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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DEL GOVERNO

Pier Paolo Baretta
Sottosegretario al ministero dell’Economia
Presidente associazione AReS

“Udite Udite gente/il mondo è tanto triste, 
la donna piange, il maschio insiste, 
il cielo è in coma, l’ansia cresce/ma 

non vi preoccupate ....
compra l’elisir d’amore.

....
Ei corregge ogni difetto/ogni vizio di natura.

Ei fornisce di belletto/la più brutta creatura:
camminar ei fa le rozze/schiaccia 

gobbe, appiana bozze,
ogni incomodo tumore/copre sì che più 

non è.”

(da “L’elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti; testo di F. Romani)

Il risultato elettorale apre, nel Pa-
ese, una fase completamente nuova. 
Siamo stati investiti da un terremoto 
profondo che segna un cambio storico, 
non di breve periodo, sul piano istitu-
zionale, politico e sociale.

La lunga agonia della seconda Repub-
blica si è conclusa. E fragorosamente!
In questo scenario, la sconfitta eviden-
te e senza attenuanti del centrosinistra 
e, in specie, del Partito democratico, 
deve rappresentare l’occasione per ri-
cominciare da una nuova visione po-
litica, da un nuova organizzazione nel 
sociale, da un nuovo gruppo dirigente.

Le due Italie
Il 4 marzo ci consegna un Paese con-
traddittoriamente unito nella do-
manda di rassicurazioni profonde e 
di cambiamento radicale, ma ampia-
mente diviso tra due aree sociali, rap-
presentate dai vincitori, molto diverse 
tra loro sulla concezione dei diritti, 
sulle priorità economico-sociali e, in 
maniera preoccupante, come si è visto 
nell’esplodere della crisi siriana, anche 
sulla collocazione internazionale. Ma 
ancor di più diviso nella rappresentan-
za territoriale, ovvero tra Nord e Sud. 
L’incertezza del futuro e le preoccupa-
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zioni contingenti e quotidiane, rappre-
sentate dalle grandi questioni del lavo-
ro e della sua persistente precarietà, in 
particolare per i giovani; della sicurez-
za e dell’immigrazione; della sfiducia 
verso un’Europa percepita più come 
vincolo che opportunità; del fastidio 
verso l’esosità delle banche e l’invaden-
za della finanza; dell’ancora eccessiva 
pressione e complessità fiscale e buro-
cratica; dell’allontanarsi della pensione 
e dell’emergente condizione sociale dei 
pensionati; della squilibrata diffusione 
dei servizi sociali: sono queste le prin-
cipali motivazioni che hanno tenuto 
banco tra le persone, nelle famiglie e 
nelle imprese, in questi anni di ricerca 
di una difficile uscita da una crisi pro-
fonda.
Nelle attese popolari, della gente, sono 
venute crescendo grandi questioni 
identitarie: le paure, la sicurezza, il fu-
turo, la quotidianità indifesa. 
Una situazione che il Censis aveva fo-
tografato bene, qualche mese fa, nel 
suo tradizionale “Rapporto sullo stato 
sociale del Paese”, descrivendo un’Italia 
insoddisfatta, affaticata e... rancorosa. 
Era già un buon avviso per chi si ap-
prestava alla campagna elettorale.
E noi stessi, nel convegno “Dal popu-
lismo al buon governo”, organizzato 
a marzo 2017 da Ares insieme a Co-
min&Partners, avevamo posto la que-
stione della qualità della crescita, non 
percepita dalle famiglie e dalle imprese; 
delle disuguaglianze antiche ed emer-
genti, ben descritte, queste ultime, da 
Francesco quando utilizza l’espressio-
ne “periferie esistenziali”.
Eppure, avevamo visto la Brexit, il voto 

in Olanda, l’ascesa di Trump e, in for-
me diverse, dello stesso Macron (un 
movimento che in pochi mesi sbaraglia 
il campo) e compreso che la profondità 
delle trasformazioni economico sociali 
e la loro dimensione globale avevano 
messo in crisi il riformismo. 

I vincitori
Lega e 5Stelle hanno colto questa con-
dizione e l’hanno affrontata di petto, 
costruendo la campagna elettorale 
non nel merito dei problemi, ma dan-
do fiato alle emozioni, alimentandole; 
esasperando le comprensibili paure, 
soffiando sui legittimi disagi.
È una grave responsabilità, quella di chi 
si candida a governare agitando la pol-
vere, facendo promesse insostenibili, 
offrendo guarigioni miracolose, degne 
di quell’elisir d’amore, che, addirittura: 
“corregge ogni difetto, ogni vizio di na-
tura”, pur sapendo che governare è, sì 
dare una prospettiva, ma anche media-
zione, vincoli, scelte che scontentano. 
Eppure poco importa, perché - ecco il 
punto - si sono fatti, comunque, inter-
preti del malessere, offrendo agli italia-
ni una prospettiva – giusta o sbagliata 
– di dove portare il Paese con le sue 
paure, desideri e necessità. 
Sicché, il voto ha premiato linee “estre-
me”: reddito di cittadinanza, abolizio-
ne della Fornero, tassa unica al 15%, 
l’espulsione dei migranti. 
In tal senso, è stato, anche, un voto che 
potremo definire post-ideologico: non 
legato ad appartenenze politico-par-
titiche tradizionali; un voto radicale. 
Non hanno vinto né il Pd né Leu; né 
Forza Italia né Fratelli d’Italia (le di-
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verse sfumature di rosso o di nero...), 
cioè né la destra né la sinistra, ma un 
“impasto” di parole d’ordine che hanno 
mescolato assistenzialismo e razzismo, 
esclusione e protezione.
Entrambi i vincitori hanno forme ori-
ginali di radicamento sociale e territo-
riale: la Lega non solo nelle sezioni tra-
dizionali, nei circoli, ma nei bar e nelle 
bocciofile; i 5 stelle non nei giornali, 
ma nei social. Sono cioè “movimen-
to”: comitato civico, più che partito in 
senso tradizionale, in cui vige una de-
mocrazia diretta all’esterno (poca nei 
voti delle parlamentarie e dei confronti 
interni, ma tanta nei social) e una mo-
narchia assoluta all’interno.
Le ragioni della sconfitta del centrosi-
nistra, del Partito democratico, parto-
no anche da qui, dalla forma della po-
litica, dalla rappresentazione che dà di 
se stessa e dalla percezione che l’eletto-
rato ne ha. Politica e leader massacrati 
da anni di anti-casta, che non abbiamo 
saputo contrastare in difesa della buo-
na politica.

Il Governo e la sua maggioranza
La risposta della maggioranza politica 
e di governo alla crisi, che abbiamo ere-
ditato nelle dimensioni drammatiche 
che ricordiamo, è stata certamente im-
portante e per molti versi positiva. Ma, 
questo è un punto su cui riflettere, tut-
ta di merito: un buon governo, quasi... 
tecnico. Dare una risposta ad ognuno 
dei problemi delle persone, delle fami-
glie, delle imprese è stato quanto abbia-
mo fatto in questi anni di governo, con 
determinazione e anche con buoni ri-
sultati. Ma è stato un approccio che si è 

rivelato elettoralmente inutile, perché, 
come abbiamo visto, la domanda che si 
è sviluppata non era solo di merito, ma 
di percezione della propria condizione 
di oggi e di domani. Le ansie e le pau-
re, legittime o eccessive, poco importa, 
hanno avuto la meglio sui buoni risul-
tati raggiunti per rilanciare il Paese in 
questi 5 anni difficili di governo.
Il nostro, infatti, è stato un “buon rifor-
mismo di manutenzione” che offriva 
soluzioni, ma non speranze. 
Sicché, non ha avuto alcun effetto il la-
voro fatto dal governo (che viene dato 
per scontato). Non sono bastati cinque 
anni di governo, né aver investito ri-
sorse che hanno rilanciato l’export, la 
produzione industriale, il fatturato del-
le imprese, agevolato le famiglie. Han-
no certamente funzionato per risol-
vere contingenze (gli 80 euro, il taglio 
dell’Imu sulla prima casa, l’Ape sociale, 
il Reddito di inclusione, il bonus ener-
getico...), hanno invertito la tendenza 
della crisi, ma non è bastato.
Nulla di sbagliato, sia chiaro, anzi; un 
buon lavoro; ma nulla di fortemente 
identitario. Non abbiamo fatto poco; 
abbiamo fatto molto, forse troppo, ma 
– questo è altro punto su cui riflette-
re – disperso in molti rivoli. In altre 
parole, abbiamo avviato tante riforme, 
ma non le abbiamo completate. Il Jobs 
act senza i servizi per l’impiego non 
risolve la precarietà; l’abolizione dei 
voucher senza sostituirli con altro, non 
aumenta i diritti, ma il lavoro nero; l’A-
pe social senza quella volontaria, per 
giunta costosa, diventa la conferma 
della Fornero, non la sua correzione; 
la riduzione del costo del lavoro senza 
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aggredire strutturalmente i contributi 
non risolve il problema; l’accoglien-
za senza il Ius soli non è né carne né 
pesce; la sicurezza declamata, il piano 
periferie, senza l’esercito davanti alle 
stazioni dei grandi e piccoli centri ur-
bani, non è percepita come una rassi-
curazione. L’Europa dei vincoli, senza 
gli Stati Uniti d’Europa, è matrigna. 
Abbiamo fatto dei passi, ma siamo 
sembrati stare a bagnomaria: né ac-
coglienti né respingenti; né liberisti né 
socialisti. Abbiamo, cioè, cominciato a 
dare spazio ai Comuni per aggiustare le 
strade, abbiamo iniziato a finanziare le 
periferie, a mettere a norma le scuole, 
ma non abbiamo dato la sensazione di 
ridisegnare la città.
L’idea che ci avrebbero riconfermato 
per completare l’opera era evidente-
mente sbagliata, perché il portato della 
crisi più drammatica da un secolo e la 
tumultuosità dei cambiamenti era tale 
che l’urgenza di risposte – di maniglie 
a cui attaccarsi per non sprofondare 
nelle paure e nel disordine – ha fatto sì 
che ciò che era incompleto non sia sta-
to riconosciuto e, addirittura, sia stato 
ritenuto inutile o sbagliato. 
Per questo il voto ha punito linee razio-
nali, responsabili, non necessariamen-
te moderate (non lo erano gli 80 euro, 
né l’abolizione della tassa sulla prima 
casa); ma percepite come inadeguate 
perché compromesse con la compati-
bilità. La “via stretta”, che nella nostra 
idea era la presa di coscienza dei passi 
in avanti fatti e della possibilità di usci-
re definitivamente dalla crisi, è stata 
percepita come la prospettiva di sacri-
fici non tollerabili. 

È emerso lo scarto evidente tra la re-
sponsabilità e il realismo di un rifor-
mismo che affronta i problemi e avvia 
delle soluzioni, ma si fa carico delle 
compatibilità (il deficit, il debito pub-
blico, i mercati) e l’urgenza di risposte 
definitive. 
Per questo non hanno avuto alcun 
peso, in campagna elettorale, il terri-
torio e i candidati, mentre sono stati 
determinanti simboli e leader nazio-
nali; facendo venir meno il senso del 
collegio uninominale, cioè il significa-
to migliore della legge elettorale. Non 
ha pesato la “stagione dei diritti” (tanto 
valeva farlo lo Ius soli!), ma le conve-
nienze. Mentre, di conseguenza, ha 
pesato tutto ciò che non è stato risolto 
o non era ancora risolto sui grandi (po-
chi!) temi identitari.
In conclusione, il Pd, il centrosinistra, il 
governo, hanno dato risposte razionali 
ai singoli problemi, presi, per l’appun-
to, singolarmente - e questo è un ulte-
riore punto su cui riflettere - separati 
l’uno dall’altro; forse anche per questo 
abbiamo lenito le ferite, ma non pro-
spettato la guarigione. 
Il governo, dunque (più o meno questo 
è stato il ragionamento che tante volte 
abbiamo sentito in campagna elettora-
le, quando, di fronte alla nostra riven-
dicazione dei risultati, ci siamo sentiti 
rispondere dai più benevoli: “sì, ma...”!), 
avrà fatto anche delle cose giuste - in 
fin dei conti era il suo dovere! - ma, tut-
ti insieme, a cominciare dal Partito de-
mocratico e dal centrosinistra, non ab-
biamo dato la sensazione di avere una 
proposta forte che riassumesse tutti gli 
sforzi fatti in un’idea unificante, strate-



EDITORIALI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

9
_

gica. 
La campagna elettorale è stata solo l’ul-
timo atto di questo difficoltoso cammi-
no collettivo, che ormai sembrava già 
abbondantemente segnato. 

La società e i corpi intermedi
Non va trascurata, in questo contesto, 
la difficoltà di rapporto, tra l’indiffe-
renza e la rottura, coi corpi interme-
di, i sindacati e le associazioni di im-
presa, le rappresentanze di interessi. 
Non perché si sia rotto con un blocco 
sociale e politico che non esisteva già 
più, come ben dimostrano il voto, la 
crisi della rappresentanza e il processo 
di disintermediazione, ma perché si è 
sfibrato e non alimentato, un tessuto 
di relazioni che, con tutti i limiti evi-
denti che sappiamo e che necessitano 
di una profonda rivisitazione da parte 
degli stessi soggetti economici e socia-
li, vivono in equilibrio precario tra il 
corporativismo e la solidarietà. Il tema, 
dunque, non è la quantità dei voti che 
da lì non arriva, ma la qualità della de-
mocrazia che si deprime.
Le organizzazioni di rappresentanza 
economica e sociale non hanno pesa-
to nell’orientamento del voto dei loro 
associati. Ma, non è questo il loro 
compito. Bisogna smettere di chiedere 
i loro voti, perché il loro compito non 
è elettorale e alcune di loro, che anco-
ra si atteggiano a serbatoio di voti, è 
bene che se ne facciano una ragione. Il 
loro compito è di rappresentare fasce 
sociali e categorie economiche, in un 
equilibrio, che va ritrovato ogni gior-
no, tra interessi e valori, per evitare il 
rischio di corporativismo. Condizione 

tutt’altro che irrilevante ai fini della co-
struzione sociale. Lo “sbocco politico” 
– come si diceva una volta – dei corpi 
intermedi sta nel metterli in condizio-
ne di far bene la loro missione. Se, al 
contrario, la politica li snobba, come è 
avvenuto in questi anni, non solo non 
ne prende i voti, ma ne perde…
Diverso il caso dei Comitati (presenti 
ovunque e su tutto). La loro influenza 
sull’elettore di riferimento potrebbe es-
sere più diretta ed efficace, ma è, gene-
ralmente, annullata dal fatto che prati-
camente tutti i candidati sottoscrivono 
ogni istanza.
Il ruolo della Chiesa Cattolica merita 
pure una riflessione particolare. Che 
il voto cattolico fosse sciolto nella so-
cietà liquida, lo si sapeva da tempo, 
ma stavolta è clamorosa la scissione, 
soprattutto in relazione al messaggio 
sulla accoglienza. In Veneto, in parti-
colare, non aver – colpevolmente, per-
ché chi doveva decidere era stato ben 
sensibilizzato – rifinanziato le scuole 
paritarie (cioè quelle che operano per-
ché non ci sono le pubbliche) ha creato 
una frattura esplicita con la gerarchia e 
l’associazionismo cattolico che ha pe-
sato negativamente.

Il Partito Democratico
Nella crisi generale nella quale ci si è 
mossi e che il voto ci consegna, quella 
del Partito democratico appare par-
ticolarmente acuta. Una buona par-
te delle considerazioni generali sopra 
analizzate lo hanno visto protagonista, 
nelle cose positive, ma non sufficienti, 
realizzate; in quelle sbagliate, ma, so-
prattutto, nella gestione di una dinami-
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ca politica che, evidentemente, non ha 
convinto la maggioranza degli italiani.
Eppure Renzi, quando è arrivato, ha 
scosso l’albero di un paese imballato, 
godendo, per la sua proposta di cam-
biamento (le riforme!) e di rinnova-
mento (la rottamazione!), di un con-
senso notevole, nonostante le modalità 
sbrigative della sostituzione di Letta. 
Ma, il Referendum ha rappresentato 
uno spartiacque! Per il significato di 
“prova generale” del consenso, anche 
personale, che gli era stato attribuito 
dal promotore, ha aperto la questione 
di quanto debba essere concentrato il 
potere in una sola persona - perché 
questo sarebbe successo in caso di vit-
toria - per giunta dalla forte personalità. 
È un tema ricorrente nella democrazia 
italiana: successe a Craxi, a Berlusco-
ni... La successiva scelta di Renzi di non 
mettersi da parte (almeno per un po’), 
dopo la sconfitta, ha trasformato il pro-
blema politico in un problema anche di 
credibilità personale, mai più risolto.
Tanto più che l’evidente dialettica col 
governo Gentiloni, pur ufficialmente 
negata, ha legittimato un anno di dubbi 
sulle vere intenzioni del Pd sul governo 
stesso. Per finire: la mancata indica-
zione a premier di Gentiloni (quando, 
a un mese dal voto, il governo godeva 
del 40% dei consensi e il Pd del 20) e la 
formazione delle liste (la finta parità di 
genere e la selezione bulgara degli elet-
ti), hanno fatto il resto. 
Se si aggiungono, poi, le divisioni, la 
litigiosità interna, la scissione, i conti, 
purtroppo, tornano.
Quanto ha pesato tutto ciò? Certo, non 
sarebbe cambiato lo scenario di fondo; 

ma, insomma, tra il 18 ed il 24% c’è una 
bella differenza.

Ed ora? 
Quasi sei anni, per la precisione 2.160 
giorni. Questo il lasso di tempo, dall’1 
luglio 1946 a oggi, in cui l’Italia ha avu-
to un governo in ordinaria ammini-
strazione; in termini comparativi, 11 
mesi in più della durata naturale di una 
legislatura (ossia 5 anni).
«L’8,25% della nostra storia (repubbli-
cana, ndr) – ha spiegato Luca Tentoni 
in un articolo pubblicato sul sito Men-
tePolitica – è trascorso fra consultazio-
ni, incarichi esplorativi, elezioni anti-
cipate, ricerca di nuovi assetti politici. 
(…) l’Italia ha avuto 65 crisi di governo, 
durate in media 33,23 giorni (contando 
anche quella in corso, con dati aggior-
nati all’8 aprile)».
Sono numeri utili a comprendere 
quanto questo periodo di forte incer-
tezza istituzionale, di assenza di una 
maggioranza parlamentare capace di 
sostenere un governo, siano il frutto 
di un lungo percorso di uscita dalla 
Seconda Repubblica e non solo del ri-
sultato elettorale del 4 marzo o di una 
legge elettorale mal concepita. 
Più di venti anni di bipolarismo, han-
no progressivamente reso sbiadito il 
lavorio, le trattative, la costanza per 
la formazione dei primi governi re-
pubblicani. Non si trattava né di meri 
compromessi al ribasso né di sterili 
contratti, ma di una capacità di trovare 
convergenze e piattaforme program-
matiche sulle quali costruire politiche 
di governo per il Paese. 
È lungo questa strada – impervia, diffi-
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cile, fatta di incastri successivi – sotto 
la guida saggia del presidente Mattarel-
la, si è incamminato il Paese.

E noi? 
Il voto sposta tutto il dibattito su un 
terreno definitivamente nuovo e diver-
so, che coinvolge la strategia, la natu-
ra e la collocazione politica dei partiti, 
degli schieramenti e delle stesse forze 
sociali.
Le forze riformiste, progressiste ed 
europeiste; le componenti sociali at-
tente ai diritti, all’accoglienza, all’u-
guaglianza. Il centro sinistra, il Partito 
Democratico, quale strada intendono 
intraprendere? Come pensiamo di ri-
costruire un tessuto civico e solidale? 
Ereditiamo, dal voto, un grande pro-
blema culturale, di senso civico, al 
quale dobbiamo dedicare molte delle 
nostre energie. Per questo, di fronte 
ai nodi complessi della globalizzazio-
ne, della nuova natura esplosiva delle 
disuguaglianze, della soggettività delle 
esclusioni e inclusioni, dei millenials, 
della divisione internazionale del lavo-
ro, ovvero delle nuove forme e soggetti 
dell’accumulazione e redistribuzione, 
si pone il problema di ripensare alla 
nostra collocazione politica e sociale, 
oltre gli schemi tradizionali, per riferti-
lizzare, con umiltà e senza presunzio-
ne, il terreno.
Se è indiscutibile che determinati valo-
ri (il lavoro, la sicurezza, la pace, la sa-
lute, ecc.) siano patrimonio universale, 
è inevitabile (e necessario) che la loro 
traduzione in misure attuative diventi 
la matrice distintiva di chi si candida a 
governare un Paese. 

Da qui bisogna ripartire. Dal lavoro, 
dalla sicurezza, dall’integrazione, dal 
reddito, dalla protezione, dall’ugua-
glianza, dal merito, dai bisogni, dal 
benessere, dalla sobrietà, dalla salute, 
dalla cultura, sono per noi valori fon-
damentali di civiltà. Pratichiamoli in 
tutto il loro respiro e nella loro capacità 
di aggregare.
Casaleggio dice che destra e sinistra 
sono superate; questa affermazione 
viene dalle nostre parti molto conte-
stata; ma Casaleggio ha vinto le elezio-
ni, e se le elezioni -come ci ricorda il 
professore Feltrin nel suo articolo che 
apre la rivista - sono meglio di qualsi-
asi ricerca sociologica, perché sono lo 
specchio “vero” del Paese, una rifles-
sione non scontata e non rassicurante 
si impone.
Abbiamo avuto tra i commentatori e 
tra i politici una overdose della parola 
“sinistra”: il “popolo della sinistra”... la 
“sconfitta storica della sinistra”, come 
se non fosse, invece, ben più ampia e 
non abbia riguardato ceti e strati so-
ciali ben più eterogenei: basti pensare 
all’accoglienza o ai diritti.
È del tutto evidente che esistono va-
lori e programmi alternativi, più pro-
gressisti e riformisti (di sinistra!), da 
un lato, o più conservatori e liberisti 
(di destra!), dall’altro, ed è chiaro che 
segnano un discrimine. Ma è altrettan-
to evidente che siamo in uno scenario 
completamente differente da ogni rife-
rimento storico. Interroghiamoci, un 
po’ più coraggiosamente, sui nostri pa-
rametri novecenteschi: sul socialismo 
o la socialdemocrazia, sul cattolicesi-
mo democratico o l’economia sociale 



EDITORIALI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

12
_

di mercato; di come essi, come il liberi-
smo, non hanno risposto alle crescenti 
contraddizioni dello sviluppo globale, 
delle nuove disuguaglianze, delle op-
portunità. Non si tratta di buttare an-
che il bambino con l’acqua sporca, ma 
che sia arrivato il momento di cambia-
re l’acqua, sì!
Il punto, dunque, torna a essere il ri-
formismo. Quello del primo governo 
Prodi, bruscamente interrotto da un 
irresponsabile fuoco amico; quello di-
segnato negli anni dell’opposizione 
(che non è mai tempo perso); quello 
faticoso di avvio di questa legislatu-
ra e, poi, lanciato con inedita forza da 
Renzi, nella prima ora e poi inciampato 
tra i vincoli di Bruxelles, le complica-
zioni delle burocrazie, l’affastellamen-
to di provvedimenti numerosi, singo-
larmente incisivi, ma collettivamente 
apparsi sbiaditi, l’atteggiamento da si-
cumera di una leadership logorata; l’in-
certezza di un quadro sociale affaticato 
e di relazioni civiche frantumato dalla 
crisi della rappresentanza.
Eppure, nella lotta per la civiltà siamo 
tanti e, anche quando ognuno va per la 
sua strada, camminiamo insieme, tal-
volta oltre i vecchi steccati ideologici. 
Una piattaforma civica che sappia ri-
conoscere queste diversità e pur pre-
servandone il carattere specifico e le 
rispettive autonomie, le convogli verso 
un’idea condivisa di società, che sappia 
allargare le aggregazioni, oltre gli sche-
mi di appartenenza; ma, al tempo stes-
so, stabilisca le differenze; il discrimine. 
È questa la fisionomia che dobbiamo 
tornare ad affermare per il vasto schie-
ramento che procede verso una società 

più giusta, inclusiva e solidale, capace 
di rappresentare ampi strati popolari, 
di ceto medio e di classe dirigente.
Ebbene, se, per farlo, dovessimo an-
dare controcorrente? Se, dovendo ri-
partire dal 20% e dalla frantumazione 
del tessuto sociale e volendo proporre 
agli italiani una nuova prospettiva ri-
formista, evitassimo la tentazione di 
lisciare il pelo al consenso e ci facessi-
mo riconoscere per quello che siamo, 
o che vogliamo essere: una comunità 
politica aperta e inclusiva? Ripartia-
mo, dunque, dai valori di riferimento 
che danno spessore a una nuova idea 
di riformismo, di solidarietà, di senso 
civico, di buon governo. Affermiamo, 
senza reticenze, che la mediazione è un 
valore e non una debolezza o un tra-
dimento. Sosteniamo una democrazia, 
sì, più partecipata, ma rappresentativa. 
Affermiamo e pratichiamo la politica 
come un servizio, ma, proprio per que-
sto, competente e con i mezzi per farla.
Insomma, perché non possiamo esse-
re, al tempo stesso, radicali nei valori, 
riformisti nei programmi e pragmati-
ci e trasparenti nella gestione? Chissà, 
magari funziona....
Ps: cari amici di Res, col voto si con-
clude la mia esperienza parlamentare, 
non essendo stato eletto nel collegio 
uninominale di Rovigo e non godendo 
di una “protezione” adeguata nel pro-
porzionale. È stata un’esperienza stra-
ordinaria! Per dieci anni, i primi cinque 
all’opposizione, come capogruppo del 
Partito democratico in Commissio-
ne bilancio e gli ultimi cinque come 
Sottosegretario all’Economia nei tre 
governi Letta, Renzi, Gentiloni. Dopo 



EDITORIALI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

13
_

una vita passata in loggione e in platea, 
ho avuto il privilegio di vedere lo spet-
tacolo da dietro le quinte: partecipare a 
quel lavorio incessante, quel brulichio 
sommesso (non sempre) che accom-
pagna le scelte, la preparazione, la ste-
sura, l’approvazione e la gestione di un 
provvedimento di legge, di un decreto, 
di un parere, che avranno, ciascuno, 
rilevanza nella vita delle persone. Tor-
nerò a riflettere su questa esperienza; 
ma, ora, mi interessa ringraziare tutti, 
indistintamente. Sia coloro che hanno 
collaborato, sia coloro che hanno boi-
cottato (succede), sia chi ha ritenuto 
che era arrivato, per me, il momento 
di...smettere. Ognuno ha una parte in 
commedia e le regole dello spettacolo 
si accettano, anche quando non si con-
dividono o si ritiene che siano gestite 
ingiustamente. In fin dei conti, ognu-
no nel suo piccolo, è un protagonista 
e non siamo... personaggi in cerca di 
autore. 
In ogni caso, la conclusione è stata una 
bella campagna elettorale (come rac-
conta Stella Teodonio, nell’articolo che 
trovate in questo numero della rivista), 
entusiasmante e vissuta tra la gente. 
Ora, come ho scritto, nella lettera di 
ringraziamento, subito dopo l’esito, 
non imprevisto, del voto, il mio impe-
gno continua in forma diversa. Più ci-
vico, ma non meno politico. 
AReS e Res sono nati proprio dieci 
anni fa circa, avvertendo, io, una volta 
in Parlamento, la necessità di contribu-
ire anche con strumenti culturali all’af-
fermazione di un senso civico, che già 
da allora dimostrava le sue crepe. 
Un’importante serie di Convegni, mol-

to partecipati e di buon livello cultura-
le; 23 numeri della Rivista (il primo nel 
settembre del 2010); un’interessante 
esperienza formativa a Siena, che coin-
volge i giovani; una serie di incontri 
e relazioni in Veneto, in Lombardia e 
in altre realtà. Il tutto autofinanziato 
o con sponsorizzazioni trasparenti. 
Questo è il bilancio. 
La rete che si è sviluppata e l’esperienza 
accumulata in questi anni, è, fortuna-
tamente, andata oltre la spinta iniziale 
e, per merito dei vecchi e nuovi col-
laboratori, che ringrazio, e di quanti 
ci hanno seguito, è maturata indipen-
dentemente dalla mia esperienza po-
litica. Anzi, essa stessa è esperienza 
politica. Per questo abbiamo deciso di 
continuare e rilanciare l’Associazione, 
la sua attività culturale e di relazioni e 
gli strumenti di comunicazione aggior-
nandoli alle nuove esigenze di un mon-
do interconnesso. 
Una nuova stagione, dunque, per me; 
una nuova stagione di impegno per 
tutti noi. 
Alla prossima!
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EUROPA, LA CRISI 
DELLA SOCIALDEMOCRAZIA

Vanni Petrelli
Giornalista, direttore Res

C’è una foto, scattata nel 2014 
a Bologna, che è diventata un simbolo e 
che in questo periodo è stata rievocata 
spesso: immortala i leader della sinistra 
europea, tra i quali Renzi, alla giorna-
ta di chiusura della Festa dell’Unità. 
Era un pomeriggio di settembre parti-
colarmente afoso, e dopo il “patto del 
tortellino” i quattro si presentarono sul 
palco con una sorta di divisa: pantaloni 
scuri e camicia bianca. Insieme all’allora 
premier italiano c’erano anche Manuel 
Valls (primo ministro francese), Pedro 
Sanchez (leader del Psoe spagnolo), 
il tedesco Achim Post (segretario del 
Pse) e il vice premier olandese, Diederik 
Samson. Ognuno di loro aveva ottimi 
motivi per essere soddisfatto. Renzi, ad 
esempio, pochi mesi prima aveva por-
tato il Pd a raggiungere un traguardo 
clamoroso: il 40,8% di consensi alle ele-
zioni europee.
La foto ha 3 anni e mezzo di “vita”, ma 
politicamente sembra che il tempo pas-

sato sia un’eternità: oggi quella sinistra 
europea è stata sconfitta, umiliata, ri-
dotta ai minimi termini da una ventata 
di populismo che ha fatto saltare schemi 
e certezze. Tutti i partiti socialisti hanno 
conosciuto sconfitte cocenti: in Francia 
nel 2012 i socialisti avevano oltre il 50%, 
oggi sono intorno al 7%, schiacciati tra 
l’exploit di Macron con “En marche!” e i 
risultati a due cifre dei lepenisti. In calo 
anche il Psoe in Spagna, che comunque 
riesce ad attestarsi intorno al 23%. An-
che la Germania ha riservato dispiaceri 
alla sinistra, con l’Spd passato dal 25,7% 
del 2013 al 20% conquistato alle ele-
zioni politiche dello scorso settembre, 
che rappresenta il peggior risultato di 
sempre dei socialdemocratici tedeschi. 
Ancora peggio in Olanda, dove i laburi-
sti hanno ottenuto un misero 5,7%: nel 
2012 avevano raggiunto il 28,4. Le cose 
non vanno meglio altrove: in Austria 
governa la destra, in Repubblica Ceca, 
Polonia e Ungheria la sinistra è in cadu-
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ta libera. E se anche le socialdemocra-
zie del nord Europa, quello del welfare 
e delle riforme, stanno cedendo il passo 
alla destra, allora vuol dire davvero che 
un’epoca storica è chiusa. 
Cosa è accaduto? Sulle difficoltà euro-
pee (ed anche internazionali) del mo-
vimento socialista democratico sono 
stati scritti fiumi d’inchiostro. I più sono 
concordi nel ricondurre le cause del 
crollo del fronte progressista alla debo-
lezza di idee e programmi sul tema dei 
grandi processi di globalizzazione. Le 
risposte sbagliate, insufficienti o assenti 
sulla globalizzazione, ma anche sul fe-
nomeno dell’immigrazione, sull’aumen-
to delle disuguaglianze, sulla minaccia 
degli islamisti, hanno avuto l’effetto di 
disorientare se non indispettire gli elet-
tori, che hanno cercato risposte (banali, 
errate, ma ‘mediaticamente’ efficaci) al-
trove. In particolare negli Stati europei 
che ho citato è accaduta una cosa nuova 
nel panorama politico-sociale. Una no-
vità diffusa, preoccupante, ma forse non 
del tutto inaspettata: il voto cosiddetto 
popolare, il “voto di classe”, ha premia-
to la destra e in generale le forze popu-
listiche. È accaduto che per gli ‘ultimi’, 
ma anche per il ceto medio, la scelta del 
voto non è stata dettata come in passato 
dagli ideali, da un percorso culturale, da 
scelte ritenute anche eticamente giuste, 
ma è stato un voto dettato dalla frustra-
zione, dal malessere sociale, in alcuni 
casi dalla rabbia. 
L’entità del voto per la destra e per i 

populisti (li definisco così per sempli-
ficare) non lascia spazio a dubbi: ope-
rai, casalinghe, insegnanti, dipendenti 
pubblici, ma anche gli studenti hanno 
preferito le proposte sulla flat tax alla 
sinistra del welfare universalistico e dei 
diritti sociali, hanno scelto “i muri anzi-
ché i ponti”. Il risultato, comunque la si 
pensi, è sorprendente e lascia basiti: la 
valanga di voti che ha premiato queste 
forze ci spiega che, ad esempio, in Italia 
tantissimi lavoratori iscritti al sindacato 
hanno votato per il Movimento 5 Stel-
le. È una novità assoluta, inspiegabile. 
Intendiamoci, gli associati al sindacato 
hanno libertà di voto. Ma accade que-
sto: mentre riconoscono alla propria or-
ganizzazione sindacale ruolo e forza, af-
filiandosi ad essa per la tutela dei propri 
diritti, affidandosi al sindacato per sen-
tirsi rappresentati al meglio, al contem-
po nel segreto delle urne scelgono una 
forza politica che ritiene quello stesso 
sindacato “da eliminare perché inutile e 
dannoso” (Casaleggio e Grillo). Un altro 
esempio: il 4 marzo numerosi cattolici 
praticanti hanno votato per la Lega di 
Salvini. Potrebbe essere accaduto che in 
quella stessa domenica si siano divisi tra 
una preghiera in chiesa, una riflessione 
sui valori della fratellanza e della soli-
darietà, e poi abbiano fatto la ‘croce’ sul 
simbolo della Lega, spesso protagonista 
di inaccettabili uscite condite da intolle-
ranza, egoismo, chiusura. 
Anche il voto al sud è emblematico di 
quanto sia accaduto: si è infatti trattato 



EDITORIALI

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

16
_

di un voto di protesta contro la povertà, 
la disoccupazione, la scarsa crescita, il 
dramma di veder partire verso lidi più 
felici centinaia di migliaia di giovani 
speranzosi. Una doppia beffa: gli stes-
si giovani, opportunamente valorizzati 
altrove, daranno il definitivo colpo di 
grazia alla speranza di rinascita del sud, 
surclassato da chi utilizza i cervelli me-
ridionali in fuga. Un circolo vizioso che 
fa rabbia e che potrebbe aver influito 
non poco sulle scelte degli elettori del 
sud. Al nord, invece, l’economia regge, 
anzi dimostra segnali positivi. Ma l’elet-
tore delle regioni settentrionali ha pre-
ferito affidarsi alle ruspe di Salvini, alle 
promesse di forze populistiche. La rab-
bia ed il risentimento, dettati dal senso 
di umiliazione, dall’estromissione, dalla 
marginalizzazione, sono stati canalizza-
ti in chi si fa portavoce. Ed è una rabbia 
che spesso si trasforma in odio, sia verso 
chi rappresenta l’establishment che nei 
confronti di chi sta ai margini, di chi è 
portatore di istanze culturali diverse. 
Perché è avvenuto questo? Il pensie-
ro torna al referendum del 4 dicembre 
2016: la gente ha preferito votare No af-
fidandosi alla rabbia che cresce dal bas-
so, al disagio. Non ha ragionato sui con-
tenuti, non ha analizzato lucidamente 
il quesito referendario, non è riuscita a 
votare Sì in modo ragionato e a prescin-
dere dalle posizioni e dagli schieramenti 
in campo. Insomma la destra, in Italia 
come in Europa, ha saputo adattarsi me-
glio, ha dimostrato maggiore flessibilità, 
ha ascoltato il disagio, l’ha esasperato e 

cavalcato. Ha fatto promesse irrealiz-
zabili, e l’ha fatto in perfetta malafede. 
Si promette sapendo benissimo che un 
minuto dopo aver conquistato il potere 
si tradisce il “patto” con gli elettori. Il fe-
nomeno che è in atto, per il quale il po-
polo premia il candidato che promette 
di più, è un meccanismo perverso per-
ché suggerisce a tutti (populisti e non) 
di alzare la posta, di “offrire di più”, per-
ché il consenso è direttamente propor-
zionale alla proposta che si formula, che 
si urla. Che poi sia palesemente irrealiz-
zabile poco importa. In questo, ahimè, 
ha giocato un ruolo fondamentale an-
che l’immediatezza della comunicazio-
ne. Grazie anche al ruolo della rete, della 
comunicazione, la destra in tutta Euro-
pa sta letteralmente fagocitando il voto 
socialdemocratico. E dove centrodestra 
e centrosinistra sono costretti ad unirsi, 
unica condizione per governare, questa 
convivenza forzata e innaturale finisce 
per danneggiare soprattutto i partiti di 
centrosinistra, allontanandone irrime-
diabilmente gli elettori, delusi e ancor 
più confusi. Certo, suona un po’ strano 
affibbiare a forze che oramai superano 
il 50% in molti Stati la nomea di popu-
lismo o antisistema. Non si fa un regalo 
a milioni di elettori. Ma io non mi sen-
to di dare fiducia e stima a chi, per dirla 
con una espressione usata molto dagli 
esponenti democratici italiani a propo-
sito degli avversari, cambia idea a se-
conda del contesto: a Londra dice “viva 
la City”, a Strasburgo “viva il Parlamento 
europeo” e a Pomigliano D’Arco “uscia-
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mo dall’Euro”! Che credibilità può mai 
avere un politico che si lascia condizio-
nare in questo modo dal luogo in cui 
si trova? Meglio, che adatta il proprio 
messaggio al contesto, infischiandosene 
di coerenza, correttezza, rispetto degli 
elettori? Fin qui i “meriti” degli avversa-
ri. La sinistra, dal canto suo, non ha sa-
puto trovare formule efficaci, mentre la 
destra e il M5S hanno lavorato su pochi 
slogan ma di grande impatto mediatico, 
dati in pasto ai social che ne hanno de-
cuplicato la diffusione. Mi ha fatto sor-
ridere (e riflettere) una interista di Oc-
chetto (chi si rivede!) al Corriere della 
Sera. Ha dichiarato che quando si tro-
vò di fronte a Berlusconi in campagna 
elettorale, era il 1994, di fronte alla sua 
promessa di un milione di posti di la-
voro aveva due opzioni: seguirlo e pro-
metterne un milione e mezzo o tacere, 
perdere ma restare seri. Sappiamo tutti 
come è andata a finire: è rimasto serio, 
per fortuna. Ma ha perso, ovviamente. 
Che futuro c’è per un’Europa del gene-
re? Che prospettiva hanno le forze so-
cialiste? La risposta è (forse) custodita 
in una piccola isola italiana: Ventotene. 
È dagli ideali e dai principi elaborati 
sull’isola tirrenica 77 anni fa che si può 
ripartire per un’Europa contraddistinta 
dalla libertà, dall’unità, dalla pace. L’ap-
puntamento delle elezioni europee del 
maggio 2019, tra un anno, è fondamen-
tale: le forze socialdemocratiche euro-
pee non potranno commettere l’errore 
di farsi trovare impreparate, sarebbe il 
“de profundis”. L’appuntamento eletto-

rale europeo deve essere l’occasione per 
riorganizzarsi, per riformulare strategie 
e programmi, per costruire nuove alle-
anze. E il Pd è uno dei principali fede-
ratori. Senza Europa, o con un’Europa 
debole, non c’è futuro di fronte alla po-
tenza della Cina, dell’India, degli Sta-
ti Uniti. Senza unità politica europea 
il sogno di Ventotene è irrealizzabile. 
Ma è anche vero che serve un nuovo 
rapporto tra le istituzioni europee ed 
i cittadini, che devono sentirle vicine 
e rappresentative, devono poter deci-
dere, non possono solo subire le deci-
sioni, spesso drastiche, senza avere al-
cuna voce in capitolo. Non è un caso 
che nonostante la maggior parte degli 
elettori si definisca europeo, poi abbia 
scelto forze anti-europeiste (seppur con 
sfumature diverse). Ma la speranza c’è. 
In Italia come in Germania oggi la sini-
stra resta alla guida di importanti città 
e istituzioni. Bisogna ripartire da qui, 
dal (buon) governo, dimostrando che il 
pragmatismo, i piedi ben saldi per terra, 
le idee progressiste valgono più di mille 
promesse, delle urla, della rabbia. Non 
lasciamoci sopraffare dalla rassegnazio-
ne, non lasciamo che il voto “di pancia” 
possa rendere peggiore il nostro futuro 
e quello dei nostri figli. L’alternativa al 
populismo c’è ed è attesa da milioni di 
elettori europei che hanno “tradito” la 
sinistra o preferiscono disertare le urne. 
Consultiamoli, coinvolgiamoli, ascoltia-
moli, rispettiamoli, diamo loro rispo-
ste… nulla è perduto!    
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Premessa 
Le elezioni politiche di quest’anno 
sono state senza dubbio una sorpresa 
e un chiaro segnale di insoddisfazione 
del nostro paese. Se, infatti, ci si atten-
deva una certa crescita del Movimento 
5 Stelle e del centro-destra, oltre a un 
arretramento della coalizione di cen-
tro-sinistra, il 5 marzo abbiamo avuto 
un risveglio per certi versi sorpren-
dente, accompagnato da uno scenario 
davvero complicato dal punto di vista 
istituzionale. 
In questo lavoro cercheremo di tenere 
assieme, per contrappunto, due piani 
di analisi, non sempre facili da com-
porre: da un lato cercare di presentare 
le principali novità fattuali del voto, per 
così dire “facendo parlare i numeri”; 
dall’altro lato cercheremo di proporre 
un filo rosso interpretativo sottostan-
te ai dati quantitativi per rileggere la 
storia di questo decennio alla luce di 
quanto il voto del 4 marzo 2018 ha 
“dis-velato”. 

I segnali deboli di un terremoto eletto-
rale in corso
L’analisi dei risultati elettorali del 4 
marzo va condotta a partire da due 
elementi a cui si guarda con minore 
interesse, meno evidenti, il più delle 
volte giudicati irrilevanti, ma che tut-
tavia meritano attenzione perché co-
stituiscono delle “spie” significative per 
l’interpretazione complessiva dei com-
portamenti di voto. 
Una premessa necessaria riguarda 
la constatazione che il voto, specie 
nel caso di “elezioni critiche” (crucial 
elections, come vengono chiamate in 
gergo accademico), svela lo stato d’ani-
mo di una comunità e ne riflette le sue 
reali condizioni sociali, molto meglio 
di qualsiasi ricerca sociologica o inda-
gine demoscopica: così, ad esempio, 
la Brexit ha restituito il volto “vero” 
dell’Inghilterra, l’elezione di Trump il 
volto “vero” dell’America. Una tenden-
za così omogenea nei comportamenti 
di voto come quella osservata negli ul-
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timi quattro-cinque anni in occidente 
racconta i caratteri del cambiamento 
sociale in corso più e meglio di quan-
to abbiano saputo fare anche gli ana-
listi più acuti. Basta guardare a ciò che 
è successo nelle votazioni recenti in 
Olanda, Austria, Germania, Inghilter-
ra, Stati Uniti, per non parlare di Gre-
cia, Spagna, Portogallo, e così via. E 
senza dimenticare le elezioni prossime 
venture, come quelle in programma il 
9 settembre in Svezia, dove potrebbe 
esplodere il partito anti-immigrazione 
e anti-Europa guidato da Jimmy Akes-
son, secondo una dinamica oramai ben 
conosciuta in tutte le elezioni appena 
citate.

Quindi, prima di analizzare il voto ai 
partiti e alle coalizioni, vanno sottoli-
neati alcuni dati, dai più valutati come 
secondari, ma invece rivelatori di alcu-
ne caratteristiche profonde di questa 
tornata elettorale. 
Il primo dato è l’altissima partecipazio-
ne elettorale. La percentuale di votanti 
è del 73%, che è praticamente identi-
ca a quella di cinque anni fa, ma con 
mezza giornata in meno per votare, e 
soprattutto senza due miliardi e mezzo 
di euro di finanziamento pubblico alla 
campagna elettorale. Proprio per il ta-
glio del finanziamento pubblico ai par-
titi politici, in questa campagna non si 
sono quasi visti spot alla tv, o in radio, 

Fig. 1. Trend dell’affluenza alle urne 1948-2018 

 

 

Fig. 2. Variazione dell’affluenza alle urne alle elezioni politiche 2013 e 2018 
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oppure nei giornali, e neppure nessuno 
si è sognato di spedire in modo massi-
vo lettere elettorali a casa degli italiani. 
Tuttavia la gente è andata a votare lo 
stesso, tanto che a parità di condizio-
ni (due giorni di voto e una campagna 
elettorale “ricca” come la volta scorsa) 
si può stimare che sarebbe andato a vo-
tare almeno un 6-8% di elettori in più. 
Ma vediamo i dati in dettaglio. Come si 
è detto, rispetto alle aspettative, si sono 
recati alle urne una elevata percentua-
le di elettori, in Italia il 72,9%. Come si 
può vedere dalla Fig. 1, il dato è in linea 
con quello delle elezioni 2013, in cui 
però, come si è detto, si votava ancora 
in due giornate.
Ciò che stupisce ulteriormente è la di-
stribuzione territoriale della partecipa-

zione (Fig. 2). Infatti, il calo rispetto al 
2013 è più basso nelle regioni del sud 
rispetto al centro-nord, e in alcune re-
gioni meridionali l’affluenza è addirit-
tura in crescita. Se, come vedremo più 
avanti, il sud ha rappresentato il princi-
pale bacino dei consensi del Movimen-
to 5 Stelle, la maggior tenuta dell’af-
fluenza alle urne, e quindi la maggiore 
percentuale di italiani residenti nelle 
regioni meridionali che hanno con-
tinuato ad andare a votare rispetto al 
nord, ci mostra come questo partito sia 
riuscito a incanalare nel voto di partito 
l’insoddisfazione e la protesta che spes-
so conducono all’astensione.
Di solito si presta poca attenzione an-
che al dato dei voti non validi, ma in 
questo caso è utile osservarlo in detta-

Fig. 1. Trend dell’affluenza alle urne 1948-2018 

 

 

Fig. 2. Variazione dell’affluenza alle urne alle elezioni politiche 2013 e 2018 
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glio perché conferma e rafforza le va-
lutazioni appena fatte. Alcuni si atten-
devano che, con l’entrata in vigore di 
un nuovo sistema elettorale, più com-
plicato rispetto al passato, il numero 
di voti nulli sarebbe cresciuto notevol-
mente. Chi scrive, pur riconoscendo 
che il nuovo sistema avrebbe compor-
tato maggiori difficoltà ai seggi, come 
abbiamo potuto tutti constatare il 5 
marzo, sosteneva invece che non c’era-
no da attendersi grandi cambiamenti, 
in quanto la modalità di voto rimaneva 
pressoché la stessa. 
In realtà, i voti non validi sono stati 
addirittura inferiori rispetto al passato, 
segnando uno dei punti più bassi della 
storia della repubblica italiana, con il 
2,9% dei votanti (-0,7% rispetto al 2013). 

Ma ciò che è nuovamente significativo 
osservare è la distribuzione territoriale 
dei voti non validi (Fig. 3). Di nuovo, 
infatti, è il sud che fa registrare il calo 
maggiore rispetto al passato, ancora 
una volta segnale di mobilitazione da 
parte dei cittadini. Se, infatti, annullare 
la scheda può rappresentare una forma 
di protesta, il calo dei voti non validi 
significa che, in assenza di astensione, 
questa insoddisfazione ha trovato un 
canale adeguato di espressione nel voto 
a una lista di partito.
Va ricordato che un crollo analogo 
dei voti non validi l’abbiamo avuto nel 
1976, quando il tema dominante della 
campagna elettorale era quello dell’e-
ventuale sorpasso del Pci sulla Dc, poi 
in effetti non avvenuto, e prima anco-

Fig. 3. Variazione dei voti non validi alle elezioni politiche 2013 e 2018 

 

 

Tab. 1. Italia. Trend elettorale 2006-2018 
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ra nel 1948, quando il leit motiv era lo 
scontro tra comunismo e anticomu-
nismo, con relative “scelte di civiltà”. 
Bene, oggi siamo nuovamente davanti 
ad un minimo storico di schede bian-
che e nulle. Ci pare un altro “segnale 
debole” del sommovimento in corso, 
come se gli elettori avessero deciso, 
contro tutto e tutti, di andare a votare 
e di esprimere un voto di tipo unani-
mistico, quasi senza alcun tentenna-
mento, nonostante gli arzigogoli bu-
rocratici inventati in questa occasione, 
nonostante le file ai seggi, nonostante 
una campagna elettorale povera di 
spunti e priva di entusiasmo.
Insomma, ciò che balza subito agli oc-
chi anche solo da questi dati struttu-
rali relativi alla votazione del 4 marzo 
è che dieci anni di crisi non passano 
senza conseguenze: appena hanno 
potuto, attraverso il voto, gli elettori 
hanno manifestato e manifestano un 
po’ ovunque la loro insoddisfazione 
verso le politiche di governo. Chiama-
re tutto questo populismo serve solo a 
chiudere la discussione ancora prima 
di iniziarla, etichettando un fenomeno 
senza descriverlo con attenzione. Per 
certi versi, quando si parla di populi-
smo si usa un vocabolo troppo con-
notato di accenti valoriali per essere 
di qualche utilità nel cercare di capire 
cosa sta capitando, come del resto era 
accaduto nei decenni trascorsi con il 
termine “totalitarismo”. Occorre invece 
rinunciare alle stigmatizzazioni e fare 
uno sforzo per capire il messaggio che 

gli elettori hanno mandato… “forte e 
chiaro”.
Un modo per raccontare cosa le elezio-
ni ci hanno svelato della società italia-
na può essere quello di rileggere alcune 
analisi di quarant’anni fa di Albert O. 
Hirschman sulle crisi latino-america-
ne. L’economista tedesco naturalizzato 
statunitense osservava come le perso-
ne non si lamentino quando sanno di 
essere tutte insieme in mezzo ai guai 
-vedono da sole la necessità di tira-
re la cinghia- ma appena vedono che 
l’economia riparte, presentano il con-
to e avvertono i governanti: abbiamo 
tirato la cinghia per anni, voi ci dite 
che adesso la crisi è finita, che va tutto 
bene, ma noi non vediamo i benefici di 
cui voi parlate, anzi ci saremmo attesi 
qualcosa in più che non arriva, men-
tre, al contrario, siamo arrabbiati per-
ché qualcuno ne sta approfittando. A 
questo proposito Hirschman portava 
l’esempio di una coda in autostrada che 
riparte dopo un incidente, ma solo nel-
la corsia di emergenza e solo per alcuni 
privilegiati, provocando l’ira e la rabbia 
di tutti gli automobilisti fermi immobili 
nelle restanti corsie ordinarie. 
In questo senso possiamo parlare di 
un voto “economico-sindacale”, molto 
più sindacale e molto più economico 
di quanto appaia focalizzando troppo 
l’attenzione sull’argomento relativo agli 
immigrati. Non a caso gli elementi di 
fondo attorno ai quali si è articolato il 
dibattito pubblico di questi mesi sono 
molto pochi e tipicamente economi-
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co-sociali: la riforma della legge For-
nero, il lavoro per i giovani, la flat tax 
come strumento per dare più soldi a 
chi lavora (il messaggio della Lega), e 
infine il reddito di cittadinanza a tutela 
di chi non lavora (il messaggio dei Cin-
que Stelle). Messaggi che echeggiano, 
in qualche misura, due distinte grida di 
dolore, una che sale dal nord e una dal 
sud, ma entrambe di uguale segno: la 
crisi è finita, ce lo ripetete ad ogni piè 
sospinto, allora dimostratelo redistri-
buendo qualcosa di più.
Va a questo proposito ricordato come 
i nostri sistemi politici, quelli che ven-
gono denominati come “liberal-de-
mocratici”, devono il loro successo se-
colare al mantenimento di un difficile 
equilibrio tra la libertà e il benessere. 
Quando il welfare state è forte, allora i 
cittadini concentrano le loro aspettati-
ve sulle diverse dimensioni della liber-
tà, così da richiedere sempre più ampi 
diritti civili, ma nel momento in cui 
il benessere viene messo per qualche 
ragione in discussione, la libertà divie-
ne meno importante nella gerarchia 
implicita delle persone, per lasciare il 
posto ad una fortissima rivendicazione 
di mantenimento degli standard eco-
nomici raggiunti in precedenza. 
Quarantacinque anni fa, nel 1973, da-
vanti alla prima grande crisi che met-
teva in discussione l’ordine economico 
postbellico, uscirono quasi in contem-
poranea tre volumi che posero all’ordi-
ne del giorno questa questione, uno di 
James O’Connor (La crisi fiscale dello 

stato), l’altro di Jürgen Habermas (La 
crisi della razionalità nel capitalismo 
maturo, ma il titolo originario parlava 
di crisi di legittimazione) e infine il ter-
zo volume era scritto da Claus Offe (Lo 
stato nel capitalismo maturo). Tutti e 
tre questi autori, da un’ottica cosiddet-
ta neo-marxiana, mettevano in luce le 
difficoltà di legittimazione di uno stato 
non più in grado di mantenere il con-
senso popolare attraverso la leva della 
spesa pubblica. Allora sembrarono dei 
marziani, degli inveterati pessimisti, 
tuttavia va a loro il merito d’aver messo 
in evidenza come il consenso sia la di-
retta conseguenza del benessere, e che 
tale benessere nelle società contempo-
ranee possa essere garantito solo dallo 
stato attraverso la spesa pubblica (e il 
relativo deficit spending). 
Già in quegli anni ci si interrogò a 
lungo sulla sostenibilità (economica) 
dei debiti pubblici e sulla sostenibilità 
(politica) di eventuali scelte di rientro 
dai debiti pubblici. Poi la discussione 
cadde nel dimenticatoio, anche per-
ché il successo del capitalismo in via 
di globalizzazione degli anni ottanta 
e novanta del secolo sembrava smen-
tire con l’evidenza dei numeri qualsia-
si dubbio o perplessità. Poi, inattesa e 
fragorosa, è arrivata la crisi del 2008 e, 
oggi come allora, per qualunque for-
za politica popolare, il dilemma “con-
senso versus benessere” appare non 
eludibile, come da ultimo ha messo in 
luce Wolfgang Streeck nel suo Tempo 
Guadagnato. la crisi rinviata del capi-
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talismo democratico (2013), che non 
a caso ricorda e riprende quei dibattiti 
dimenticati dei primi anni settanta.
Appare utile ricordare questo capitolo 
di storia delle idee perché il nesso cri-
si-consenso sembra essere completa-
mente sfuggito alle classi dirigenti dei 
partiti di sinistra in occidente, non solo 
qui da noi. Sappiamo bene non esse-
re questione semplice ma, forse, inve-
ce di etichettare come populista ogni 
manifestazione di malessere popolare, 
si sarebbe potuto cercare di aprire una 
discussione seria 
su questi dilemmi 
radicali delle de-
mocrazie contem-
poranee.

Il drammatico 
riallineamento 
nel voto alle coa-
lizioni e ai partiti
Veniamo ora agli 
esiti elettorali veri 
e propri. Partendo 
dal risultato com-
plessivo a livello 
italiano, possiamo 
cominciare valu-
tando l’andamento 
dei tre poli princi-
pali che popolano 
il nostro arco co-
stituzionale dalle 
elezioni politiche 
del 2013 (Tab. 1). 
Iniziando dal cen-

tro-sinistra, vediamo come esso sia 
complessivamente calato dal 32,1% 
del 2013 al 27,8% di quest’anno. Il cen-
tro-destra è invece cresciuto del 7,1% 
rispetto al 30% delle ultime elezioni, 
registrando la stessa crescita del Mo-
vimento 5 Stelle (dal 25,6% al 32,7%).
Ma ciò che si nasconde dietro queste 
“medie” ci mostra qual è il vero risulta-
to di queste consultazioni. Nonostante 
il centro-sinistra, nel complesso, faccia 
registrare un calo del 4,3%, il Partito 
Democratico perde il 6,7% dei consen-

Fig. 3. Variazione dei voti non validi alle elezioni politiche 2013 e 2018 

 

 

Tab. 1. Italia. Trend elettorale 2006-2018 
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si, facendo registrare un dato, il 18,7%, 
che è poco più della metà del suo valo-
re alla prima prova elettorale, nel 2008. 
E il risultato sotto le aspettative di Li-
beri e Uguali non è certo sufficiente a 
spiegare questa emorragia di voti.
Anche il risultato positivo del cen-
tro-destra non deve trarre in inganno: 
non tutti i leader dei maggiori partiti 
di quest’area politica possono cantare 
vittoria. Infatti, Forza Italia cala di ol-
tre 7 punti rispetto alle ultime elezioni 
politiche, mentre Fratelli d’Italia più 
che raddoppia il proprio risultato, rag-
giungendo il 4,4%, ma non ottenendo 
l’esplosione di consensi che alcuni pro-
nosticavano. Basti pensare che alle eu-
ropee aveva ottenuto il 
3,7%. Insomma, chi vin-
ce nel centro-destra è la 
Lega, oggi senza “Nord”, 
ma forte soprattutto al 
nord (come vedremo), 
che più che quadruplica 
i propri elettori, passan-
do dal 4,1% del 2013 al 
17,4%.
Infine, il Movimento 
5 Stelle, che aumenta i 
propri consensi passan-
do dal 25,6% delle ulti-
me politiche all’odierno 
32,7%, confermandosi 
primo partito italiano, 
con un enorme vantag-
gio sui successivi. 
Chi davvero esce vin-
cente da queste elezioni, 

insomma, sono Lega e Movimento 5 
Stelle. Ma cerchiamo di andare oltre i 
semplici numeri e di osservare, ancora 
una volta, la geografia del voto.
La Fig. 4 evidenzia in blu i collegi uni-
nominali vinti dal centro-destra, in 
arancione i pochi del centro-sinistra e 
in viola quelli del Movimento 5 Stelle. 
E ci mostra quello che è il principale 
risultato di queste elezioni: un paese 
diviso a metà. Se infatti, al nord e in 
parte del centro il monopolio è affida-
to al centro-destra, e in particolare alla 
Lega, il sud e la parte meridional-adria-
tica della zona rossa (le Marche) sono 
territori a dominanza del Movimento 
5 Stelle.

Fig. 4. Italia. Coalizione vincente nei collegi uninominali della Camera 
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Per quanto riguarda il Partito Demo-
cratico, l’immagine mostra chiaramen-
te la situazione di evidente difficoltà. 
Se, infatti, l’unica regione della zona 
rossa in cui la coalizione resta prima 
è la Toscana, il Pd perde il primato in 
molti collegi emiliani e toscani e in tut-
ti quelli umbri e marchigiani. Se per 
il centro-sinistra risulta difficile man-
tenere anche quest’area storicamente 
fedele, il segnale è di un’estrema sof-
ferenza, non giustificabile certamente 
con la sola esperienza di governo.
Ma osserviamo i risultati dei vincitori a 
livello regionale. Per quanto riguarda la 
Lega (Tab. 2), Salvini ha scelto di elimi-
nare la parola “Nord”, ma nella sostan-

za è ancora questa l’area più rappre-
sentata, con un ampliamento verso la 
zona rossa e il centro. Le crescite mag-
giori, intorno al 20%, riguardano Ve-
neto, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, 
mentre dal Molise in giù la Lega cresce 
molto meno, registrando aumenti dal 4 
all’8,5% (10,6% se si considera la Sarde-
gna). Pur essendo concentrato a livel-
lo territoriale, il risultato non è meno 
eccezionale. In nessuna regione la Lega 
registra un calo e in regioni in cui ave-
va lo 0,2 o 0,7% raggiunge il 14-17%. 
Un cambiamento davvero epocale.
Il voto al Movimento 5 Stelle (Tab. 3), 
invece, ha un andamento non solo op-
posto dal punto di vista territoriale ma 

Fig. 4. Italia. Coalizione vincente nei collegi uninominali della Camera 
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addirittura più polarizzato. Le zone del 
nord che avevano dato maggiore fidu-
cia al nuovo partito nel 2013 fanno re-
gistrare un calo, dal -1,0% del Piemon-
te al -2,7% del Friuli-Venezia Giulia. E, 
in ogni caso, nel centro-nord nessuna 
regione fa registrare aumenti superiori 
al 5%. La crescita invece esplode al sud, 
in cui si vedono aumenti fino al record 
del +27,3% in Campania. E proprio in 
questa regione e in Sicilia, il partito 
di Di Maio raccoglie quasi la metà dei 
consensi (49,4% e 48,8%): davvero dei 
dati impressionanti.
Proviamo a riflettere sul significato di 
questo vero e proprio terremoto elet-

torale, a partire innanzitutto dal Partito 
Democratico, prendendo in considera-
zione due casi di terremoto elettorale. 
Il primo riguarda la circoscrizione 
Lombardia 1 alla Camera, composta da 
quindici collegi uninominali. Lì il cen-
tro-sinistra vince nei collegi 11, 12 e 13, 
che sono i collegi del “centro” del cen-
tro della città, mentre in tutti gli altri 
collegi, compresi quelli del centro sto-
rico allargato, perde e perde malamen-
te. Questo è un segnale chiarissimo 
della diversa constituency, della diversa 
base sociale che ormai vota Pd, spesso 
composta da ceti medio-alti, in molti 
casi “parassitari”, nel senso che devono 

Tab. 3. Movimento 5 Stelle. Trend elettorale 2010-2018 per regione 

 

Tab. 4. Voto alla Camera, al Senato e differenza 
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il loro benessere a rendite di posizione 
lontane dal mercato, conquistate attra-
verso provvedimenti di protezione di 
posizioni di vantaggio, come l’impie-
go pubblico di alto livello (università, 
magistratura, sanità, ecc.), oppure alla 
fortuna di trovarsi nel “posto giusto al 
momento giusto”, oppure ancora a red-
diti guadagnati attraverso la retorica 
del “merito”, ma privi di qualsiasi reale 
connessione al lavoro concretamente 
svolto (Ceo, Cfo, e avanti così con la 
fantasia degli acronimi), per non par-
lare del vero e proprio capitalismo di 
rapina tipico del “multiverso” digitale, 
su cui ha attirato l’attenzione Piketty in 
una nota gustosa del suo Il Capitale nel 
XXI secolo, quando ironizzava sulla 
richiesta di abolizione del (minuscolo) 
monopolio dei taxi da parte di élite li-
berali che nulla hanno da ridire sui (ci-
clopici) monopoli mondiali dei colossi 
di internet.
Sulla base del rapporto tra consenso, 
libertà e benessere prima citato, ap-
pare ovvio che questi ceti medi ricchi 
e intellettualizzati siano prima di tut-
to interessati ai diritti di libertà (a co-
minciare dai diritti delle minoranze 
sessuali), ma questi stessi diritti di li-
bertà, in questi anni di crisi, vengono 
visti da tutto il resto dell’elettorato po-
polare come delle guarentigie, dei lus-
si destinati, per l’appunto, al consumo 
elitario dei ceti medio-alti. Un partito 
che guarda a sinistra non può avere nei 
centri storici più del doppio dei voti 
rispetto alle periferie senza perdere la 

sua ragione sociale. Dire, come spesso 
si fa, che la soluzione consiste nel ri-
vendicare, insieme, più diritti e più be-
nessere, pare un modo per nascondere 
la testa sotto la sabbia senza cercare di 
approfondire le possibili strade per ri-
cucire una lacerazione di cui ci si osti-
na a non interpretare la profondità. 
Il secondo esempio è relativo alle re-
gioni rosse. Com’è stato possibile che 
nessuno tra i dirigenti della sinistra, di 
Liberi e Uguali, del Partito Democra-
tico, o anche di Potere al popolo, si sia 
reso conto di che cosa stava capitando 
in Emilia Romagna, Umbria, Toscana 
e Marche? Qui il dato è francamente 
fuori misura: assistiamo alla tracima-
zione della Lega, che dal Veneto ol-
trepassa il Po e invade tutte le regioni 
rosse. In Umbria, si passa dallo 0,6% 
al 20,2%, in una tornata elettorale! In 
soli cinque anni il consenso alla Lega è 
aumentato di quasi venti volte. In Emi-
lia Romagna la Lega è passata dal 2,6% 
al 19,2%. In una sola tornata elettora-
le la Lega in Emilia Romagna, Tosca-
na, Umbria e Marche, ha compiuto lo 
stesso tracciato che è stato necessario 
in Veneto per passare dalle percentuali 
degli anni Ottanta a quelle degli anni 
Duemila. Contemporaneamente i Cin-
que Stelle al nord calano o rimangono 
fermi rispetto al 2013.
Questi stravolgimenti sottendono un 
punto delicato, con declinazioni distin-
te per la Lega al nord e per i Cinque 
Stelle al Sud. Vale a dire che nelle ele-
zioni critiche vengono messe in discus-
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sione le vecchie tradizioni politiche 
attraverso l’affermazione di nuove ege-
monie, sì, proprio quelle di cui parlava 
Gramsci, attraverso le quali vengono 
unificati larga parte dei segmenti so-
ciali della società locale intorno ad un 
diverso concetto di “popolo”: la Lega 
intorno alla parola d’ordine “soldi a chi 
lavora” nel profondo nord; i pentastel-
lati attorno alla parola d’ordine “soldi a 
chi non lavora” nella disperazione del 
sud. Due egemonie a base territoriale, 
dunque, in grado di sconfiggere qualsi-
asi proposta politica nazionale, sia che 
a proporla fosse il Pd o Forza Italia, op-
pure ancora +Europa o Liberi e Uguali.
Per chi suona la campana (popolare)? 
Si è forse esagerato nella sottolineatu-
ra della questione migratoria. Certo, le 
vicende legate ai centri di accoglienza 
hanno pesato, ma va ricordato che l’in-
sicurezza legata al fenomeno migra-
torio è sempre figlia di un’insicurezza 
economica; se fossero stati risolti i pro-
blemi economici, forse, si sarebbero re-
gistrate molte meno tensioni sugli im-
migrati. Ci si deve chiedere: quid prius, 
cosa viene prima? Se ci fosse più gente 
che lavora, più reddito alle famiglie, sa-
rebbe così drammatica la sensazione di 
insicurezza? Non dimentichiamo poi 
che l’immigrazione è sempre un pro-
blema per i ceti popolari, per chi li ha 
come vicini di casa o di pianerottolo, 
non per chi li vede da lontano dal su-
perattico nel centro storico. 
Insomma, il sospetto è che questo 
tema abbia fatto da velo e da schermo 

per altre questioni sottostanti. Al nord 
la domanda unificante è stata grosso-
modo questa: “C’è la ripresa, lasciateci 
i soldi. O almeno lasciateci andare in 
pensione, così io non lavoro e mio fi-
glio prende il mio posto. E finiamola 
di complicare la vita di chi lavora con 
tutta questa burocrazia e con questa 
soffocante pressione fiscale”; per non 
palare delle decine di migliaia di im-
prenditori che dicono: “Vediamo un 
barlume di ripresa, basta pagare tut-
te queste tasse” e decine di migliaia 
di operai che pensano: “Finalmente si 
lavora, dateci un po’ di soldi in nero”. 
Come mai non è stata percepita questa 
domanda economica di tirare il fiato 
che attraversava e unificava i mondi 
operai, impiegatizi, di artigiani, com-
mercianti, piccoli imprenditori, liberi 
professionisti? 
Che si tratti di un’egemonia politi-
co-culturale che attraversa tutti gli 
strati sociali è evidente, e in fin dei 
conti replica e sostituisce il cosiddetto 
“modello emiliano”, quando il Pci co-
struiva un’egemonia territoriale unifi-
cando tutti i segmenti sociali intorno 
alla costruzione del mito di una società 
solidale fatta di “socialismo, lambrusco 
e mortadella”. Il punto, di nuovo, è il 
seguente: perché la sinistra non è sta-
ta capace di avvertire e di prendere le 
misure del terremoto che la stava tra-
volgendo? Questa unificazione di tutto 
il nord intorno a una bandiera ben pre-
cisa di rivendicazione economico-sin-
dacale è stata sottolineata troppo poco. 
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Specie se si ricorda che i redditi sono 
ancora del 15% sotto i livelli pre-crisi, 
e che anche se il numero di posti di la-
voro è tornato ai livelli del 2007, il nu-
mero di ore lavorate è molto più basso, 
per non parlare del vero e proprio ri-
catto dei contratti a tempo determina-
to e degli stage (altro che articolo 18, 
vera e propria bandiera di retroguardia 
di chi è asserragliato nel fortino dei 
“garantiti” a basso reddito).
La stessa cecità si è vista al sud: nessu-
no ha compreso fino in fondo quanto 
drammatica debba essere la condi-
zione meridionale. Tradizionalmente 
quello del sud è un voto denso, vale a 
dire controllato da una rete di inter-
mediari, faccendieri e mediatori. Ma 
questa vischiosità del voto al sud rende 
i risultati elettorali ancora più strabi-
lianti: in Campania i Cinque Stelle pas-
sano dal 22% al 49%, in Sicilia dal 33% 
al 48%, in Puglia dal 25% al 44%. Come 
è stato possibile? 
Si può avanzare qualche ipotesi di la-
voro, un po’ estremizzata, ma utile 
all’analisi e al necessario approfondi-
mento futuro. Un’idea che si potrebbe 
proporre è che anche i soggetti inter-
mediari sono coinvolti dalla stessa esa-
sperazione di una base sociale rimasta 
senza alcuna possibilità di lavorare, 
perché non arriva più nulla, o molto 
meno del passato, della spesa pubblica 
che filtra dal centro al sud. La redistri-
buzione del reddito al sud verso le fa-
miglie passa principalmente attraverso 
una rete di cooperative e di società di 

persone più o meno fittizie, attraverso 
un gocciolatoio che filtra da comuni, 
province, regioni, aziende sanitarie 
locali, società pubbliche. I tagli non 
coinvolgono solo le famiglie, ma anche 
tutti i livelli medio-bassi della filiera 
dei trasferimenti pubblici, con relativa 
protesta di tutti gli intermediari rima-
sti a secco. Si tratterebbe di un primo 
filo interpretativo per spiegare un ri-
sultato tanto clamoroso, senza tirare in 
ballo la mafia o la camorra, o i com-
plotti internazionali. Mafia, camorra 
e dintorni qualcosa c’entrano ma non 
spiegano nulla. Le organizzazioni ille-
gali, per definizione, si mimetizzano: 
se vince la Dc votano Dc; se vince il Psi 
votano il Psi; se vince Forza Italia vota-
no Forza Italia, e così per i Cinque Stel-
le. Ma pare ridicolo cercare di spiegare 
un voto così vasto e omogeneo come 
quello ai Cinque Stelle con la forza di 
orientamento della malavita. Anzi, sot-
to questo profilo, prima di parlare di 
populismo, bisogna riconoscere che il 
voto ai Cinque Stelle è servito come ar-
gine, ha mantenuto in un certo alveo di 
legalità un malessere che poteva espri-
mersi in ben altre maniere. In fin dei 
conti, il malessere meridionale sembra 
essere talmente acuto, ce l’ha ri-velato 
il voto, per cui basta un cerino per ave-
re una nuova Reggio Calabria.
A questo malessere dai due volti, uno 
al nord e uno al sud, nessuno a sinistra 
sa quale risposta dare, specie da parte 
di quella sinistra da salotto che sembra 
avere egemonizzato il dibattito pubbli-
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co di questa parte politica. Del resto, le 
tradizionali ricette di “sinistra-sinistra” 
non sono credibili verso le due prote-
ste, settentrionale e meridionale, che 
si sono saldate nel voto del 4 marzo. Il 
risultato da débâcle di Liberi e Uguali 
ne è l’evidente dimostrazione, anche 
per chi pensa ad un’ennesima scissione 
del Pd. 
Un altro grave limite dei gruppi diri-
genti del Pd, nessuno escluso, è non 
aver capito quanto questo voto sia figlio 
diretto della sconfitta nel referendum 
costituzionale del 4 dicembre 2016. Il 
70% degli elettori, la percentuale più 
alta degli ultimi trent’anni, è andata a 
votare due anni fa su una questione re-
lativa alle province, al Senato, all’aboli-
zione del Cnel. E ha votato per il loro 
mantenimento! Era evidente che ben 
altro bolliva in pentola, a partire da un 
malessere economico-sociale che non 
trovava altro modo di sfogarsi se non 
attraverso un no alla retorica gover-
nativa più che alla proposta di riforma 
costituzionale. Rifiutarsi di analizzare 
in profondità il risultato referenda-
rio ha impedito di prendere adeguate 
contromisure e di correggere una rot-
ta sbagliata (l’autocompiacimento del 
proprio supposto “buon governo”), che 
invece è stata mantenuta con ostinata 
e pervicace convinzione. Un tempo, 
tanto la Dc quanto il Pci, passavano 
mesi ad analizzare gli esiti elettora-
li per cercare di interpretare ogni più 
piccola increspatura negli umori dell’o-
pinione pubblica. Dopo il referendum 

è bastato un generico autodafé di cin-
que minuti per chiudere ogni ulteriore 
dibattito. Come stupirsi se l’elettorato 
abbia cercato di mandare un secondo 
messaggio “al quadrato” per cercare di 
farsi capire?

E il voto dei giovani?
Molto spesso si sente parlare della di-
saffezione dei giovani, della loro pre-
ferenza per l’astensione o per le forze 
estremiste. Avendo due soglie per l’e-
lettorato passivo per Camera e Senato, 
una a 18 e l’altra a 25 anni, possiamo 
osservare quanti sono i giovani che 
si sono recati a votare e come hanno 
espresso la loro preferenza. Certo, par-
tiamo dall’assunto che chi, tra i mag-
giori di 24 anni, si reca a votare per 
Camera e Senato, decida di non mo-
dificare la sua scelta, ma voti lo stes-
so partito in entrambe le camere. Ci 
sarà, infatti, chi prende una decisione 
diversa, ma ipotizziamo -secondo ra-
gionevolezza- che sia davvero un feno-
meno marginale. Soprattutto in questa 
elezione, in cui la composizione della 
scheda elettorale, cioè i partiti presen-
ti, era pressoché identica e anche il si-
stema elettorale è lo stesso.
Osservando le differenze tra il risultato 
alla Camera e al Senato possiamo quin-
di capire quali sono le scelte di voto dei 
giovani (Tab. 4). Innanzitutto, viste le 
percentuali totali, va sottolineato che il 
loro effetto sul voto totale è marginale, 
dal momento che notiamo differenze 
di qualche decimale di punto e che si 
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tratta di poco più di 2,5 milioni di voti 
su un totale di quasi 33 milioni (meno 
dell’8%).
Dal punto di vista dell’affluenza alle 
urne, possiamo dire che non si eviden-
zia una particolare differenza, come 
invece alcuni sondaggi prevedevano. 
Infatti, il totale dei voti validi sugli elet-
tori considerati varia di poco: 70,4% 
alla Camera e 70,5% al Senato, con una 
quota del 69,8% tra i giovani. Ma os-
servando i 2.600.023 voti di differen-
za notiamo una composizione diversa 
dell’elettorato. I giovani sembrano es-
sere più lontani dai grandi partiti e più 
vicini alle liste minori delle coalizioni 
(soprattutto +Europa, Italia e Euro-

pa Insieme, Udc e Fratelli d’Italia). E 
il Movimento 5 Stelle è primo partito 
con un distacco ancora maggiore ri-
spetto al totale degli italiani. Per quan-
to riguarda le altre due storiche aree, il 
centro-sinistra nel suo complesso (co-
alizione del Pd + Liberi e Uguali) rac-
coglie circa la stessa quota di consensi, 
mentre cala di circa 6 punti la quota del 
centro-destra.
Oltre i risultati: legami tra scelta di 
voto e situazione economica
Per cercare di comprendere al meglio 
cosa si nasconde dietro un risultato 
così sorprendente, abbiamo provato a 
valutare la scelta di voto nelle regioni 
italiane in relazione ad altri aspetti, che 

Tab. 3. Movimento 5 Stelle. Trend elettorale 2010-2018 per regione 
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riguardano soprattutto la situazione 
economica delle diverse aree del no-
stro paese. E abbiamo trovato alcune 
correlazioni evidenti tra risultati di 
Lega e Movimento 5 Stelle e alcuni in-
dicatori economici. In particolare, e la 
cosa già si poteva intuire dalla distribu-
zione territoriale, il voto del Movimen-
to 5 Stelle risulta essere inversamente 
correlato a indicatori come il reddito 
disponibile delle famiglie pro capite e 
il Pil pro capite. Ciò significa che nelle 
regioni in cui il reddito e il Pil sono in-
feriori, è superiore il voto al Movimen-
to 5 Stelle e, a mano a mano che que-
sti due indicatori aumentano il voto al 
Movimento 5 Stelle va a scendere.

E tale legame è confermato, in senso 
opposto, anche da altri indicatori che 
descrivono la situazione economica e 
che sono, quindi, essi stessi correlati 
con quelli appena osservati. Ad esem-
pio, al calare del tasso di disoccupazio-
ne scende anche il voto al Movimento 
5 Stelle e viceversa. Con gli stessi in-
dicatori sembra esserci invece un lega-
me inverso con la Lega: nelle regioni 
in cui si sta meglio, in cui la situazione 
economica non è così grave, i cittadi-
ni hanno scelto questo partito e non il 
Movimento 5 Stelle.
Forse un buon modo per riflettere su 
queste ulteriori conferme di un voto 
economico-sindacale è quello di par-

Fig. 5. Correlazione tra il voto al Movimento 5 Stelle e il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante 
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tire dagli errori. Le elezioni si vincono 
sempre per quel che dici che farai, mai 
per quel che dici di aver fatto. Ci sono 
ricerche ormai consolidate sul cosid-
detto “voto retrospettivo”: l’elettore 
non guarda mai a quello che hai fatto 
perché pensa di averti già votato la vol-
ta precedente proprio per fare (o non 
fare) quello che dicevi di fare; l’elettore 
che va in cabina elettorale chiede cosa 
farai, chiede una speranza, un sogno, 
anche se sa essere irrealizzabile. In fon-
do meglio un obiettivo non raggiungi-
bile ma che dimostra una tua reale pre-
occupazione per le condizioni di vita di 
chi va a votare che una prospettiva di 
continui ulteriori sacrifici senza alcuna 
“com-passione” per le difficoltà dell’e-
lettorato. Niente da fare invece, guai a 
solidarizzare con chi era in difficoltà: si 
è arrivati a plaudire alla legge Fornero 
come la legge sulle pensioni più bella al 
mondo, a dichiarare con entusiasmo la 
fine della crisi, a ringraziare il governo 
dei successi ottenuti e a dichiarare in-
competenti e prevenuti i molti che non 
ne vedevano i benefici.
Non è un caso che il sindacato non esca 
travolto da questo voto. Pur snobbate 
da tutti, le tre confederazioni da alcuni 
anni hanno dimostrato di avere anten-
ne più accurate dei partiti: erano ab-
bastanza vicine ai temi delle pensioni, 
della riduzione delle tasse, dell’aumen-
to degli stipendi. La controprova è che 
in queste ultime settimane nessuno dei 
vincitori si è permesso di dire qualcosa 
contro i sindacati, che avevano il polso 

della situazione, anche se paradossal-
mente più attraverso i servizi che con 
la presenza nei luoghi di lavoro. 
Un’altra osservazione da fare è relativa 
alla sconfitta di tutti i partiti nazionali. 
I partiti che proponevano una ricetta 
unica, nazionale, fossero Forza Italia, 
Partito Democratico, Liberi e Uguali, 
+Europa o Fratelli d’Italia hanno per-
so. Anche la Lega si è presentata come 
partito nazionale, ma si è trattato di 
una finzione. Formalmente è così, ma 
se si guarda ai fatti la fotografia è diver-
sa, come peraltro anche per i Cinque 
Stelle. I numeri parlano da soli: il 75% 
dei voti ai Cinque Stelle sono concen-
trati dal Lazio in giù, mentre il 67% dei 
voti alla Lega si distribuiscono nelle re-
gioni dalle Marche in su. 

Che fare? 
Innanzitutto accettare questo voto 
come dato da studiare ed evitare di ca-
dere nel vecchio trabocchetto di dire 
che la gente ha sbagliato a votare; ri-
cordiamo i molti analisti che dopo la 
Brexit avevano affermato che, se si fos-
se votato la settimana o il mese dopo, 
avrebbero vinto i pro Remain, mentre 
qualunque indagine demoscopica ci 
restituisce ancora oggi una solida mag-
gioranza pro Brexit. Pare sia così anche 
negli Usa: lo vedremo presto nelle ele-
zioni di mid-term, ma sembra proprio 
che se gli americani oggi tornassero a 
votare, rivoterebbero Trump. 
Poi vanno individuati con cura alcuni 
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elementi per la riflessione strategica. 
Proviamo a proporne qualcuno. 
Il primo e più evidente è lo scollamen-
to tra sinistra e ceti popolari. Serve 
un approfondimento serio su questo 
nodo, su cui torneremo in conclusione. 
Il secondo è che la sinistra ha spesso 
esaltato come innovatore un segmen-
to sociale composto di alti dirigenti 
di finanza o di imprenditori fortunati, 
come quelli di internet, che semplice-
mente approfittano del fatto di trovarsi, 
a volte per caso, a controllare posizio-
ni di monopolio naturale. Glorificare 
queste figure come se fossero i benefat-
tori dell’umanità, quando pensano solo 
ai loro affari, e tra l’altro non vogliono 
saperne di pagare le tasse, appare oggi 
un tragico errore. Perché il paradosso 
reale è che questo è un voto di sinistra, 
che si esprime attraverso forze politi-
che non di sinistra. È un voto che dice: 
“Così non va bene”, e affido le mie pre-
ferenze elettorali a vantaggio di partiti 
che hanno fatto propri molti degli ar-
gomenti un tempo di sinistra: pensio-
ni, bassi salari, precarietà, ecc. Alcuni 
anni fa avevamo scritto un saggio su 
“Quaderni di rassegna sindacale” (n.4, 
2010) cercando di far vedere questo 
ritorno del voto di classe, ma a parti 
invertite, con i ricchi che votano a sini-
stra e i poveri che votano a destra. 
Una qualche ricentratura delle stra-
tegie dei partiti pro-labor attorno alle 
politiche di promozione dei ceti me-
dio-bassi dovrebbe essere studiata con 
molta attenzione, altrimenti è inevita-

bile che l’egemonia passi a qualcun al-
tro. Un famoso lavoro di uno studio-
so americano pubblicato nel 1983 (T. 
Childers, The Nazi voter. The social 
foundation of fascism in Germany) ha 
analizzato in dettaglio, a livello di se-
zioni elettorali, il voto a Hitler nel 1933 
sfatando la vulgata storica consolatoria 
per cui l’egemonia del partito nazista 
sarebbe stata solo appannaggio della 
piccola borghesia e dei ceti medi. No, 
vi fu anche un massiccio voto operaio 
e popolare, come ben dimostrava quel-
la ricerca. Non bisogna nascondersi la 
verità: se le elezioni hanno un signifi-
cato, è proprio quello di cui parlavamo 
all’inizio, di tirare giù il velo e mostrare 
il vero. A chi tende a sottovalutare il 
voto per le assemblee rappresentative 
(la cosiddetta democrazia delegata) va 
ricordato quanto il fenomeno elettora-
le sia, appunto, rappresentativo della 
società che lo esprime. 
In terzo luogo c’è stato un eccesso di 
allarme sul voto a Casapound e dintor-
ni, quasi a mascherare in questo modo 
le proprie insufficienze programmati-
che, un modo come un altro per na-
scondersi come stavano esattamente le 
cose. Inoltre viene da pensare che per 
certi versi Cinque Stelle e Lega abbiano 
prosciugato tutti gli altri canali di pro-
testa, proprio perché, come si diceva 
prima, hanno esercitato un’egemonia 
politico-culturale trasversale sui diver-
si segmenti della società. I Cinque Stel-
le hanno prosciugato qualsiasi rivolo 
di sinistra... perfino la protesta che si 



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

38
_

ELEZIONI 2018 - LE ANALISI: COSA CI DICE IL VOTO DEL 4 MARZO

esprimeva con le schede nulle! Dall’al-
tra parte la Lega ha bloccato Fratelli 
d’Italia, non solo Casapound. Tenia-
mo anche presente che Cinque Stelle 
e Lega avevano programmi chiari, che 
potevano ridursi in poche formule. 
Qual era il programma del Pd? O di 
Forza Italia o di Liberi e Uguali? Se non 
hai idee chiare, parole convincenti, non 
puoi sperare di esercitare un’egemonia.
In quarto luogo vi è il ritorno sulla sce-
na pubblica della questione meridio-
nale. Una questione irrisolta da cen-
tocinquant’anni e che non può essere 
lasciata alla classe dirigente meridio-
nale, come spesso si è cercato di fare 
attraverso una sorta di scaricabarile, 
anche attraverso ideologie che ipotiz-
zavano una autonoma capacità delle 
società locali meridionali di promuo-
vere un loro sviluppo auto-centrato. È 
bene dirlo: il problema del sud ricade 
interamente nella responsabilità delle 
classi dirigenti settentrionali ma da de-
cenni al nord manca una qualsiasi idea 
positiva di come si possa risolvere la 
questione meridionale.
Ripensiamo al caso della Germania 
dell’Est e dell’Ovest. Le differenze di Pil 
per abitante nel 1989 tra le due Ger-
manie erano superiori a quelle tra nord 
e sud Italia. In venti-venticinque anni 
le hanno drasticamente ridotte (certo 
non tutto è risolto); nel frattempo in 
Italia la forbice si è ulteriormente allar-
gata. Luciano Cafagna, uno dei grandi 
storici economici dell’industrializza-
zione italiana, già all’inizio degli anni 

Novanta scriveva come non ci fosse 
dubbio alcuno che dal punto di vista 
del meridione le cose sarebbero andate 
meglio se non ci fosse stata l’Unità d’I-
talia. Ma la domanda politica di oggi è: 
se vuoi tenere assieme questa nazione, 
come affronti la questione meridio-
nale? Se non rispondi, se non hai una 
strategia convincente, cosa rimane? La 
secessione del nord? La ribellione del 
sud? Se si intende affrontare realmente 
la questione meridionale, occorre dire 
alcune cose: innanzitutto in questi die-
ci anni, le infrastrutture sono andate 
a nord (la regione che ha guadagnato 
di più è l’Emilia-Romagna con quar-
ta corsia, alta velocità con Milano e 
Roma, stazioni avveniristiche, ed è al 
contempo, paradosso dei paradossi, la 
regione che con maggiore decisione 
volta le spalle alla sinistra); ma anche 
le politiche sociali sono andate a nord 
perché quando eroghi la cassa integra-
zione a gogo, come negli anni di crisi, 
al 90% la eroghi al nord; quando eroghi 
l’indennità di disoccupazione a chi era 
occupato avvantaggi di nuovo il nord. 
C’è poi un altro discorso da fare. Negli 
anni Novanta si è creduto in uno svi-
luppo autonomo del sud. L’evidenza 
di questi anni è che solo uno sviluppo 
dall’alto può tirar fuori il meridione dal 
buco nero in cui è finito. E questo lo fai 
se hai un progetto; se lo fai solo come 
misura di polizia, non funziona. Per 
queste ragioni le due piattaforme, Cin-
que Stelle e Lega, sono tra loro reci-
procamente collidenti; la Lega non ha 



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

39
_

ELEZIONI 2018 - LE ANALISI: COSA CI DICE IL VOTO DEL 4 MARZO

un progetto per il sud e i Cinque Stelle 
immaginano ancora le vecchie politi-
che assistenzialistiche come risposta 
tampone al dramma del meridione. 
Infine, vi è la questione delle questioni, 
vale a dire la contraddizione insanabile 
tra la strategia del consenso basata sui 
diritti (di libertà) e strategia del con-
senso basata sui bisogni (di benessere). 
Un esempio ci aiuta. In Veneto, per 
scelta del gruppo dirigente Pd, due ex 
sindacalisti della Cisl, considerati mol-
to bravi nel lavoro governativo e parla-
mentare, sono stati mandati al macello 
in due collegi uninominali sicuramente 
perdenti, e senza possibilità di recupe-
ro proporzionale; intanto il portavoce 
nazionale del movimento Lgbt è stato 
premiato come capolista proporzionale 
del Partito Democratico a Padova. Tra-
duzione: ti preoccupi di avere il porta-
voce nazionale di Lgbt (candidandolo a 
Padova e non a Milano centro storico!), 
nella logica dei diritti di libertà, e non ti 
preoccupi di mantenere con te persone 
capaci di rappresentare la gente che la-
vora e che chiede più attenzione per i 
propri bisogni. Che ci sia qualcosa che 
non funziona nella sensibilità politica 
alla base di queste scelte dei candida-
ti appare ovvio; come venirne fuori in 
modo diverso e più efficace rimane in-
vece un problema aperto per le classi 
dirigenti del Pd.
Concludiamo con un episodio e una 
riflessione. Bergoglio nel 2013, in una 
delle sue prime uscite da papa, in oc-
casione del Giovedì pre-pasquale andò 

a Santa Maria Maggiore per lavare i 
piedi ai preti e fare un discorso loro 
dedicato che, ceteris paribus, potreb-
be valere per i sindacalisti, i politici, e 
chiunque voglia esercitare il mestiere 
della rappresentanza. Il papa ha parla-
to più o meno in questo modo: se a un 
prete non piace questo mestiere vada a 
fare qualcos’altro; se invece decide che 
questa è la sua vocazione allora non si 
preoccupi di inseguire le mode, siano 
esse quelle dei “novissimi” o quelle de-
gli “antichissimi”. Il prete ha come unici 
compiti la cura e la guida del suo popo-
lo, non a caso il prete si declina anche 
come un pastore, un pastore di pecore 
tra le pecore. Attenzione, non è una 
pecora, il prete è e rimane un pastore 
alla guida del gregge, ma per essere ri-
conosciuto dal gregge deve mantenere 
l’odore di pecora. Questo, non altro, 
è il significato profondo del legame di 
rappresentanza: essere di più e di me-
glio del tuo popolo, guidarlo, senza 
abbandonare “l’odore di pecora” che 
consente alla tua gente di riconoscerti 
come diverso da loro, ma dalla stessa 
parte, partecipe di una identica aspira-
zione (politica). 
Il che significa, tradotta la parabola re-
ligiosa in volgare (politico), che le clas-
si dirigenti, se vogliono fare politica, 
devono vivere modestamente e con so-
brietà. I rappresentanti devono tenere 
nei loro comportamenti esteriori -pri-
ma ancora che nei discorsi- un legame 
con la gente che dicono di rappresen-
tare. Vale a dire che prima ancora di 
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riflettere sulle strategie bisogna cor-
reggere un atteggiamento, frutto di un 
“crampo mentale”, come avrebbe detto 
qualcuno. Rifiutare questo genere di 
argomenti con l’epiteto di populismo 
non aiuta a fare neppure un millime-
tro in avanti. La sobrietà della Merkel, 
col suo solito, noioso vestito di taglio 
modesto e colore triste, in fondo è un 
modo per comunicare agli elettori te-
deschi: ai politici non occorre cambia-
re vestito mattina, mezzogiorno e sera 
come i reali d’Inghilterra; conta essere 
riconosciuti come guida autorevole dal 
proprio popolo. Come a dire che se 
pretendi di considerare un atto dovu-
to le scarpe da duemila euro, la barca 
a vela, la masseria, e allo stesso tempo 
vuoi essere credibile come leader, sei tu 
che hai un problema di “vocazione” da 
risolvere, non il tuo popolo.
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Quale Italia è venuta fuori dalle urne?             
                 Cosa è accaduto il 4 marzo? 

Quello che è successo nel nostro Pa-
ese è collegato a quello che è acca-
duto in altri Stati in questo dato mo-
mento storico, che ha caratteristiche 
specifiche. Siamo semplicemente 
in un’altra epoca storica, e come 
sempre succede in questi momen-
ti gli assi politici si riposizionano: 
le destre stanno prendendo un’altra 
direzione, che non sfuggirà ai più. 
Abbiamo di fronte una destra che 
non è più neoliberista, ma con altre 
priorità, altre preoccupazioni, come 
i confini, la sicurezza, l’immigrazio-
ne. È una direzione che la destra ha 
preso non solo in Italia, ma anche 
in Europa e negli Stati Uniti. L’altro 
vincitore delle elezioni, il Movimen-
to 5 Stelle, ha saputo occupare uno 
spazio vuoto ed è stato premiato. C’è 
poi uno sfaldamento totale del cen-
trosinistra, anche se gli equilibri non 

sono ancora definiti.

Perché il Pd è stato punito così pesante-
mente dagli elettori?

Secondo me ha influito molto l’inade-
guatezza della proposta di Renzi, che 
è partito bene ma poi, per vari motivi, 
non è stato in grado di reggere le pro-
messe che aveva fatto. Renzi non ha 
capito che è diventato… il più giovane 
dei vecchi. Eppure era sul punto giusto, 
ha imboccato un senso di cambiamen-
to del Paese in un’epoca storica impor-
tante, ha fatto cose positive. L’errore è 
stato immaginare che facendo riparti-
re l’economia si sarebbero risolti tutti 
i problemi politici, e in poco tempo la 
speranza che aveva sollevato è andata 
in fumo.

L’Italia appare divisa in due: al sud do-
mina il giallo del Movimento 5 Stelle, 
mentre il nord è colorato dal blu del 
centrodestra. Un cambiamento epoca-

ASPETTANDO IL “MACRON” ITALIANO?

Intervista a Mauro Magatti

A cura di Vanni Petrelli

Sociologo, economista, docente dell’Università Cattolica 
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le… ma è davvero iniziata una nuova 
Repubblica? 

Il Sud ha problemi vecchi e gravissimi, 
che portano il suo elettorato a cambia-
re spesso per cercare di aggiudicarsi 
la possibilità che il cambiamento pas-
si proprio dal partito scelto. E questa 
volta ha scelto il M5S. Il centrodestra, 
invece, ha saputo vincere addirittura 
in alcune zone cosiddette rosse, dove 
aveva sempre vinto la sinistra. Ma non 
credo che oggi ci troviamo di fronte 
alla terza o quarta Repubblica. Sempli-
cemente le forze politiche stanno cer-
cando di rispondere al cambiamento 
in atto. È un po’ quello che accadde tra 
gli anni Ottanta e Novanta, quando le 
mutate condizioni economiche, sociali 
e internazionali segnarono la fine del 
pentapartito, della Democrazia Cri-
stiana, e ci fu l’avvento di nuovi prota-
gonisti come Berlusconi, Forza Italia, 
Prodi. 

Cosa pensa del Movimento 5 Stelle? 

Rappresenta una sorta di “nuova De-
mocrazia Cristiana” o è un contenitore 
che raccoglie solo il voto di protesta?  
Io credo che nel giro di pochi anni 
questo ‘fenomeno’ possa anche sgon-
fiarsi: se i 5 Stelle non stanno attenti 
possono bruciarsi molto velocemente, 
dilapidando tutto il consenso ottenu-
to. Ma vale anche il contrario: questa 
forza politica può trasformarsi in un 
partito vero, e questo dipenderà molto 

dalle intelligenze che saranno in gra-
do di esprimere. È un’impresa difficile, 
perché se mai governeranno dovran-
no fare i conti con la loro inesperien-
za. Il Movimento 5 Stelle è stato abile 
ad infilarsi nello spazio lasciato vuoto 
dai partiti, ma adesso ha di fronte due 
opzioni: può crescere, data l’immatu-
rità della classe dirigente che esprime, 
imparando a governare e addirittura 
diventando l’embrione di un centrosi-
nistra diverso. Oppure può implodere 
molto rapidamente, lasciando spazio a 
un’offerta che in questo momento non 
si vede, che può nascere dalle ceneri 
del Pd.

Il M5S può definirsi una “costola” del 
centrosinistra? 

Non per la classe politica, ma per il 
voto che esprime direi sicuramente 
sì. Il voto dato al Movimento non può 
definirsi genericamente un voto di de-
stra. Chi ha messo la croce sul simbolo 
si aspetta un cambiamento dalla politi-
ca, adesso bisogna vedere se i 5 Stelle 
sono in grado di capirlo e soprattutto 
sono in grado di dare forma e sostanza 
a questa voglia di cambiamento.

Quale futuro vede per il Pd? 

C’è un pezzo di classe dirigente del 
Partito che è molto valido, ma al mo-
mento non vedo nessuno che abbia 
una visione d’insieme e che sia in grado 
di parlare alle persone. Non so davvero 
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se il Pd riuscirà a superare questo mo-
mento difficile, credo che qualcosa di 
nuovo potrà nascere tra Pd e 5 Stelle, 
non come alleanza ma in quello ‘spazio 
elettorale’. In Francia abbiamo assistito 
all’ascesa di Macron, ecco… non esclu-
do che possa succedere qualcosa di si-
mile anche in Italia.

In queste elezioni quanto ha influito il 
tema dell’immigrazione? 

È stato sicuramente uno degli argo-
menti più dibattuti in campagna eletto-
rale. Renzi ha avuto una intuizione giu-
sta e condivisibile, poi però la gestione 
del fenomeno è stata discutibile, sono 
stati buttati via soldi tra cooperative 
inesistenti e personaggi improbabili. 
Eppure nei confronti degli immigra-
ti questo governo aveva adottato una 
politica di rispetto e apertura, ma non 
si sono tirate le conseguenze del pro-
cesso di integrazione, sono stati spesi 
molti soldi a vantaggio di chi ci ha spe-
culato, e questo nelle urne è stato paga-
to a caro prezzo. 

Il sistema elettorale ha responsabilità 
sull’esito del voto?

Non ritengo che sia un problema di si-
stema elettorale. Stiamo assistendo ad 
una trasformazione degli assi politici, 
con Salvini che mira a diventare il bari-
centro del centrodestra, e i 5 Stelle che 
possono anche diventare l’avanguardia 
di una cosa nuova che non sappiamo, 

non conosciamo. È un momento di 
metamorfosi, di cambiamenti: basta 
pensare al centrodestra, dove dopo 24 
anni di potere di Berlusconi forse stan-
no davvero cambiando le cose. 

Il voto italiano influirà sugli equilibri 
europei? 

C’è il rischio che il voto italiano sia 
un fattore di crisi grave in tutta Eu-
ropa, che possa essere l’inizio di uno 
scivolamento indietro. Speriamo di 
no, però mi auguro davvero che arrivi 
quel coraggio politico che fino ad ora 
non si è visto. Quando ci sono queste 
trasformazioni storiche, gli assi dei si-
stemi politici tendono a ristrutturarsi. 
Al momento, però, in giro per l’Europa 
e per il mondo non si vede una forza 
di centrosinistra di governo che sia in 
grado di proporre una strada alternati-
va a quanto propone la destra. 

Cosa accadrà adesso in Italia? 

Una cosa è certa, e cioè che il Pd è in 
una posizione difficile e sgradevole. Ri-
schia di pagare a caro prezzo qualun-
que decisione prenda: se si allea con la 
destra o con il M5S verrebbe conside-
rato un tradimento del suo elettorato. 
Se non si allea con nessuno potrebbe 
esporre l’Italia e se stesso a rischi mol-
to alti. La verità è che nessuna delle tre 
forze può governare da sola. E allora 
penso al modello tedesco, che è mol-
to interessante: hanno lavorato per 
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settimane nei minimi particolari e ne 
è uscito un programma di governo di 
coalizione. 

Nel suo libro “Cambio di paradigma” 
afferma che bisogna cambiare le regole 
e le prospettive per uscire dalla crisi. È 
ottimista?   

In questa nuova epoca storica tutta la 
questione è rappresentata dal legame 
sociale, dalle modalità con le quali ci si 
rimette insieme, dal modo di gestire la 
globalizzazione. Oggi il tema non è la 
libera scelta o l’individualizzazione, ma 
è come ci si rimette insieme. Prima lo 
capiscono nel centrosinistra e meglio è, 
perché a prescindere dai partiti il Pae-
se è disorientato, non sa più dove sta il 
mondo. Eppure in Italia ci sono ancora 
pezzi di Paese molto avanzati, capaci, 
che hanno l’intelligenza ma che hanno 
bisogno di essere messi insieme. Come 
ho scritto nelle ultime pagine del li-
bro, penso che la crisi possa rivelarsi 
l’occasione per far nascere un mondo 
migliore di quello che avevamo. C’è 
un futuro possibile, la speranza non è 
ancora morta. Il treno della storia sta 
passando davanti ai nostri occhi, non 
dobbiamo perderlo.  

-------------------------------------------
È una sindrome che colpisce tutti i paesi avan-
zati, ma che in Italia tocca i livelli più acuti: per 
quanto paradossale, in società libere e bene-
stanti, a venire meno è il senso del futuro, l’idea 
cioè che ciò che ci attende possa essere migliore 
di ciò che c’è già. Con la caduta delle ideologie 

e dopo la fine della globalizzazione espansiva, 
facciamo fatica a vedere un orizzonte davanti 
a noi. Siamo continuamente sollecitati dall’in-
novazione ed estasiati dai successi della tecnica. 
Viviamo più a lungo e meglio di ogni generazio-
ne precedente. Ma c’è qualcosa che ci sfugge e 
che ci si ritorce contro. Si tratta di una sindro-
me trasversale che colpisce l’economia (dove 
stagnano gli investimenti), la demografia (con 
l’inverno demografico), la politica (che rincorre 
le urgenze quotidiane). Tanto che Bauman, nel 
suo ultimo libro, ha parlato di retrotopia: finita 
l’epoca delle utopie — capaci di proiettarci in 
un futuro fin troppo radioso — le nostre società 
sono attratte dal passato. Non però un passato 
inteso come recupero di un’origine ancora in-
compiuta, da cui derivare la spinta per guardare 
avanti. Piuttosto un passato mai esistito — una 
retrotopia appunto — a cui ci si appella per non 
affrontare i problemi attuali. Un passato, cioè, 
come regressione, come fuga dal futuro. Se que-
sta sindrome tocca tutti i paesi occidentali, in 
Italia raggiunge i suoi livelli più preoccupanti a 
causa della convergenza di tre tendenze (tutte 
note ma raramente considerate insieme). […] 
Diciamolo chiaramente: abbiamo bisogno di 
un’idea più relazionale della nostra individuali-
tà, riconoscendo che la realtà non coincide con 
noi stessi, che c’è qualcosa d’altro oltre il nostro 
Io, che nessuno si salva da solo e che, per quan-
to potente, la tecnica da sola non basta. Insom-
ma, oggi come ieri, un’idea di futuro passa per 
una nuova idea di libertà. È questa la posta in 
gioco della transizione in corso. In Italia come 
in Europa. O si riuscirà ad andare avanti, rico-
struendo il nesso tra economia e democrazia, 
o si tornerà indietro. Le scorciatoie possono 
anche far vincere le elezioni. Ma spesso sono il 
modo per finire nel burrone.

(Mauro Magatti – dal sito del Corriere: 
http://www.corriere.it/firme/mauro-magatti)
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La campagna elettorale che ci 
siamo appena lasciati alle spalle, bre-
ve ma intensissima, ha fornito a noi 
comunicatori molti spunti di studio 
e di analisi. Certo, la comunicazio-
ne politica segue dinamiche che 
non sono sempre del tutto aderenti 
a quelle d’impresa e la costruzione 
del consenso è in molti casi molto 
più insidiosa di una normale strate-
gia di reputation-building azienda-
le. I messaggi che hanno animato il 
dibattito nei mesi precedenti all’ap-
puntamento elettorale e le scelte co-
municative dei partiti sono però utili 
da prendere in esame per intercetta-
re tendenze e testare l’efficacia dei 
canali su cui possiamo puntare.

Una campagna breve e senza fi-
nanziamenti pubblici
Partiamo da alcune considerazioni 
generali sulla campagna. Una mara-
tona che a seconda dei punti di vista è 

stata lunghissima e cortissima. Dila-
tata nel tempo perché nei fatti è par-
tita in modo ufficioso dopo il refe-
rendum del 4 dicembre 2016, che ha 
bruscamente interrotto la parabola 
di Matteo Renzi, forzandolo a lascia-
re Palazzo Chigi e a riconquistare la 
segreteria del partito con l’ennesimo 
ciclo di primarie. Incredibilmente 
breve perché in realtà è durata solo 
un mese e mezzo: i tasselli dei vari 
schieramenti si sono infatti allineati 
con estrema lentezza, in un’atmosfe-
ra generale di “non detto” (candida-
tura a premier, disponibilità ad en-
trare in coalizione) che certamente 
non ha “scaldato” l’elettorato come in 
passato. Un altro elemento di novità 
è rappresentato dal fatto che questa 
è stata la prima campagna dopo l’a-
bolizione del finanziamento pubbli-
co ai partiti: ciò ha determinato l’e-
sigenza di impostare strategie “low 
cost”, che valorizzassero al massimo 

COMUNICAZIONE L’ARMA IN PIÙ

Gianluca Comin
Professore di Strategie di Comunicazione LUISS
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la figura del candidato in un’ottica di 
razionalizzazione delle risorse. 

Un sistema elettorale inedito
Se fino a poco tempo fa si scontra-
vano alle urne due grandi poli con-
trapposti e le elezioni apparivano 
come una sorta di referendum su le-
ader politici fortemente polarizzan-
ti come Silvio Berlusconi, il 2018 ci 
ha riservato invece un quadro diffi-
cile da interpretare. A fronteggiarsi 
erano infatti tre poli di incerta clas-
sificazione: un centro-sinistra fram-
mentato e con la leadership del Parti-
to Democratico messa in discussione 
dagli “scissionisti” di Liberi e Uguali, 
un centro-destra sospeso tra l’ap-
proccio moderato di Silvio Berlusco-
ni e le prese di posizione più decise 
di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, 
il Movimento Cinque Stelle non co-
alizzabile e determinato ad arriva-
re al governo pur in assenza di una 
percentuale sufficiente di consensi. 
Il sistema elettorale inaugurato con 
questa tornata elettorale non ha fa-
cilitato una piena comprensione del 
contesto da parte dei destinatari del-
le strategie di comunicazione: secon-
do i sondaggi gran parte dei cittadi-
ni non era del tutto consapevole di 
ciò che avrebbe trovato sulla scheda. 
Da qui l’equivoco di candidature nei 
collegi uninominali il cui esito non 
è dipeso solo dalla valutazione degli 
elettori sugli effettivi punti di forza 
dei contendenti.  Il fatto di contras-

segnare solo il simbolo del partito 
prescelto con un unico voto per la 
parte maggioritaria e proporzionale 
ha nettamente sfumato la rilevanza 
della persona associata a quel simbo-
lo. In alcuni casi, inoltre, coloro che 
si sono trovati a correre nel collegio 
non avevano un legame diretto con 
quel territorio ma vi erano stati de-
stinati per motivazioni non legate ad 
una qualche forma di rapporto con 
quella realtà.

Agenda-setting e suddivisione 
dei ruoli 
Se dovessi valutare l’incisività co-
municativa dei vari competitor, è 
evidente che il Movimento Cinque 
Stelle è stato quello maggiormente 
in grado di “dare il ritmo” e di det-
tare l’agenda.  Essere sintonizzato 
con le percezioni sedimentate nella 
società italiana è innegabilmente un 
obiettivo più facilmente perseguibile 
per un Movimento che per sua natu-
ra non è ancorato ad una piattafor-
ma fissa ideologica e valoriale. Un 
contesto in cui i frutti della timida 
ripresa economica sono ancora de-
bolmente percepiti da larghi strati 
della popolazione, mentre perman-
gono il timore per minacce “senza 
volto” (l’immigrazione incontrolla-
ta, i rischi per la sicurezza personale 
nelle grandi città e in periferia) e una 
diffidenza di fondo verso la Politica 
e i suoi rappresentanti. Un mix di ri-
vendicazioni e pulsioni umorali che 



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

48
_

ELEZIONI 2018 - LA COMUNICAZIONE: TRA LEADERISMO E PERSONALIZZAZIONE

ha decretato la capacità degli attori 
politici di elaborare messaggi in gra-
do di fare breccia nel dibattito quo-
tidiano, condizionato da emozioni 
negative e spesso altalenanti. Uno 
sfilacciamento, quello tra le istitu-
zioni e gli elettori, che ha penalizza-
to maggiormente chi veniva da una 
lunga e complessa esperienza di go-
verno (come il Partito Democratico) 
e che ha invece premiato le forze che 
meglio si sono caratterizzate come 
alternativa radicale allo status quo 
(Movimento Cinque Stelle, ma an-
che la Lega). Un’altra tendenza mol-
to interessante è il dualismo che si 
è venuto a creare a livello di singola 
area. Nel centrosinistra il protago-
nismo del Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni come figura di “tes-
situra” e il confronto a distanza con 
un Matteo Renzi nelle inedite vesti 
del coach di una squadra di governo 
che puntava alla riconferma. Nell’al-
tro schieramento, mentre Silvio 
Berlusconi, padre nobile in grado di 
rassicurare l’Europa e di parlare all’e-
lettorato di Forza Italia, manteneva il 
baricentro del centrodestra nell’alveo 
dei moderati, Matteo Salvini e Gior-
gia Meloni adottavano uno stile più 
aggressivo nei confronti di Bruxelles 
e concentrato sui temi caldi come 
l’immigrazione e la crisi economica. 
Anche il Movimento Cinque Stelle 
ha rivelato nel corso della campagna 
un inedito palleggiamento tra il pro-
filo conciliante e istituzionalizzato 

del candidato premier Luigi Di Maio 
e l’estrosità barricadiera di Alessan-
dro di Battista, che ha rinunciato alla 
candidatura ma mantiene un’ine-
guagliata capacità di rappresentare 
plasticamente le parole d’ordine del 
Movimento. 

Simboli e slogan, tra personaliz-
zazione e trend internazionali
Sul piano dello stile comunicativo 
e degli slogan adottati, il panorama 
della campagna elettorale non ci ha 
fatto mancare scelte non convenzio-
nali e spesso azzardate. Se passiamo 
in rassegna lo spettro politico pos-
siamo osservare infatti un curioso 
miscuglio di reinterpretazioni di 
trend internazionali e di dosata per-
sonalizzazione, che hanno portato 
quasi tutti i partiti ad identificarsi 
sin dal simbolo con il proprio lea-
der di riferimento. Liberi e Uguali, 
la formazione di sinistra che ha ri-
unito dietro la candidatura del Pre-
sidente del Senato Pietro Grasso gli 
ex esponenti del Partito Democrati-
co in rotta di collisione con Matteo 
Renzi, ha scelto il tradizionale colore 
rosso e uno slogan “laburista”. Il “Per 
i molti, non per i pochi” che campeg-
giava sotto l’immagine del magistra-
to prestato alla politica è infatti un 
netto richiamo agli slogan del leader 
del Labour britannico Jeremy Cor-
byn, che pur perdendo le elezioni 
ha rilanciato il partito. Una colloca-
zione che ha permesso di connotare 
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in modo più identitario un cartello 
elettorale nato solo di recente e rap-
presentato da una figura poco poli-
ticizzata. Il Partito Democratico ha 
invece optato, in controtendenza, 
per una decisa spersonalizzazione, 
anche dovuta alla compresenza di 
un Presidente del Consiglio uscente 
e di un segretario suo predecessore a 
Palazzo Chigi. I manifesti ideati dagli 
strateghi del Nazareno, che nel 2013 
avevano incentrato la campagna su 
un inatteso Pier Luigi Bersani in ma-
niche di camicia, puntavano tutto 
sulla scelta di campo a cui invitare 
gli elettori: per il lavoro, l’ambiente, 
l’Europa, la scienza, la cultura. Un 
invito razionale, sulla scia dell’atten-
zione per temi più sofisticati come i 
vaccini e la lotta alle fake news, che 
è stato schiacciato dalla potenza dei 
messaggi più emozionali degli avver-
sari. Molto elegante la scelta grafica 
del movimento Più Europa di Emma 
Bonino, che giocando sul segno più 
ha impostato una campagna molto 
focalizzata sui benefici derivanti dal 
processo di integrazione europea 
che ha avuto presa su un pubblico 
più ristretto e raffinato. Interessante 
la scelta di Forza Italia, tornata iconi-
camente allo stile degli anni Novan-
ta dopo la parentesi del Popolo della 
Libertà: ad un rinnovato protagoni-
smo di Silvio Berlusconi sui social 
media e nell’ambito delle principali 
trasmissioni televisive generaliste si 
è accompagnata l’insistenza su pa-

role chiave non utilizzate in passato, 
come “esperienza”, “onestà” e “sag-
gezza”. Un tentativo di intercettare 
il consenso di quell’elettorato alter-
nativo al centrosinistra e spaventato 
dal “salto nel buio”, anche riaggior-
nando il “meno tasse per tutti” con 
un’espressione facile da memorizza-
re come “flat tax”. Più tradizionale lo 
stile di Fratelli d’Italia: la formazione 
di Giorgia Meloni si è riallacciata con 
la graduale evoluzione del logo alla 
storia di Alleanza Nazionale, adot-
tando slogan di impronta patriottica 
come “Il voto che unisce l’Italia”. Blu 
protagonista della campagna della 
Lega di Matteo Salvini, mettendo in 
secondo piano il verde acceso delle 
origini. Alle convention americane 
durante le quali vengono acclamati i 
candidati alle presidenziali sembra-
no ispirarsi i cartelli rigorosamente 
blu con la scritta “Salvini Premier” 
che abbiamo visto sventolare duran-
te i raduni del leader leghista. Un 
richiamo a Donald Trump e al suo 
stile “politicamente scorretto”. Tutta 
virata sul giallo, colore ormai carat-
teristico del Movimento fondato da 
Beppe Grillo, l’identità visiva della 
compagine Cinque Stelle, con un ri-
ferimento comunque molto marcato 
alla candidatura di Luigi Di Maio alla 
Presidenza del Consiglio e uno slo-
gan che è in realtà una call to action: 
“Partecipa, scegli, cambia”. Un invito, 
insomma, a sostenere una formazio-
ne politica di “portavoce” delle istan-
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ze della società, come indicato anche 
dal primo commento di Di Maio 
dopo l’annuncio dei risultati: “Inizia 
la Terza Repubblica, quella dei citta-
dini”. 

I “colpi di scena” di Di Maio e Sal-
vini
Proprio a questi due ultimi prota-
gonisti della campagna sono riusciti 
i due maggiori coup de théâtre, che 
hanno tutto il potenziale per rimane-
re impressi nella mente degli elettori 
anche dopo la chiusura delle urne. A 
Matteo Salvini va riconosciuta l’abi-
lità di essersi posto in anticipo come 
il leader trainante del centrodestra, 
giurando da premier in Piazza Duo-
mo a Milano brandendo il Vangelo e 
un rosario. Luigi Di Maio ha invece 
avviato in largo anticipo un filo di-
retto con il Quirinale, sconvolgendo 
la prassi e presentando provocato-
riamente una sorta di “governo om-
bra” a Cinque Stelle a pochi giorni 
dal voto. Forzare la mano non sem-
pre paga in termini di consolida-
mento della propria immagine, ma 
in questo caso possiamo dire che i 
due strappi (uno nei confronti dell’o-
pinione pubblica, uno in termini di 
galateo istituzionale) siano serviti a 
rafforzare ancora di più la dirompen-
za del messaggio e la riconoscibilità 
delle due figure. Ora che lo scontro 
dialettico e la “guerra di simboli” ha 
lasciato il posto al gioco parlamenta-
re, sarà interessante seguire la “nar-

razione” che i due vincitori delle ele-
zioni saranno in grado di elaborare 
per raccontare le proprie mosse. 
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“Solo offrendo una prospettiva netta-
mente alternativa a quella populista

si è credibili e dunque interlocutori di 
un popolo disorientato e scontento.

Trump, Le Pen, Salvini e Grillo offrono 
suggestioni. Chi offre speranze?”

 
Pier Paolo Baretta, 28 marzo 2017

 

Un vento impetuoso, fatto di 
consenso popolare e cambiamento delle 
parole d’ordine. Un vento che spirava da 
Ovest, preannunciando profondi cam-
biamenti nella politica europea e statu-
nitense. Era partita da qui la riflessione 
di AReS: da quei 17 milioni di elettori 
che, in Gran Bretagna, avevano scelto 
la Brexit e dai 63 milioni che, negli Sta-
ti Uniti, avevano riposto la loro fiducia 
nelle politiche protezioniste di Donald 

Trump. Una riflessione che metteva a 
confronto populismo e buon governo, 
individuando nella difficoltà delle for-
ze riformiste e socialdemocratiche, di 
rispondere alle insicurezze e alle paure 
delle persone, il punto di rottura di un 
delicato equilibrio internazionale.
Era il 28 marzo 2017, iniziava lì la cam-
pagna elettorale del sottosegretario 
all’Economia Pier Paolo Baretta, con un 
momento di dibattito tra esponenti del 
mondo politico, stakeholder e studiosi. 
L’obiettivo era ambizioso: individuare 
la meccanica di un processo, sociale ed 
economico, che aveva portato alla de-
finitiva rottura degli schemi di lettura 
della realtà. Se in Olanda, Francia e Ger-
mania le urne avevano restituito un pa-
norama in cui le forze politiche tradizio-
nali – di destra e di sinistra, potremmo 
schematicamente sostenere – erano in 
crisi, ma riuscivano a mantenere, anche 
di fronte all’avanzata delle forze popu-
liste ed estremiste, una maggioranza di 

NELLA CAMPAGNA DEI SIMBOLI, NOI 
ABBIAMO SCELTO LA PERSONA

Stella Teodonio
Portavoce Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia
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consensi e di governo; nel nostro Paese 
sondaggi e umori di strada restituivano 
la radicalizzazione di un consenso che si 
spostava verso forze in grado di offrire 
“suggestioni” per il futuro. Cinque anni 
di riforme e di governo; di dati statistici 
ed economici positivi, utilizzati più per 
sostenersi che per fare luce (come avreb-
be detto Mark Twain); di costante atten-
zione alla crescita economica e al rispet-
to dei vincoli di bilancio non sono stati 
sufficienti per far “sentire” che il Paese 
stava uscendo dalla crisi e che si stava-
no creando le condizioni per rilanciare i 
redditi e ridurre le disuguaglianze. Come 
il sottosegretario Baretta ripeteva spes-
so in convegni e occasioni ufficiali: “La 
ripresa economica c’è, è ancora debole, 
ma è non percepita da famiglie e picco-
le imprese”. Esisteva, in altre parole, uno 
scarto tra il piano oggettivo dei dati sta-
tistici, che confermavano la progressiva 
strutturalità della crescita, e il piano sog-
gettivo delle persone, che nelle fatiche 
della quotidianità non riuscivano a leg-
gere e percepire come efficaci gli sforzi e 
le misure dei governi Renzi e Gentiloni.
Questo il contesto all’interno del quale 
Il Paese si avviava verso l’appuntamento 
elettorale. Era necessario, dunque, rico-
struire un percorso collettivo per tra-
ghettare le forze di centrosinistra sulla 
strada di una faticosa, quanto complessa, 
prosecuzione dell’azione di governo. Si 
doveva invertire una tendenza che vede-
va, anche in Italia, l’affermazione di forze 
populiste. Non è stato così.
Dopo il 4 dicembre, dopo la sconfitta nel 

Referendum costituzionale, era arrivato 
il 25 febbraio. Le divisioni post-ideolo-
giche di una scissione a sinistra – mal 
compresa dal nostro popolo e mal dige-
rita dagli elettori – avevano dato vita a 
una spirale di divisioni, che il timido ten-
tativo di Pisapia non era riuscito a ricom-
porre. Non si trattava solo di geopolitica 
delle alleanze. Dietro ai nomi, alle sigle, 
vi era lo sforzo di portare a sintesi una 
piattaforma programmatica credibile, 
che potesse rilanciare, insieme all’azio-
ne politica, anche il consenso. E invece, 
di fronte al fallimento di quel progetto, 
hanno finito per prevalere proposte po-
litiche esterne al campo del Partito de-
mocratico. Se nel Pd, e nel centrosinistra 
in senso esteso, è mancata la capacità di 
dare un’idea di futuro organica, agli occhi 
degli elettori le proposte “populiste” han-
no assunto la forma di speranze attraver-
so cui ricucire il proprio rapporto con la 
quotidianità. Al Nord, come al Sud.
Ne è nata una campagna elettorale nella 
quale hanno finito per prevalere parole 
d’ordine, ricette e stili comunicativi sem-
plificati, che hanno teso a valorizzare 
leader e simboli nazionali. Il Partito de-
mocratico – indebolito da fattori interni 
ed esterni, contingenti e di lungo periodo 
– ha dato vita, al contrario, a una cam-
pagna elettorale basata sui valori, che 
potevano generare senso di comunità e 
appartenenza nel suo popolo. 
Ai margini, fagocitato dalle dinamiche 
nazionali, è rimasta una delle novità più 
nobili del Rosatellum: il collegio unino-
minale maggioritario, che avrebbe potu-
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to rappresentare il ritorno a un legame 
tra territorio e candidato. È su questo 
legame, è sulla forza di rappresentanza 
dei candidati rispetto al territorio, che 
abbiamo scelto di basare la strategia 
della campagna elettorale di Pier Paolo 
Baretta. Obiettivo? Contrastare la crisi 
di reputazione del Partito democratico, 
mettendo al centro della strategia comu-
nicativa le qualità professionali e umane 

del candidato e le proposte per il rilan-
cio del territorio. Una scelta determinata 
anche dalle modalità della candidatura: 
il terzo posto nel listino plurinominale, 
rendeva infatti determinate per l’elezio-
ne il successo nel collegio uninominale 
di Rovigo.

“La differenza la fa la persona”: tra 
slogan e strategia comunicativa

“La differenza la fa la per-
sona”. È questo lo slogan 
scelto per la campagna 
elettorale di Pier Paolo 
Baretta, candidato per il 
centrosinistra nel collegio 
uninominale del Senato di 
Rovigo.
Uno slogan che condensa 
in sé una duplice strate-
gia comunicativa. Da un 
lato, la volontà di mettere 
al centro della campagna 
elettorale le specificità, le 
differenze, i bisogni dei 
cittadini. Dall’altro, quel-
la di invitare quegli stessi 
cittadini/elettori a fare una 
scelta consapevole, che 
valutasse il candidato per 
la sua persona, la sua sto-
ria, la sua biografia, le sue 
competenze. 
«Mi rivolgo – scriveva 
Baretta nella sua lettera 
aperta all’indomani della 
candidatura -, innanzitut-
to, ai cittadini, agli elettori, 
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alle forze economiche, sociali e culturali 
di Rovigo, di Chioggia, della Riviera del 
Brenta, invitandoli a partecipare, in que-
ste settimane, al confronto che prepara 
il voto del 4 marzo: esprimete, senza 
reticenze, le vostre preoccupazioni e le 
speranze, così che la politica le ascolti e 
le faccia proprie. Io lo farò. Analizzate 
le proposte e i programmi dei partiti e 
dei candidati, valutate e, alla fine, anda-
te, andate a votare! Per me, varrà, come 
diceva Martinazzoli, l’impegno: “Tornate 
in strada, la politica è lì”. Perciò, giorno 
dopo giorno, Comune dopo Comune, 
comunità dopo comunità, persona dopo 
persona... insieme!».
Una campagna elettorale sociale – e non 
solo social – che è ripartita, dunque, dal-
le piazze, dai mercati, dalle fabbriche, dai 
luoghi simbolo delle realtà produttive del 
Polesine, di Chioggia, della Riviera e del 
Miranese. Pier Paolo Baretta ha scelto 
di girare in lungo e in largo il collegio, 
presentandosi non solo agli attivisti e ai 
simpatizzanti del centrosinistra, ma an-
che a quanti con il loro lavoro e le loro 
imprese contribuiscono allo sviluppo del 
territorio.
Agli eventi di presentazione della cam-
pagna elettorale, che si sono svolti a 
Rovigo, ad Adria, a Chioggia, a Mira, a 
Dolo, a Stra; si sono affiancati gli incontri 
con le realtà produttive del territorio, dal 
Porto di Pila alle imprese della Riviera, 
dai rappresentanti del mondo agricolo 
fino alle eccellenze dell’industria metal-
meccanica.
Non sono mancati, inoltre, convegni con 

le forze sindacali e le associazioni di ca-
tegorie, così come le visite di luoghi sim-
bolo del collegio insieme a quei ministri 
che hanno consentito al nostro Paese di 
uscire dalla crisi: Minniti, Franceschini e 
Martina.
La strategia di comunicazione si è arric-
chita con presenze sui maggiori organi di 
informazione locale: interviste e acquisto 
di spazi su quotidiani e siti internet, pre-
senze in trasmissioni televisive.
Un ruolo centrale hanno rivestito anche 
il nuovo sito internet www.pierpaoloba-
retta.it e gli spazi social su Twitter (ht-
tps://twitter.com/PPBaretta?lang=it) e 
Facebook (https://www.facebook.com/
pierpaolo.baretta.3/), che hanno rappre-
sentato il diario quotidiano e narrativo di 
questa campagna elettorale.
Scelte coerenti con il sistema uninomi-
nale della nuova legge elettorale, che è 
tornata a dare voce ai cittadini, permet-
tendogli di scegliere tra i candidati dei 
diversi schieramenti.
Da qui la proposta, lanciata sulle pagi-
ne dei principali quotidiani locali e mai 
raccolta dagli altri candidati, di un con-
fronto aperto: «Confrontiamoci in un di-
battito pubblico. Nei collegi uninominali, 
più che la rappresentanza di coalizione 
conta la rappresentanza di territorio e a 
essere valorizzate sono le persone, i sin-
goli candidati. Perché quindi non con-
frontarci tra di noi?». 

Le proposte programmatiche: il lega-
me con il territorio
Non una comunicazione broadcast, ma 
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un modello basato sul “two step flow of 
communication”, ossia su un’informa-
zione filtrata dagli opinion leader locali 
che si sono fatti portavoce e vicari delle 
esigenze del territorio. Da qui, la scelta 
di fare proposte che non fossero indif-
ferenziate, ma che sposassero bisogni, 
emergenze e specificità delle tre aree in 
cui era articolato il collegio uninominale 
del Senato di Rovigo:
• Polesine;
• Chioggia, Cavarzere e Cona;

• Riviera del Brenta e Miranese. 
«Mi candido a rappresentare questo ter-
ritorio – spiegò Baretta nel corso di un 
evento di presentazione a Mira – . Una 
terra di lavoro, di qualità industriale, 
agricola, turistica ed ambientale. Una 
terra ricca di storia, di arte e di cultura. 
(…) c’è bisogno di un’idea di futuro, sia a 
livello nazionale che per i nostri territori. 
È in quest’ottica che ho lanciato la pro-
posta della Riviera del Brenta patrimonio 
Unesco. Un’idea che serve a riconoscere 
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il valore di questo territorio, ma anche a 
sviluppare un turismo di qualità, che va-
lorizzi e metta in sinergia le molte risorse 
locali, ambientali e produttive».
Al centro delle proposte per il Polesine e 
l’area di Chioggia, gli interventi per l’agri-
coltura e il potenziamento e la messa in 
sicurezza della Romea.
«Il mio collegio – ha dichiarato Baretta 
in un incontro elettorale a Marghera – 
comincia dove finisce la doppia corsia 
a Malcontenta e inizia la Romea, che 
attraversa Chioggia e finisce alla fine di 
Rovigo, dove rimane ancora un proble-
ma irrisolto. Dobbiamo assumere la so-
luzione del problema come una priorità 
nazionale, aprendo un confronto con il 
Governo o Anas. Ma deve diventare una 
priorità anche regionale. In Veneto non 
c’è solo Pedemontana, ma anche la Ro-
mea! E dobbiamo inserirla in un proget-
to più ampio e integrato – ha aggiunto 
-, che affronti anche il nodo delle linee 
ferroviarie, sia quella che da Adria va a 
Venezia, sia quella che da Verona va a 
Rovigo e da Rovigo va a Chioggia. Sia il 
progetto per una nuova linea di collega-
mento. Per questo, il progetto Romea va 
assunto come un “progetto aperto”, che 
tenga conto di osservazioni che sono 
state avanzate e sulle quali serve fare, 
in tempi rapidi, una sintesi a partire dal 
progetto disponibile e tenendo conto di 
un’ottica integrata di mobilità».

I risultati
Il risultato nazionale, e quello Veneto in 
particolare, hanno reso particolarmente 

complessa la partita. L’analisi del voto 
merita, tuttavia, un duplice livello di ap-
profondimento: empatico e statistico. 
A livello “empatico”, la campagna eletto-
rale dei candidati del centrosinistra, nel 
collegio uninominale di Camera e Sena-
to di Rovigo e Chioggia (grazie anche a 
Diego Crivellari e Mario Dalla Tor), ha 
riattivato nel popolo del Pd un senso di 
appartenenza, una richiesta di ascolto 
che sono stati il tratto distintivo di un 
mese intenso e partecipato. Uno scatto 
d’orgoglio, che le richieste di iscrizione 
al partito, all’indomani della sconfitta del 
4 marzo, hanno reso palese. Una rete di 
risorse e relazioni che non deve essere 
dispersa, ma che non è stata sufficiente.
A livello statistico, infatti, il 20,4% dei 
consensi raccolto dall’alleanza di centro-
sinistra nel collegio uninominale di Ro-
vigo, con il Pd fermo al 17,8%, è in linea 
con il risultato regionale ed è lo specchio 
di una crisi profonda di rappresentanza 
e rappresentatività che non può essere 
trascurata. Come quel 3% di cittadini 
che barrando solo il nome Baretta, sul-
la scheda elettorale, hanno riposto l loro 
fiducia non solo in un candidato, ma in 
una persona attenta e presente sul terri-
torio.
Riparte da qui, da questa rivendicazione 
di partecipazione e ascolto il lavoro di 
tutti noi.
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“Avevamo considerato la pos-
sibilità di una sconfitta, ma non avrem-
mo mai pensato di perdere così”. È questa 
la frase che pervade i circoli veneti del 
Partito Democratico dopo le elezioni del 
4 marzo scorso.
Una débâcle che ha visto la più ampia 
coalizione del centrosinistra, al Senato, 
fermarsi al 20,4 per cento in Veneto, con 
il Partito Democratico al 17 per cento, 
2 punti sotto la media nazionale. Primo 
partito la Lega Nord, che nella terra del 
governatore Zaia ha raggiunto il 31,8 per 
cento. Quasi raddoppiando il risultato ot-
tenuto a livello nazionale, che si attesta al 
17,63 per cento, e rosicchiando consensi 
a Forza Italia, ferma al 10,9 per cento, 3 
punti sotto la media nazionale. Lieve calo 
in casa del Movimento 5 Stelle, stabile al 
Senato con il 24,5, in discesa di 2 punti 
alla Camera, rispetto al risultato del 2013.
Dati sui quali, in Veneto, il Partito Demo-
cratico ha avviato una riflessione inter-
na, nei circoli, a partire dall’impostazio-
ne della campagna elettorale. Se è vero 
che, come ritiene Pier Paolo Baretta, le 

“tre gambe” su cui posa la politica sono 
amministratori, militanti e rappresen-
tanza sociale (dalla Chiesa, ai sindacati, 
all’impresa), la totale ininfluenza delle 
categorie economiche e sociali misurata 
all’alba del 5 marzo evidenzia la neces-
sità di un maggior coinvolgimento delle 
stesse. Nonostante i numerosi incontri ai 
quali i candidati del centrosinistra hanno 
partecipato, in cui si è entrati nel merito 
delle problematiche illustrando le misure 
intraprese e prospettando soluzioni alle 
istanze proposte, il loro peso è stato inin-
fluente. Va, dunque, coltivato un rappor-
to nel “tempo ordinario” della politica, 
che riunisca categorie, amministratori e 
militanti in un virtuoso processo di coin-
volgimento finalizzato ad aumentare la 
fiducia reciproca e incoraggiare un dialo-
go costruttivo e di merito.

Elemento che, nel corso di questa cam-
pagna elettorale, è totalmente mancato 
nel rapporto con gli avversari. I quali, 
trincerandosi dietro al simbolo del par-
tito, spesso si sono sottratti al confronto 

IL PD VENETO E LA NECESSITÀ DI UN
“VIRTUOSO PROCESSO DI COINVOLGIMENTO”

Margherita Bertolo
Responsabile ufficio stampa del sottosegretario Baretta (per il Veneto)
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diretto sulle problematiche del territorio. 
D’altra parte, il confronto richiede ap-
profondimento e argomentazione, men-
tre l’essenza della comunicazione degli 
avversari era racchiusa in poche pillole, 
estremamente semplificate. Una mancia-
ta di temi, lanciati come dadi nel gioco di 
elicitare, cioè stimolare, e attivare simboli 
sociali per sollecitare l’appartenenza a un 
gruppo, come sostiene lo psicologo so-
ciale Alexander Haslam. Tasse, sicurezza, 
migranti, euroscetticismo per la Lega. 
Povertà e trasparenza, per il Movimento 
5 Stelle: un simbolo trasversale, quest’ul-
timo, e dunque in grado di raccogliere 
consensi di provenienza eterogenea. 
Ad amplificare l’effetto di questo tipo di 
comunicazione, un uso consapevole dei 
social media. Lungi dall’essere luoghi di 
approfondimento e di argomentazione, 
sono stati efficaci alleati di una comuni-
cazione veloce, emotiva, semplificata e vi-
siva. Ma anche virale: l’aspetto broadcast, 
ovvero la diffusione del messaggio da uno 
a molti, incoraggia qualsiasi utente a di-
ventare egli stesso produttore e veicolo, 
mediante la condivisione, di contenuti.
Alla semplificazione e alla simbolizzazio-
ne si aggiunge poi la nettezza delle opi-
nioni. Non altrettanto nitide le posizioni 
del Partito Democratico: “Pensiamo alla 
linea che abbiamo tenuto sul versante 
della legge Fornero – commenta Baretta 
–, abbiamo dato la sola risposta possibile: 
allargare la possibilità di pensionamen-
to anticipato attraverso la flessibilità in 
uscita, ma il fastidio per l’allungamento 
dell’età di pensione era ben più forte delle 
nostre giuste soluzioni di merito. Pensia-
mo al referendum sull’autonomia veneta, 
col nostro incerto “sì critico”. O, ancora, 

all’immigrazione: siamo apparsi tardivi 
sulla linea di maggior fermezza e timo-
rosi nell’accoglienza (lo “Ius soli”!). E, in 
tema di lavoro e di crescita economica, 
le risposte del Governo sono state molte, 
ma non sufficienti”.
Poco definita anche la scelta delle tema-
tiche. Sono mancati i simboli per i quali, 
invece, gli avversari si sono caratterizzati. 
“Tante le problematiche affrontate e risol-
te in numerosi ambiti – sostiene Baretta 
–. Ma è mancata la comunicazione, o for-
se la consapevolezza, di una struttura, di 
una visione che assegnasse un ordine di 
senso a quanto di buono stavamo facen-
do per l’Italia”.
Non solo: mentre il Partito Democratico, 
al Governo, faceva il possibile per costru-
ire risposte economiche e di diritti alla 
drammatica crisi in corso, e alla quale ha 
iniziato a porre rimedio, non ha avuto la 
forza di ascoltare le paure e le speranze di 
un’Italia sconvolta dai forti cambiamenti 
economici e sociali in corso. Così, mentre 
poco a poco veniva a mancare un rap-
porto di empatia con la popolazione, la 
percezione del disagio è stata coltivata da 
altri fino a diventare il simbolo della loro 
battaglia politica.
“Quanto siamo entrati in sintonia col vis-
suto profondo delle persone? – si interro-
ga Baretta –. Quante volte, in buona fede, 
siamo stati intimoriti di fronte alle paure 
e incerti di fronte alle speranze? Chiedia-
mocelo – conclude –, senza disconoscere 
quanto di buono abbiamo fatto, ma an-
che capendo che la domanda di sicurezza 
e di futuro è stata più forte delle risposte 
che abbiamo dato”.
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Le elezioni politiche del 4 marzo 
ci consegnano un risultato netto e de-
solante per il centrosinistra e il Partito 
Democratico. Nel Lazio il campo pro-
gressista con Nicola Zingaretti resiste 
regalando una boccata di ossigeno, sep-
pure controversa e da analizzare con 
attenzione.
Con un dato di partecipazione al voto 
pressoché invariato, alle ultime elezioni 
regionali le liste della coalizione di cen-
trosinistra hanno ottenuto 867.393 voti 
assoluti che corrispondono al 34,18% 
del totale; nel 2013 la coalizione aveva 
ottenuto invece 1.168.960 voti assoluti 
ovvero il 41,64%: la perdita di voti è pari 
a circa il 25% rispetto alla precedente 
tornata elettorale. Nel 2013 il Partito 
Democratico raccoglieva 834.386 voti 
(29,72%) contro i 539.131 del 2018 (pari 
al 21,24%) con una minore preferenza 
da parte degli elettori del 35% che, dato 
interessante, diventa una perdita di cir-
ca il 24% se si sommano i voti del Pd e 

di LeU.
In questo contesto, anche il candidato 
Presidente (anche allora Nicola Zin-
garetti) subisce una contrazione del 
proprio consenso in linea con quelli 
del Pd+LeU e della coalizione, ovvero 
pari a circa il 23% (nel 2013 otteneva 
1.330.398 voti mentre nel 2018 si ferma 
a 1.018.736).
Appaiono chiari alcuni elementi: 
1. risulta riconosciuta e apprezzata la 
figura di Nicola Zingaretti candidato 
Presidente della Regione, sebbene la 
perdita di oltre 331mila voti;
2. regge il consenso sulle liste della co-
alizione, anche con la presenza di una 
lista in più rispetto a cinque anni fa;
3. la contrazione del consenso del Par-
tito Democratico è essenzialmente la 
principale causa di arretramento del 
centrosinistra.
Indagando la dimensione e distribuzio-
ne provinciale del voto è interessante 
notare come nel 2013 Zingaretti vince-

IL VOTO NEL LAZIO. 
ANALISI DI UNA VITTORIA AMARA.

Francesca Biondo

Carlo Mazzei
Segreteria Partito Democratico di Roma 

Direzione Partito Democratico di Roma
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va 3 province su 5 (Roma, Rieti, Viterbo) 
mentre nel 2018 vince solo in 2 (Roma e 
Rieti) e arriva addirittura terzo a Latina.
Tra l’altro, nei comuni della provincia di 
Roma il rinnovato Presidente della Re-
gione perde, salvo recuperare consenso 
nella città di Roma e in modo particola-
re nelle aree centrali e semicentrali della 
capitale che, visto il peso demografico, 
sopperiscono di gran lunga sia alla per-

dita in provincia sia alla riduzione del 
consenso nelle altre province laziali. Un 
dato quest’ultimo assai interessante che 
merita indagini attente e che approfon-
diremo ulteriormente successivamente.
Il candidato Presidente del centrodestra 
Parisi sale nei consensi nella Provincia 
di Roma (+15.000) e Viterbo (+5.400), 
mentre arretra sensibilmente a Rieti 
dove è il forte consenso su Pirozzi (che 

	
	
	
	
	

Provincia	 2013	 2018	

Roma	 Zingaretti	1.028.138	(43,09%)	
Storace	635.684	(26,64%)	
Barillari	492.411	(20,64%)	
Buongiorno	79.987	(3,94%)	

Zingaretti	771.175	(34,61%)	
Parisi	651.587	(29,25%)	
Lombardi	607.498	(27,27%)	
Pirozzi	106.030	(4,75%)	

Latina	 Storace	131.417	(41,02%)	 	
Zingaretti	100.247	(31,29%)	
Barillari	58.109	(18,14%)	
Buongiorno	15.566	(5,55%)	

Parisi	126.206	(40,44%)	
Lombardi	85.611	(27,43%)	
Zingaretti	73.220	(23,46%)	
Pirozzi	16.126	(5,16%)	

Frosinone	 Storace	108.117	(37,35%)	 	
Zingaretti	101.662	(35,12%)	
Barillari	43.567	(15,05%)	
Buongiorno	21.871	(7,56%)	

Parisi	102.129	(35,73%)	
Zingaretti	90.816	(31,77%)	
Lombardi	75.242	(26,32%)	
Pirozzi	8.525	(2,98%)	

Rieti	 Zingaretti	34.769	(38,46%)	
Storace	28.103	(31,08%)	 	
Barillari	20.032	(22,16%)	
Buongiorno	3.238	(3,58%)	

Zingaretti	27.923	(31,73%)	
Parisi	22.749	(25,85%)	
Lombardi	19.562	(22,23%)	
Pirozzi	13.422	(15,25%)	

Viterbo	 Zingaretti	65.582	(35,13%)	
Storace	56.362	(30,19%)	 	
Barillari	47.746	(25,58%)	
Buongiorno	7.162	(3,84%)	

Parisi	61.747	(34,18%)	
Zingaretti	55.602	(30,78%)	
Lombardi	47.082	(26,06%)	
Pirozzi	7.373	(4,08%)	

	
 
 
 
Candidato	presidente	 2013	 2018	 Differenza	 	

(valori	assoluti)	
Centrosinistra	 	 1.330.398	 	 1.018.736	 	 -	311.662	 	
Centrodestra	 	 959.683	 	 964.418	 	 +	4.735	 	
Altra	di	centrodestra	 	 154.986	 	 151.476	 	 -	3.510	 	
Movimento	5	Stelle	 	 661.856	 	 834.995	 	 +	173.139	 	
	
 

	 2013	 2018	 Differenza	
(%)	

Zingaretti	 	 1.330.398	 	 1.018.736	 	 -	23%	circa	 	
Coalizione	 	 1.168.960	 	 867.393	 	 -	25%	circa	 	
Partito	Democratico	
LeU*	 	

834.286	 	
/	 	

539.131	 	
88.416	 	

-	35%	circa	
(-	24%	circa)	 	

*Metodologicamente	scorretto,	ma	politicamente	apprezzabile.	
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con oltre 13mila voti supera il 15% dei 
suffragi). 
La candidata del Movimento 5 Stelle 
Lombardi, invece, conquista un nume-
ro maggiore di voti rispetto a quelli che 
il suo predecessore Barillari raccolse 
cinque anni fa nella provincia di Roma 
(+115.000), a Latina (+27.500) e Frosi-
none (+31.700) mentre rimane perfet-
tamente stabile a Rieti e Viterbo.
Il dato aggregato che rapporta i risul-
tati 2013 e 2018 riflette abbastanza fe-
delmente quanto avvenuto sul piano 
nazionale dove forte è l’erosione del 
consenso del centrosinistra, ed in modo 
particolare del Partito Democratico, a 
vantaggio del Movimento 5 Stelle, men-
tre assai stabile rimane il blocco sociale 
che si rivolge al centrodestra (sia nella 
candidatura principale di Parisi sia in 
quella secondaria di Pirozzi).
Infatti, a distanza di cinque anni l’eletto-
rato di centrosinistra subisce una forte 
decrescita (di ben 331.662 voti), quello 
di centrodestra resta perfettamente sta-
bile (solo 4.735 voti separano Storace 
2013 da Parisi 2018, sebbene la candi-
datura di quest’ultimo sia stata messa 
in campo con notevole ritardo), mentre 
quello del M5S continua a crescere (rac-
cogliendo 173.139 voti in più). Interes-
sante notare come rimanga molto sta-

bile anche il consenso generato da una 
seconda candidatura di centrodestra 
(cinque anni fa quella di Giulia Bon-
giorno oggi quella di Sergio Pirozzi) che 
si attestano sempre poco oltre i 150mila 
voti totali, anche se differentemente di-
stribuiti su base provinciale.
La dimensione dello smottamento 
elettorale nel campo del centrosinistra 
è tale per cui se nel 2013 lo scarto tra 
Zingaretti e Storace era di oltre 370mila 
voti, cinque anni dopo il vantaggio di 
Zingaretti dal principale competitore 
del centrodestra si è ridotto a poco più 
di 54mila voti.
Questa informazione rende evidente al-
cuni aspetti:
1. nel 2013 Nicola Zingaretti sarebbe 
stato eletto Presidente della Regione an-
che se il centrodestra si fosse presentato 
unito poiché i voti a Giulia Buongiorno 
e a Francesco Storace insieme non sa-
rebbero comunque stati sufficienti per 
superare quelli al candidato di centro-
sinistra, mentre nel 2018 la candidatura 
di Sergio Pirozzi, ovvero la frantuma-
zione del centrodestra, risulta determi-
nante per la riconferma del Presidente 
uscente;
2. la capacità di Zingaretti di dialogare 
e allargare il campo di alleanze anche a 
LeU ha consentito al centrosinistra di 

	
	
	
	
	

Provincia	 2013	 2018	

Roma	 Zingaretti	1.028.138	(43,09%)	
Storace	635.684	(26,64%)	
Barillari	492.411	(20,64%)	
Buongiorno	79.987	(3,94%)	

Zingaretti	771.175	(34,61%)	
Parisi	651.587	(29,25%)	
Lombardi	607.498	(27,27%)	
Pirozzi	106.030	(4,75%)	

Latina	 Storace	131.417	(41,02%)	 	
Zingaretti	100.247	(31,29%)	
Barillari	58.109	(18,14%)	
Buongiorno	15.566	(5,55%)	

Parisi	126.206	(40,44%)	
Lombardi	85.611	(27,43%)	
Zingaretti	73.220	(23,46%)	
Pirozzi	16.126	(5,16%)	

Frosinone	 Storace	108.117	(37,35%)	 	
Zingaretti	101.662	(35,12%)	
Barillari	43.567	(15,05%)	
Buongiorno	21.871	(7,56%)	

Parisi	102.129	(35,73%)	
Zingaretti	90.816	(31,77%)	
Lombardi	75.242	(26,32%)	
Pirozzi	8.525	(2,98%)	

Rieti	 Zingaretti	34.769	(38,46%)	
Storace	28.103	(31,08%)	 	
Barillari	20.032	(22,16%)	
Buongiorno	3.238	(3,58%)	

Zingaretti	27.923	(31,73%)	
Parisi	22.749	(25,85%)	
Lombardi	19.562	(22,23%)	
Pirozzi	13.422	(15,25%)	

Viterbo	 Zingaretti	65.582	(35,13%)	
Storace	56.362	(30,19%)	 	
Barillari	47.746	(25,58%)	
Buongiorno	7.162	(3,84%)	

Parisi	61.747	(34,18%)	
Zingaretti	55.602	(30,78%)	
Lombardi	47.082	(26,06%)	
Pirozzi	7.373	(4,08%)	

	
 
 
 
Candidato	presidente	 2013	 2018	 Differenza	 	

(valori	assoluti)	
Centrosinistra	 	 1.330.398	 	 1.018.736	 	 -	311.662	 	
Centrodestra	 	 959.683	 	 964.418	 	 +	4.735	 	
Altra	di	centrodestra	 	 154.986	 	 151.476	 	 -	3.510	 	
Movimento	5	Stelle	 	 661.856	 	 834.995	 	 +	173.139	 	
	
 

	 2013	 2018	 Differenza	
(%)	

Zingaretti	 	 1.330.398	 	 1.018.736	 	 -	23%	circa	 	
Coalizione	 	 1.168.960	 	 867.393	 	 -	25%	circa	 	
Partito	Democratico	
LeU*	 	

834.286	 	
/	 	

539.131	 	
88.416	 	

-	35%	circa	
(-	24%	circa)	 	

*Metodologicamente	scorretto,	ma	politicamente	apprezzabile.	



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

63
_

ELEZIONI 2018 - IL TERRITORIO: DAL LAZIO ALLA TOSCANA, I DUE VOLTI DEL CENTROSINISTRA

perdere “solamente” un quarto dei voti 
e di risultare ancora vincente.
E’ altrettanto evidente come il profilo 
politico del candidato Presidente Zin-
garetti, che mostra sicuramente capa-
cità di inclusione e che è riconosciuto 
come un interlocutore serio e compe-
tente, abbia favorito un determinante 
allargamento della coalizione a LeU, la 
cui presenza risulta importante per la 
riconferma del Presidente uscente.
Merita un approfondimento ulterio-
re il dato elettorale romano. E’, infatti, 
interessante constatare come il peso 
demografico della città di Roma sia ri-
sultato decisivo: nelle zone centrali e 
semicentrali (queste ultime le più den-
samente popolate) della capitale il cen-
trosinistra ottiene risultati percentuali e 
assoluti molto alti e capaci di sopperire 
alla sconfitta elettorale nelle aree perife-
riche della città, ovvero più prossime e 
fuori dal Grande raccordo anulare, ma 
anche al divario nei comuni della pro-
vincia di Roma e nelle altre province la-
ziali (a Roma, dentro al GRA, Zingaretti 
ha ottenuto 157mila voti più di Parisi e 
184mila voti più della Lombardi).
Un risultato che interroga sulle caratte-
ristiche sociali, economiche e demogra-
fiche del consenso per Zingaretti e per il 
centrosinistra. Così come già notato alle 
elezioni del 2016 (e, in verità anche nel-
le tornate precedenti) il centrosinistra 
ottiene più voti dove l’età media è alta, 
i laureati sono molti, il tasso di disoc-
cupazione è basso, il capitale sociale più 
alto, il disagio socio-economico meno 

accentuato e prevale nei quadranti della 
città consolidata e nelle fasce urbane se-
miperiferiche dove i residenti appaiono 
inclusi nelle dinamiche sociali, econo-
miche e culturali e gli indicatori riferiti 
a istruzione, occupazione, opportunità 
per i giovani, offerta di servizi, qualità 
degli spazi pubblici, accessibilità ai tra-
sporti sono migliori. In sostanza, il cen-
trosinistra prevale dove l’indice di svi-
luppo umano risulta superiore rispetto 
alla media romana: un dato interessante 
che ci interroga sul tema delle disugua-
glianze delle nostre città e che diventa 
imprescindibile per ricostruire la sini-
stra e il Partito Democratico nel nostro 
Paese.
E’ a Roma che Zingaretti vince le elezio-
ni, con un centrosinistra trascinato in 
alto nei voti assoluti dal dato comples-
sivo dell’affluenza più alta (65,46%) ri-
spetto alla media delle elezioni regionali 
2010 senza elezioni politiche (56,52%, 
ovvero +8,94%) e comunali 2013 e 2016 
(rispettivamente 52,81%, +12,65%, e 
57,03%, +8,43%) proprio per la conco-
mitante presenza delle elezioni nazio-
nali.
Tale partecipazione al voto ha age-
volato soprattutto i blocchi storici di 
centrodestra e centrosinistra, ma con 
un impatto considerevole soprattutto 
rispetto a quest’ultimo schieramento. 
Se le elezioni politiche hanno avuto un 
effetto positivo sul voto regionale è in-
teressante constatare la differenza tra 
voto regionale e voto politico nello stes-
so giorno (4 marzo 2018) che indica da 
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un lato la forza del profilo identitario e 
inclusivo di Nicola Zingaretti e dall’altro 
che l’elettorato in uscita dal centrosi-
nistra e diretto verso il Movimento ha 
considerato lontana Roberta Lombardi 
in quanto probabilmente posizionata 
troppo a destra.
Il calo dei voti per il M5S tra elezioni co-
munali del 2016 ed elezioni regionali del 
2018 evidenzia, inoltre, l’apertura di una 
piccola crepa nell’elettorato del M5S 
dovuto presumibilmente ad un negati-
vo “effetto Raggi”: un fronte sul quale il 
centrosinistra deve fortemente operare, 
poiché se sono palesi alcuni elementi di 
rigetto rispetto ad una amministrazione 
comunale in forte difficoltà e senza idee 
da oramai due anni, è altrettanto vero 
che ancora risulta insufficiente e poco 
credibile una proposta politica alterna-
tiva per l’Urbe. Il Partito Democrati-
co di Roma deve strutturare un nuovo 
progetto amministrativo cittadino e 
radicare il proprio consenso cogliendo 
i segnali positivi che lo conducono dal 
17,02% delle amministrative 2016 al 
22,50% delle regionali 2018.
Nonostante un esito in chiaroscuro e 
con dinamiche preoccupati per il cen-
trosinistra, però, la vittoria di Nicola 
Zingaretti è storica: si tratta del primo 
Presidente della Regione Lazio ad otte-
nere dagli elettori la riconferma per un 
secondo mandato. Quello del Lazio è 
un successo importante dovuto a molte 
concause, anche se metterà alla prova le 
capacità politiche e amministrative del 
confermato Presidente poiché il voto 

non restituisce una chiara maggioranza 
in Consiglio regionale, ma che necessita 
di essere colto per intero perché è figlio 
di un sostanziale arretramento elettora-
le del centrosinistra e del suo principale 
partito, il Pd, che deve evidentemente 
riaggiornare la propria offerta politica, 
la propria organizzazione ed il proprio 
radicamento in vasti settori della so-
cietà.

Nota metodologica: le tabelle sono a cura di Car-
lo Mazzei elaborando i dati del Ministero degli 
Interni.



P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

65
_

ELEZIONI 2018 - IL TERRITORIO: DAL LAZIO ALLA TOSCANA, I DUE VOLTI DEL CENTROSINISTRA

Siamo ancora frastornati per il 
risultato che è uscito dalle urne il 4 
marzo, ma non possiamo permetter-
ci di perdere quella lucidità necessaria 
per organizzare una “ripartenza”. Se 
guardiamo ai risultati a Siena e in To-
scana è andata bene, i nostri candidati 
hanno avuto successo e il voto non ha 
premiato come altrove il Movimento 5 
Stelle o la coalizione di Centro Destra. 
Sia il ministro Pier Carlo Padoan che il 
viceministro Riccardo Nencini hanno 
vinto nel nostro collegio, e noi come 
AReS abbiamo “lavorato moltissimo”, 
organizzando anche un’iniziativa pub-
blica il 2 marzo sui temi dello sviluppo 
territoriale. Certamente non possiamo 
nascondere che lo “tsunami” ha travolto 
anche noi, non solo psicologicamente, 
ma anche nell’approccio e nel rapporto 
profondamente mutato tra le persone e 
la politica. È su questo che dovremmo 
fare un’approfondita riflessione, “cam-
biare passo” e cercare di “umanizzare” 

maggiormente la politica a vantaggio di 
un rinnovato rapporto con le persone 
e con le proprie quotidianità. Abbiamo 
uno strumento straordinario per con-
cretizzare questa missione: è la nostra 
associazione AReS, che vive e si proli-
fica proprio in questo spazio aperto, in 
un rapporto di reciprocità con la politi-
ca e con il mondo istituzionale. Non ci 
sono scorciatoie o tatticismi, dobbiamo 
ripartire dalle persone e dalle proprie 
istanze se vogliamo tornare protagoni-
sti nel prossimo futuro e siccome le oc-
casioni ci sono da subito non c’è tempo 
da perdere. Abbiamo incalzanti le ele-
zioni amministrative che a mio avviso 
sono un banco di prova ineludibile per 
verificare se quel consenso “effimero” 
conquistato da proposte utopistiche o 
almeno solo elettoralistiche si consolida 
o si scioglie come la neve al sole. Fran-
camente stiamo verificando il prolife-
rarsi di liste civiche a Siena e si respira 
una gran voglia di cambiamento mentre 

TOSCANA: ARGINE AL POPULISMO E 
“LABORATORIO PER LA RIPARTENZA”

Alessandro Conforti 
Responsabile AReS Toscana
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all’interno del PD c’è ancora troppa liti-
giosità. Ma un appello possiamo fare al 
PD locale e non solo: un dibattito con-
centrato solo sugli assetti, senza parlare 
dei programmi, rappresenterebbe un 
ulteriore scollegamento tra la base e la 
classe dirigente. Mentre alle forze di op-
posizione di centro destra ai pentastel-
lati e a tutte le liste civiche diciamo di 
non arroccarsi e di non coalizzarsi solo 
sulla voglia di cambiamento in sé, ma di 
proporre una visione di futuro e di in-
carnare un cambiamento in positivo per 
un rilancio vero della città e del suo ter-
ritorio oltre naturalmente del suo tes-
suto sociale e produttivo. Noi di AReS 
nel nostro gruppo a Siena ed in Tosca-
na stiamo lavorando proprio su questo, 
vorremmo infatti realizzare un’indagine 
socio economica sul territorio che non 
funga solo da “termometro” della situa-
zione economico e sociale ma che possa 
orientare “verso un nuovo modello di 
sviluppo in terre di Siena”. Ci stiamo av-
valendo della collaborazione del gruppo 
ISC per la realizzazione di questo pro-
getto che si concretizzerà nella elabo-
razione di un’applicazione informatica 
snella e funzionale con la quale AReS si 
interfaccerà con i cittadini raccoglien-
do anche il “sentiment” delle persone 
e delle imprese. Vogliamo lanciare al-
cune idee per il nostro territorio sulle 
quali “costringere” l’opinione pubblica a 
dibattere e la futura classe dirigente ad 
assumere:
1) valorizzare e potenziare le nostre 
produzioni di eccellenza sia nei settori 

del manifatturiero (ad esempio polo del 
camper e chimico farmaceutico) sia nel 
settore agroalimentare ed enogastrono-
mico sia nei settori trainanti come arte, 
cultura e turismo;
2) fondare un campus universitario in 
un rapporto più stringente non solo tra 
docenti e studenti ma anche tra sapere e 
produzioni;
3) istituire un vero e proprio polo scien-
tifico nel campo della scienza della vita;
4) rifondare una struttura espositiva 
permanente per le produzioni agroali-
mentari e vinicole uscendo dall’impas-
se e superando la débâcle dell’Enoteca 
Italiana; 
5) creare un ciclodromo al coperto po-
lifunzionale e funzionante 365 giorni 
all’anno per rispondere al turismo espe-
rienziale del ciclismo in continua cresci-
ta; 
6) creare una sorta di Sylicon valley 
senese tutta sull’innovazione digitale, 
ed in service per l’industria 4.0 magari 
sfruttando aree oggi depresse inutilizza-
te della periferia senese.

Per realizzare tutto ciò è indispensabile:
a) colmare il grande gap infrastruttura-
le storico che abbiamo sia nella viabilità 
stradale sia in quella ferroviaria; 
b) accorpare i comuni limitrofi a Siena 
per attestarsi ad un numero di abitanti 
da grande città (almeno 100.000 abi-
tanti) per poter “reggere” gli asset indi-
spensabili e renderli economicamente 
sostenibili; 
c) recuperare con la Banca Monte dei 
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Paschi di Siena un rapporto di recipro-
cità e non di esclusività e contestual-
mente avviare il dialogo con le altre re-
altà bancarie attive e vivaci presenti nel 
nostro territorio.
Sullo sfondo rimane ineludibile l’impe-
gno che tutti quanti dobbiamo mettere 
per creare lavoro e rigenerare lavoro ai 
giovani e su questo il nostro impegno 
rimane e si rinnova per implementare il 
fondo per l’occupazione e la formazione 
giovanile istituito da AReS Toscana, che 
si finanzia attraverso iniziative solida-
ristiche sia dirette che dalla rete (www.
buonacausa.org, sezione giovani, pro-
getto AReS).
Con le risorse raccolte realizzeremo in 
quest’anno l’indagine socio economi-
ca impegnando due giovani. Abbiamo 
inoltre appena concluso la terza edizio-
ne del Corso di Economia Politica che 
sta dando i suoi frutti non solo forma-
tivi ma anche occupazionali. Il nostro 
è un lavoro lento e lungo, ma con l’en-
tusiasmo che ci contraddistingue e con 
la speranza che ci anima sempre nelle 
nostre attività siamo certi che possiamo 
tornare ad essere protagonisti del no-
stro futuro.
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Credo non sfugga a nessuno di 
noi la delicatezza di questa Direzione e 
della fase nuova e dura che si è aperta 
dopo l’esito del voto del 4 marzo.
Sento innanzitutto il bisogno di ricono-
scere la scelta che il Segretario ha com-
piuto dopo il voto, con le sue dimissio-
ni, e voglio ringraziarlo per questo atto 
forte e difficile ma soprattutto per il la-
voro e l’impegno enorme di questi anni.
Sento anche il bisogno, insieme a voi, di 
non cercare a partire dalla Direzione di 
oggi scorciatoie o capri espiatori a una 
sconfitta netta e inequivocabile che ci 
riguarda tutti, ciascuno per la propria 
responsabilità, e da cui tutti dobbiamo 
imparare molto.
Sarebbe folle banalizzare quello che è 
avvenuto, dividendoci come fossimo 
tifoserie.
Sarebbe sbagliato liquidare sbrigativa-
mente il voto e per questa ragione pro-
pongo a breve la riconvocazione della 
Direzione Nazionale anche con tutti i 

parlamentari eletti per andare in pro-
fondità nell’analisi e nel confronto fra 
noi per capire quello che è successo.
Il voto ci consegna un cambio di fase 
talmente radicale nella sua portata da 
non poter lasciare alibi a nessuno nel 
PD, così come in tutte le forze progres-
siste, europeiste e di centrosinistra.
Non è stata sconfitta solo una forza, la 
nostra. È stato sconfitto un intero cam-
po politico e culturale.
Non ho timore a dire che si è realizzata 
una cesura storica tra le culture fonda-
tive della Repubblica e il Paese.
Penso che per quantità e qualità degli 
spostamenti elettorali avvenuti, dob-
biamo fare i conti fino in fondo con un 
quadro che ha cambiato la prospettiva 
repubblicana.
E vorrei innanzitutto provare a colloca-
re quello che è successo dentro il conte-
sto internazionale e nel momento stori-
co che stiamo vivendo.
Nella trasformazione che si è messa in 

IL CORAGGIO DI RIPARTIRE, INSIEME*

Maurizio Martina
Segretario reggente Partito Democratico
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moto con la crisi del 2008 le destre si 
sono andate riposizionando ovunque 
nel mondo in modo molto più forte e 
aggressivo del campo progressista.
Quando Trump dice “American first” 
afferma una visione molto diversa da 
quella che proponevano Reagan e la 
Thatcher.
Se nella prima fase della globalizzazione 
espansiva tutto si slegava, e in qualche 
modo si liberava, ora la domanda forte e 
crescente è tornare a legare, in partico-
lare economia e società.
Tornare ad avere un senso del limite, 
rileggere in forme nuove concetti consi-
derati fino a pochi anni fa superati come 
frontiera, come identità, riconoscendo 
in sostanza i limiti del mito cosmopolita 
di fine secolo scorso.In questo conte-
sto, sul piano sociale, l’immigrazione è 
diventata il crocevia dei sentimenti più 
profondi di rabbia, di disorientamento e 
di ricerca di un freno e di un argine ai 
processi di cambiamento che investono 
la vita quotidiana delle persone in carne 
ed ossa.
Così le destre si sono mosse alla ricer-
ca di un nuovo punto di esistenza e di 
attacco, molto diverso da quello neo-li-
berista, e lo hanno fatto principalmente 
attorno all’idea- ideologia di chiusura.
Trump, la Brexit, i populismi europei. 
Ma anche la Russia di Putin e persino al-
cune scelte della Cina di Xi interpretano 
questa dinamica con varianti differenti.
In Italia il sorpasso della Lega di Salvini 
su Berlusconi certifica a suo modo que-
sta trasformazione.

E la sinistra? È chiaro cosa non è più, 
ma non è ancora chiaro quello che può 
essere.
Non c’è più la Terza Via di Blair. Non c’è 
più la socialdemocrazia del novecento. 
La sinistra europea vive una crisi senza 
precedenti e persino l’audacia della spe-
ranza di Obama si è dovuta fermare.
Manca ancora una risposta globale di 
sinistra, progressista e democratica, a 
questo radicale mutamento dove glo-
balizzazione e rivoluzione tecnologica 
espongono le persone a nuovi rischi.
Non basta più alzare la bandiera della 
società aperta. È uno slogan che rischia 
di essere vuoto. Perché mentre noi rac-
contavamo il sogno globale, i cittadini 
più fragili domandavano protezione.
Michele Nicoletti ha scritto parole di 
grande significato su questo.
Sulla paura, sul bisogno di protezione 
e sul fenomeno che lui definisce dello 
“spossessamento di sé” e sull’incapacità 
dei progressisti di rilanciare reali politi-
che emancipatorie per queste persone.
In particolare in occidente, tali muta-
menti allargano la forbice delle disegua-
glianze interne, mandano in difficoltà 
interi territori e quelle figure di riferi-
mento del ceto medio un tempo pilastri 
essenziali della tenuta delle comunità 
nazionali.
In particolare in Europa si minano an-
che le basi fondamentali del progetto 
comune, dimenticandosi che esso rima-
ne l’unica vera prospettiva in grado di 
moderare le conseguenze negative della 
globalizzazione senza freni garantendo 
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una nuova sovranità al passo coi tempi.
La stessa idea di democrazia cambia di 
segno mandando in crisi verticale quel-
la rappresentativa a tutto vantaggio di 
istanze di democrazia diretta distorte 
molto spesso dall’utilizzo irrazionale 
della rete con le sue bolle.
Io credo che dobbiamo collocare quanto 
successo domenica dentro questo qua-
dro generale. E penso che dovremmo 
compiere uno sforzo di analisi profonda 
e non limitarci a stare in superficie.
Non per cercare altrove responsabilità 
ed errori che abbiamo certo commesso 
e vanno riconosciuti.
Ma perché nessuno sforzo di prospet-
tiva potrà essere utile se non si colgono 
queste dinamiche di fondo.
Il punto è che quanto abbiamo fatto 
fino a qui non ha risposto a sufficienza a 
queste novità dirompenti.
Noi dobbiamo continuare ad essere fieri 
del lavoro fatto.
Il Partito Democratico ha contribuito 
in questi anni ad alzare l’argine per con-
tenere queste pulsioni. Ma non è stato 
sufficiente.
Mi ricordo bene il passaggio difficile ma 
necessario che compimmo, proprio qui, 
nel 2014.
Quando capimmo che senza uno scatto 
in avanti del PD nella sua responsabili-
tà di governo e cambiamento, il Paese 
si sarebbe affidato, nostro malgrado, ad 
altre forze.
Abbiamo realizzato dal 2013 una sta-
gione di riforme sociali, civili, econo-
miche che rimane e rimarrà anche per 

il futuro una pagina preziosa del nostro 
impegno per l’Italia.
Le conquiste e i risultati rimarranno, ol-
tre i limiti e gli errori.
Ma questo voto ci dice che la sfida è 
ben più radicale e complessa e anche 
la nostra iniziativa è mancata su fronti 
essenziali.
Questo voto ci dice che dobbiamo ri-
metterci a studiare, a capire, ad ascol-
tare.
Rabbia e solitudine sono più di ieri 
sentimenti individuali che producono 
comportamenti collettivi che non sia-
mo riusciti ad arginare come sarebbe 
stato necessario.
Rabbia e solitudine emergono da que-
stioni sociali, generazionali e territoriali 
irrisolte e hanno trovato sbocco prin-
cipalmente con il voto a Lega e Cinque 
Stelle, tanto che per la prima volta per-
sino il partito del non voto e delle asten-
sioni viene sconfitto.
Rabbia e solitudine non hanno trovato 
risposte convincenti nei dati economici 
e sociali della ripresa – seppure reale e 
in atto – e quasi per paradosso più co-
municavamo questi fatti, più la distanza 
con i tanti ancora in difficoltà aumenta-
va radicalizzandosi.
Disuguaglianze, precarizzazione e insi-
curezza hanno prevalso sui nostri sfor-
zi.
La Lega ha dato casa a queste doman-
de di protezione sbandierando con-
cetti come razza e nazione (prima gli 
italiani), i Cinque Stelle lo hanno fatto 
spingendo al massimo la retorica di una 
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class action dei cittadini contro la poli-
tica. Guai a noi se non ci sforzassimo di 
capire meglio cosa è successo in parti-
colare nello spostamento di consenso 
avvenuto ai nostri danni a vantaggio del 
movimento Cinque Stelle.
Guardiamo l’età, i luoghi di nascita e i 
livelli di istruzione di chi li ha votati per 
comprenderne la trasversalità e l’am-
piezza.
Guardiamo al segnale netto arrivato 
dalle giovani generazioni di questo Pa-
ese tanto al nord quanto al sud.
Penso che sarebbe un grave errore non 
interrogarsi su tutto questo liquidando 
in modo semplicistico ciò che è avvenu-
to.
Perché a quelle domande di protezione 
e di giustizia dovevamo e dobbiamo an-
cora rispondere noi.
La nuova polarizzazione emersa il 4 
marzo ci pone urgenze drammatiche 
come quelle del mezzogiorno.
Non mi convincono analisi sbrigative 
legate solo a una sedicente richiesta di 
una nuova politica assistenzialista.
Gli effetti della crisi sulle fasce più de-
boli della popolazione, in primo luogo 
giovani e famiglie a basso reddito, han-
no fatto emergere dal sud in particolare 
un grido di dolore ben più complesso.
Perché la paura di essere esclusi dai pro-
cessi di modernizzazione può generare, 
in particolare nelle aree più fragili, un 
senso di isolamento e ribellione.
Non siamo riusciti a interpretare la do-
manda di emancipazione e cambiamen-
to che veniva da tanti cittadini e siamo 

apparsi troppo attenti solo a conservare 
il benessere di chi già ce la fa.
E i nostri strappi, le nostre lacerazioni 
e le nostre divisioni di questi anni han-
no fatto male anche perché hanno se-
dimentato un rumore di fondo costante 
che ha allontanato sempre di più i citta-
dini dal nostro impegno.
In questo quadro duro e difficile, nel La-
zio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del 
PD con la coalizione di centrosinistra è 
certamente un risultato molto significa-
tivo.
Vanno riconosciuti poi risultati in di-
verse città. Penso a Milano, Firenze, 
Roma, a Torino e Bologna, anche se 
ovunque nelle aree urbane non possia-
mo nasconderci la nostra crescente dif-
ficoltà di consenso e radicamento nelle 
periferie.
Voglio poi ringraziare per la passione e 
l’impegno Giorgio Gori che ha combat-
tuto una battaglia assai difficile in Lom-
bardia.
E con lui voglio salutare tutte le candi-
date e i candidati eletti e non eletti che 
hanno lavorato con generosità e impe-
gno in questi mesi così come chiedo 
un applauso di questa direzione a tutti 
i nostri militanti, iscritti e volontari per 
la passione e la straordinaria dedizione 
di questi mesi.Fatemi ringraziare anche 
i circoli, i candidati e i nostri della rete 
internazionale per il lavoro fatto che ci 
ha consentito di confermare il PD come 
primo partito nella circoscrizione este-
ro.
E un grazie va al Presidente del consi-
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glio Paolo Gentiloni, a tutti i Ministri e 
al Governo per l’impegno costante ga-
rantito in tutto questo tempo.
Tocca a noi ora ricostruire e rilanciare 
il progetto democratico e proporre una 
prospettiva alle forze del centrosinistra
Dovremo trovare la forza di nuotare in 
mare aperto e di compiere anche cam-
biamenti radicali, se necessario.
Con la consapevolezza che non bastano 
accordi di vertice ma che solo un lavoro 
aperto, partecipato e popolare può aiu-
tarci davvero.
Continuo a pensare, come altri, che a 
noi spetti il compito di costruire la nuo-
va stagione dell’impegno democratico 
ripartendo dall’uguaglianza come stella 
polare e come unica alternativa possibi-
le alle nuove guerre tra poveri.
Pier Luigi Battista qualche giorno fa 
scriveva lucidamente della solitudine di 
massa, dell’impoverimento della disin-
termediazione, dell’emancipazione dal-
le appartenenze che hanno sempre fatto 
da cuscinetto tra le persone e lo Stato.
Ci siamo ritrovati senza appartenenze, 
senza luoghi in cui trovarsi, senza vin-
coli.
Spesso le persone rimangono sole con 
una tastiera, escluse da tutto.
E invece emerge una domanda di lega-
mi sociali che sale in particolare da chi 
continua a pagare sulla propria pelle i 
costi di un cambiamento infinito che 
dobbiamo saper interpretare se non vo-
gliamo che prenda vie regressive.
Penso innanzitutto al lavoro. Alla sfida 
della rappresentanza del lavoro in que-

sto tempo, di fronte alla quarta rivolu-
zione industriale e all’era digitale.
In questo senso, fatemi dire che il recen-
te accordo unitario firmato tra le parti 
sociali sul nuovo modello contrattuale e 
di relazioni industriali è un passo utile 
che va nella giusta direzione.
La grande sfida è riconnettere econo-
mia e società come condizione essen-
ziale per un modello di sviluppo nuovo, 
centrato sulla sostenibilità integrale e la 
contribuzione di ogni cittadino a quello 
che Micheal Porter chiama “valore con-
diviso”.
Se la sinistra non fa questo mestiere 
cosa deve fare? Quale può essere il suo 
compito? Io penso che questo sia il cuo-
re della sfida: nessuno si salva da solo.
E non partiamo da zero. Perché il nostro 
impegno di questi anni nel Pd e dal go-
verno ha seminato scelte utili per questa 
battaglia.Perché in questo paese ci sono 
energie civiche, intellettuali e sociali che 
possono condividere con noi questo 
sforzo.
Forse il tema davvero non è più denun-
ciare ancora il riformismo senza popo-
lo, ma ritrovare un popolo riformista 
con cui condividere la sfida per la nuova 
Europa, la giustizia sociale, l’equità e la 
solidarietà.
Sono convinto che la prossima Assem-
blea Nazionale dovrebbe avere la forza 
di aprire una fase costituente del Parti-
to Democratico in grado di potarci nei 
tempi giusti al Congresso
Perché il nostro progetto ha bisogno ora 
più che mai di nuove idee non solo di 
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nuove persone.
Ha bisogno di una partecipazione con-
sapevole superiore a quella che possia-
mo offrire una sola domenica ai gazebo.
Abbiamo bisogno di una lettura politica 
e culturale all’altezza del tempo che stia-
mo vivendo.
Di una profonda riorganizzazione, in 
grado di investire davvero sui territori e 
sulla partecipazione diretta della nostra 
comunità alle principali scelte politiche 
da compiere.
Questo lavoro potrebbe iniziare proprio 
con la prossima Assemblea dando vita 
a una Commissione di progetto inca-
ricata di elaborare ipotesi concrete per 
il percorso. È una battaglia che non ri-
guarda solo la politica, servono teste, 
energie, pensieri di chi voglia dare una 
mano. Lo sforzo deve essere di aprire a 
contributi nuovi, plurali.
Con la Direzione di oggi si apre una fase 
straordinaria che ci porterà innanzitut-
to all’Assemblea di aprile come prevede 
il nostro Statuto.
La Segreteria si presenta dimissionaria a 
questo appuntamento.
Io tuttavia propongo che si continui a 
lavorare insieme in queste settimane 
che ci separano dall’Assemblea.
Con il contributo di tutti cercherò di 
guidare il partito nei delicati passaggi 
interni e istituzionali a cui sarà chiama-
to.
Lo farò con il massimo della collegialità 
e con il pieno coinvolgimento di tutti, 
maggioranza e minoranze, chiedendovi 
unità.

Consapevoli che fuori di qui c’è un’in-
tera comunità che ci guarda, ci ascolta 
e ci chiede di essere all’altezza della si-
tuazione.
So bene che dobbiamo realizzare i passi 
di un nuovo impegno unitario e inten-
do muovermi in coerenza con questo 
obiettivo già dalle prossime ore.Vi chie-
do una mano.
La chiedo a tutte le ragazze e ai ragazzi 
democratici che si sono impegnati con 
generosità e passione e sono una risorsa 
formidabile di questo partito.
Domani vedremo subito i segretari re-
gionali e metropolitani per fare un pun-
to doveroso sui territori e condividere i 
prossimi passi.
Dovremo fare altrettanto nei prossimi 
giorni con i nostri eletti di Camera e Se-
nato.
Propongo da subito l’apertura di una 
iniziativa straordinaria di presenza nei 
territori, a partire proprio dai nostri cir-
coli, rilanciando il tesseramento 2018, 
aprendo a tutti quelli che vogliono darci 
una mano e partecipare. Uno strumento 
non burocratico per fare questo lavoro.
Abbiamo seimila circoli, realizziamo 
seimila assemblee aperte.
Io inizierò dal circolo PD di Fuorigrotta 
a Napoli. E poi seguiranno altri incontri.
Chiedo a tutti di essere parte di questo 
lavoro.
Apriamo subito le nostre sezioni, ascol-
tiamo iscritti ed elettori, chiamiamoli a 
raccolta, riflettiamo con loro. Ripartia-
mo dal basso e dal nostro popolo.
Proviamo tutti a fare qualche intervista 
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in meno e qualche assemblea in più.
La nostra sconfitta è stata netta. Inten-
diamo rispettare profondamente il voto 
di tutti gli italiani e saremo coerenti con 
gli esiti del 4 marzo.
Ora tocca a chi ha ricevuto maggior 
consenso l’onore e l’onere del governo 
del paese.
Noi continueremo a servire i cittadini, 
dall’opposizione, dal ruolo di minoran-
za parlamentare.
Non smarriremo certo la nostra vo-
cazione alla responsabilità – quando è 
toccato a noi l’abbiamo sempre esercita-
ta – e proprio per questo oggi è dovero-
so essere coerenti e rispettosi dell’esito 
elettorale.
Da qui, oggi, rinnoviamo anche i no-
stri sentimenti di stima e piena fiducia 
nell’operato del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella.
Sappiamo che la sua guida sarà ancora 
una volta il punto di riferimento saldo 
per tutto il Paese.
Alle forze che hanno vinto diciamo una 
cosa sola: ora non avete più alibi.
Ora il tempo della propaganda è finito.
Lo dico in particolare a Lega e Cinque 
Stelle: i cittadini vi hanno votato, ora 
fate.
Cari Di Maio e Salvini prendetevi le 
vostre responsabilità. Misureremo in-
sieme ai cittadini le vostre coerenze, 
giorno per giorno, rispetto a quello che 
avete promesso facilmente e racconta-
to in mesi e mesi di propaganda senza 
limiti.
Quanto alle presidenze delle Camere, 

noi richiamiamo le forze politiche, e 
prima di tutto chi ha vinto, al dovere di 
garantire che questi ruoli siano affidati a 
figure autorevoli ed equilibrate in grado 
di rappresentare pienamente gli interes-
si collettivi secondo la Costituzione.
Per tutti noi inizia un nuovo impegno.
Per rilanciare il progetto, il nostro lavo-
ro nella società.
Per un’idea di cambiamento utile.
So che possiamo farcela.
So che il lavoro sarà duro ma c’è ancora 
bisogno di questa comunità di donnee 
uomini.
Ritroviamoci nella pluralità. Ripartiamo 
con umiltà e unità.
Solo noi possiamo essere l’alternativa 
popolare ai populisti.
In ballo non ci sono i destini personali, 
ma la prospettiva e il futuro della sini-
stra italiana ed europea.
So che possiamo farcela. So che possia-
mo lavorare alla nostra riscossa.
“Il successo non è mai definitivo, la 
sconfitta non è mai fatale; è il coraggio 
di continuare che conta” diceva Win-
ston Churchill.
Ecco, vi chiedo di continuare con corag-
gio, insieme.
Dobbiamo farlo per l’Italia prima anco-
ra che per noi.

*Intervento alla Direzione del Partito 
Democratico del 12 marzo 
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Nonostante fosse data da mesi 
come il risultato più probabile delle ele-
zioni, l’assenza di una maggioranza ha 
scatenato un coro di commenti da par-
te di molti osservatori, sia nel mondo 
della politica che in quello del giorna-
lismo. Molti di questi commenti metto-
no nel mirino la nuova legge elettorale 
(il Rosatellum) e le forze politiche che 
l’hanno approvata: l’accusa è quella di 
aver prodotto uno “stallo programma-
to” approvando di proposito una legge 
elettorale che ostacolasse la formazione 
di una maggioranza. Queste considera-
zioni sono, va detto chiaramente fin da 
subito, di una superficialità sconcertan-
te. Che lo stallo prodotto dalle elezioni 
sia dovuto al Rosatellum è una vera e 
propria bufala. Vediamo perché.
Prima di tutto, nessuna legge elettorale 
può prescindere dai risultati elettorali. Il 
meccanismo di trasformazione dei voti 
in seggi (una legge elettorale è essenzial-
mente questo) non può intervenire sui 

voti espressi dagli elettori: può soltan-
to usare metodi diversi per convertirli 
in seggi. Il risultato di queste elezioni è 
uno stallo per un semplice motivo: i voti 
si sono distribuiti in modo tripolare. 
“Tripolare” non vuol dire che ci sono tre 
poli che hanno avuto lo stesso numero 
di voti: vuol dire che ci sono tre poli di 
grandezza rilevante. Nello specifico, il 
primo polo (il centrodestra) ha avuto il 
37% dei voti, il secondo (il Movimento 
5 Stelle) il 32%, il terzo (il centrosinistra) 
il 23%. E non è certo stato il Rosatellum 
a far votare gli italiani in questo modo: 
le intenzioni di voto segnalavano che 
esisteva un tripolarismo già molti mesi 
prima che la legge fosse concepita e ap-
provata.
Facciamo un passo indietro. Nel giu-
gno dell’anno scorso in Parlamento è 
naufragato un accordo tra le 4 maggiori 
forze politiche (PD, M5S, Forza Italia e 
Lega) su una nuova legge elettorale di 
impianto “simil-tedesco”. Quella legge 

OLTRE IL ROSATELLUM*

Salvatore Borghese
Cofondatore e caporedattore di YouTrend
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era sostanzialmente un proporzionale 
con soglia di sbarramento al 5%: una 
legge assolutamente incapace di “fab-
bricare” una maggioranza in assenza di 
una vittoria elettorale netta (come ave-
vamo già dimostrato qui).
Vediamo cosa sarebbe accaduto se le 
elezioni 2018 si fossero tenute con un 
sistema tedesco (proporzionale con 
soglia al 5% e attribuzione dei seggi su 
base regionale). Per la simulazione sono 
stati utilizzati i dati del Senato, sostan-
zialmente identici a quelli della Camera 
ma immediatamente disponibili su base 
regionale.
Poco sorprendentemente, la soglia di 
sbarramento del 5% avrebbe tagliato 
fuori tutti i partiti ad eccezione dei 4 
maggiori (M5S, Lega, Forza Italia e PD). 
Per formare una maggioranza ci sareb-
be stato bisogno di un accordo tra il 
M5S e un altro partito, oppure tra tutti 
ad esclusione del M5S.
Ma il sistema tedesco non è l’unico pro-
porzionale con effetti premianti per i 
partiti maggiori: più premiante ancora è 
infatti il sistema spagnolo, che assegna i 
seggi provincia per provincia. Abbiamo 
provato ad applicare questo sistema ai 
risultati 2018 della Camera, utilizzan-
do i collegi plurinominali al posto delle 
province (la magnitudo circoscriziona-
le media è comunque molto bassa: 9,8 
seggi). Ma i risultati sono pressoché 
identici: nessuna maggioranza a meno 
di accordi post-voto.
Va ricordato che lo spagnolo, così come 
il tedesco, era stato proposto in passa-

to come possibile riforma elettorale (ad 
esempio dal Movimento 5 Stelle, o da 
Forza Italia). Ora sappiamo che se fos-
se stata approvata una legge di questo 
tipo, comunque non avremmo avuto la 
maggioranza.
Tra le varie proposte, c’era stata anche 
quella di introdurre un “premio di go-
vernabilità” in seggi alla lista vincente. È 
il modello greco, che assegna un “pac-
chetto” di seggi al vincitore (in Grecia 
sono 50 seggi su 300, il 16,7% del tota-
le). Cosa sarebbe avvenuto assegnando-
lo alla prima lista, cioè al Movimento 5 
Stelle?
Nessuna maggioranza anche in questo 
caso. Del resto, la legge elettorale greca 
già in passato ha dimostrato di garantire 
una maggioranza solo a patto di supera-
re almeno il 35% dei voti. Il 32% raccolto 
in questa occasione dal M5S non sareb-
be comunque stato sufficiente.
Fin qui, i proporzionali. Se il sistema è 
proporzionale, sembra ovvio e scontato 
che sia difficile formare una maggioran-
za. Ci vuole un sistema maggioritario, 
si dice. Bene, vediamo cosa sarebbe ac-
caduto ipotizzando che tutti i seggi di 
Camera e Senato (e non solo una parte) 
siano stati assegnati in collegi uninomi-
nali a turno unico. Il first-past-the-post 
del modello inglese, per intenderci, il 
maggioritario puro per eccellenza.
Applicando una semplice proporzione 
tra i collegi vinti dalle varie coalizioni 
con il Rosatellum e la totalità dei seg-
gi di Camera e Senato, ci avviciniamo 
all’individuazione di un vincitore: il cen-
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trodestra, con il suo 37% raccolto me-
diamente dai suoi candidati nei collegi, 
raggiunge infatti 160 seggi al Senato. 
Ma si ferma a quota 301 alla Camera: 
anche in quel caso avrebbe avuto biso-
gno di altri 15 seggi per governare.
Soprattutto, il paradosso è che i collegi 
uninominali sono stati prima aboliti (nel 
2005) e poi sono ritornati ma in quota 
minoritaria proprio perché il centrode-
stra non li ha mai visti di buon occhio. E 
questo perché con il Mattarellum (1994-
2001) i suoi candidati nell’uninominale 
prendevano molti meno voti rispetto 
alle liste nel proporzionale. Proviamo 
allora a vedere come sarebbero andate 
queste elezioni con il Mattarellum, ossia 
assegnando non più il 36% dei seggi con 
il maggioritario (come prevede il Rosa-
tellum), ma il 75% – come prevedeva il 
Mattarellum. Il restante 25% lo simulia-
mo con il proporzionale, senza scorpo-
ro (che attenuerebbe ulteriormente gli 
effetti maggioritari del sistema).
Niente da fare: nemmeno il Mattarel-
lum – cui spesso in passato si è propo-
sto di ritornare, come “panacea” in gra-
do di mondare tutti i peccati successivi 
– avrebbe assicurato una maggioranza 
con i numeri delle Politiche 2018. Al 
centrodestra sarebbero mancati 8 seggi 
al Senato, e ben 25 alla Camera.
Ma allora, qualcuno potrebbe chiedersi, 
perché non utilizzare il sistema france-
se, basato sul doppio turno di collegio? 
Ottima proposta: vediamo in quanti 
collegi del Rosatellum sarebbe arrivato 
al secondo turno ciascun partito.

In entrambe le Camere il M5S sarebbe 
arrivato al secondo turno nella maggio-
ranza dei collegi. Ma il raggiungimento 
della maggioranza non sarebbe stato 
scontato: molte sfide al secondo turno 
sarebbero state “triangolari” (con un 
esponente del M5S, uno del PD e uno 
del centrodestra). Poiché al secondo 
turno è sufficiente la maggioranza sem-
plice, una convergenza dei voti di cen-
trodestra avrebbe verosimilmente tolto 
al M5S almeno la metà dei seggi.
Sembrano non esserci soluzioni. Ma al-
lora, come mai siamo convinti che un 
sistema elettorale “debba” produrre una 
maggioranza? Quali sistemi elettorali 
ci hanno abituato a pensare che fos-
se legittimo aspettarsi che la sera delle 
elezioni si debba conoscere il nome del 
vincitore?
Il primo sistema sul banco degli impu-
tati è il Porcellum: congegnato in tempo 
di pieno bipolarismo (2005), garantiva 
alla coalizione vincente di avere 340 
seggi su 630 alla Camera. Così, dal 2006 
al 2013 abbiamo sempre avuto una coa-
lizione maggioritaria a Montecitorio. Il 
problema era il Senato, dove erano pre-
visti premi di maggioranza regionali. 
E infatti, lo stallo si sarebbe replicato a 
Palazzo Madama anche nel 2018 (come 
già nel 2006 e nel 2013) con il centrode-
stra fermo a 136 seggi su 309 nonostan-
te la vittoria del premio alla Camera.
Il Porcellum peraltro fu dichiarato in-
costituzionale per vari motivi, tra cui il 
fatto che il premio di maggioranza non 
era vincolato al raggiungimento di una 
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soglia minima. Così, dopo la sua boccia-
tura fu il turno dell’Italicum, approvato 
con un accordo tra Renzi e Berlusconi. 
L’Italicum diceva una cosa molto sem-
plice: se nessuna lista avesse raggiunto 
almeno il 40% dei voti al primo turno, i 
340 seggi sarebbero stati assegnati in un 
ballottaggio tra le prime due liste. Ab-
biamo provato allora a simulare l’esito 
del ballottaggio in vari scenari possibi-
li: la vittoria del M5S, la vittoria del PD 
(seconda lista, nonostante tutto) oppu-
re la vittoria del centrodestra – se si fos-
se presentato con una lista unica, visto il 
meccanismo della legge.
Ma se questa legge fu approvata, perché 
allora non abbiamo un vincitore? Per-
ché anche il ballottaggio dell’Italicum 
è stato censurato dalla Corte costitu-
zionale. Dando vita, così, a un sistema 
“monco” (il cosiddetto Consultellum) 
che era il sistema elettorale in vigore 
prima dell’approvazione del Rosatellum: 
un semplice sistema proporzionale, con 
soglia di sbarramento al 3% e premio di 
maggioranza solo in caso di raggiungi-
mento del 40% da parte di una singola 
lista. Nonostante il risultato eccellente, 
persino il Movimento 5 Stelle si è fer-
mato molto al di sotto di questa soglia.
Quindi, dopo averle letteralmente “pro-
vate tutte”, possiamo affermare che non 
è a causa del Rosatellum se nel Parla-
mento attuale non c’è una maggioran-
za. Al contrario, come ha di recente ri-
cordato il nostro Andrea Maccagno, il 
meccanismo misto previsto dal Rosatel-
lum, con la sua quota di collegi unino-

minali maggioritari, mette in condizio-
ne tutte le forze politiche di ottenere la 
maggioranza dei seggi, sia alla Camera 
che al Senato: a condizione, però, di av-
vicinarsi al 40% dei voti – e di vincere 
nei collegi uninominali “giusti”.
Ma se nessuna delle forze politiche ri-
esce ad ottenere abbastanza voti, pren-
dersela col sistema elettorale è piuttosto 
privo di senso. Sarebbe ora che i prota-
gonisti del dibattito pubblico se ne ren-
dessero conto e chiedessero alle forze 
politiche di prendersi le loro responsa-
bilità nelle sedi istituzionali opportune, 
come avviene in tante altre democrazie 
contemporanee.

NB: il totale dei seggi in molti casi fa 618 alla Ca-
mera e 309 al Senato perché non sono stati inclusi 
i seggi della circoscrizione Estero

*Articolo pubblicato l’8 marzo sul sito YouTrend. 
Sullo stesso sito si consiglia la lettura dell’articolo 
“Oltre il Rosatellum: quale legge elettorale?”, sem-
pre a cura di Borghese.   
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Le recenti elezioni politiche han-
no lasciato solo macerie. Per chi guarda 
da sinistra, ma anche per chi crede nella 
bontà del Centro destra o dei 5 Stelle, 
perché manca l’ingrediente principale 
per poter dire di aver vinto, cioè la pos-
sibilità di governare. Nessuno ha una 
maggioranza sicura e i possibili avvici-
namenti sono difficili da realizzare. Ci 
si riuscirà, questo è più che possibile, 
ma non sarà facile. E intanto sono co-
minciati i lamenti su quanto è brutta la 
situazione, sui pericoli che incombono 
sul nostro paese, sul rischio democrati-
co, perché ormai nulla è dato per scon-
tato.
In queste lamentazioni ci è sembrata 
forte quella apparsa su un quotidiano 
dove si lamentava la caduta dei partiti 
di una volta, quella Dc e quel Pci (più 
quest’ultimo che la prima) che con le 
loro sezioni, i loro circoli, i loro mili-
tanti e attivisti erano in grado di tenere 
stretti i legami tra le istituzioni e i citta-

dini. Allora tutti avevano a disposizione 
un punto di riferimento, dove ci si po-
teva incontrare, discutere, animarsi, in 
una parola partecipare. Una verità, per-
ché quello era il sale della democrazia, 
si dava una casa a tutti, un luogo dove 
sentirsi sicuri, tra compagni di strada 
che si riconoscevano, si capivano e così 
si rafforzavano gli uni con gli altri.
E su quel quotidiano si finiva per dire 
che adesso non c’è più nulla, non ci 
sono i partiti e non c’è nemmeno il sin-
dacato. E’ a questo punto che non ci sia-
mo più trovati con il lamento. Perché il 
sindacato non è morto, esiste e, come 
si diceva una volta, lotta assieme a noi. 
Il sindacato ha avuto notevoli bastonate 
in questi anni, ma ha retto, soprattutto 
grazie al fatto di essere fortemente radi-
cato sui posti di lavoro. Una sede sinda-
cale c’è in tutti i centri, anche nei paesini 
si vedono le scritte che riportano a una 
o l’altra delle grandi confederazioni, la 
Cgil, la Cisl, anche la Uil. Una Rsu in 

IL SINDACATO NEL NUOVO SCENARIO 
POLITICO

Massimo Mascini
Direttore de “Il Diario del Lavoro”
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tutte le fabbriche, un delegato in ogni 
reparto: strutture che stanno accanto 
ai lavoratori, li sostengono, li aiutano, 
sono una loro sponda nei momenti di 
difficoltà, come anche in quelli di gioia. 
E’ stata proprio la grande rete dei dele-
gati a tenere in vita il sindacato. Quando 
gli operai, i lavoratori in generale negli 
anni passati hanno stracciato la loro 
tessera di partito, quale che essa fosse, 
quegli stessi lavoratori la tessera del sin-
dacato se la sono tenuta stretta, perché 
sapevano che nei momenti di difficoltà 
sul sindacato, spesso solo sul sindacato 
è possibile contare. Con tutte le sue dif-
ficoltà, con le deficienze, gli errori, ma la 
difesa degli interessi dei lavoratori la fa il 
sindacato, e i lavoratori questo lo sanno, 
lo hanno sempre saputo. 
Il sindacato ha tenuto, ma non è stato 
facile. Lo spettro della disintermedia-
zione, appunto il fare a meno dei cor-
pi intermedi della società, ha avuto 
una sua consistenza. Il colpo più grave 
è stato quello inferto da Matteo Renzi 
che della disintermediazione ha fatto a 
un certo punto una bandiera. Nessuno 
dimentica quando Renzi presidente del 
Consiglio a chi gli faceva notare che i 
sindacati non avrebbero gradito una 
certa decisione del governo rispose: “Ce 
ne faremo una ragione”. Mostrando in-
differenza e insufficienza verso le rap-
presentanze dei lavoratori.
Poi Matteo Renzi si è pentito di quell’at-
teggiamento e ha cercato di porre un 
rimedio, ha ripreso il dialogo con le 
confederazioni, ha riaperto le sale di Pa-

lazzo Chigi, ha perfino riavviato il con-
fronto per il rinnovo dei contratti dei la-
voratori del pubblico impiego, fermi da 
sette anni. Ma lo ha fatto tardi, troppo 
tardi per lui. Nemmeno Mario Monti 
era stato così duro con i sindacati. Il pri-
mo intervento legislativo del suo gover-
no in realtà era stato preso senza sentire 
i sindacati, ma c’era la scusante della 
fretta per fermare la caduta dei mer-
cati, la corsa verso l’alto dello spread, il 
crollo del paese, tanto è vero che quella 
legge fu chiamata “Salva Italia”. Ma già il 
secondo intervento, quello sul mercato 
del lavoro e l’articolo 18, venne dopo un 
lungo confronto con i sindacati, alla fine 
del quale non c’era stato un accordo, ma 
il governo, proprio portando avanti un 
dialogo serrato, aveva mostrato atten-
zione verso la rappresentanza dei lavo-
ratori, come verso quella delle imprese.
Del resto nessuno, se non i suoi detrat-
tori più sciocchi, hanno mai pensato 
che la concertazione fosse altro e non, 
come molti continuano anche adesso 
ad affermare, un modo per consentire 
ai sindacati di opporre il loro niet alle 
proposte della parte politica. La concer-
tazione nacque negli anni ottanta pro-
prio con quel fine, di aiutare a governa-
re, non di porre freni o veti. Partì dalla 
considerazione che la società moderna 
è così complessa che governarla è com-
pito sempre più difficile e arduo. Di qui 
l’idea di accordi tra governi e parti so-
ciali per stabilire assieme certi obiettivi 
comuni e il percorso da fare per arrivar-
ci: in modo da aiutare i governi, più forti 
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perché sanno di poter contare su com-
portamenti coerenti delle forze sociali 
in vista di determinati obiettivi fissati 
assieme, più concentrati sulle cose da 
fare perché non devono preoccuparsi 
di cercare il consenso delle forze sociali 
perché lo hanno già acquisito. 
L’esempio più calzante fu il lavoro co-
mune per combattere l’inflazione negli 
anni ottanta. Sindacati, imprenditori 
e governi, più d’uno ne servì, si mise-
ro d’accordo per una politica di assalto 
all’inflazione che consisteva nel fissare la 
crescita massima dei prezzi in un anno 
e adeguare a quella cifra sia gli aumenti 
salariali che gli aumenti dei prezzi, non-
ché le tariffe dei servizi pubblici e delle 
utenze. Era l’idea di Ezio Tarantelli, che 
fece scuola. In questo modo, con com-
portamenti virtuosi perché coerenti 
con gli impegni presi, si riuscì ad abbas-
sare l’inflazione. Era più che necessario, 
era indispensabile, perché l’inflazione 
era arrivata sopra il 20%, un livello pe-
ricolosissimo perché a quel punto non 
era più controllabile e poteva facilmente 
arrivare a livelli sudamericani e non tor-
nare più giù. L’impegno era di trattare, 
anche duramente, senza però attenuare 
la propria libertà, nel senso che se non si 
era d’accordo su qualcosa non era indi-
spensabile arrivare a un accordo. E non 
a caso la Confindustria non approvò la 
riforma delle pensioni del 1995, quella 
trattata dal governo Dini, ma nessuno 
dette in escandescenze. La Confindu-
stria non firmò quell’accordo, l’intesa 
valse lo stesso per tutti gli altri.

Adesso tutto questo è finito, lo hanno 
fatto finire i governi, appunto quello di 
Matteo Renzi, almeno nella sua prima 
parte. Già il governo di Paolo Gentiloni 
è stato diverso, tanto è vero che lui per-
sonalmente è andato nel corso del 2017 
al congresso della Cisl ad assicurare che 
di disintermediazione non si sarebbe 
più parlato. Ma, appunto, anche gli ul-
timi mesi dell’esecutivo di Renzi erano 
stati caratterizzati dalla volontà di ri-
prendere un dialogo, anche con risultati 
concreti, primo tra gli altri appunto il 
rinnovo dei contratti dei pubblici di-
pendenti.
Il sindacato in tutto questo non ha ten-
tennato, come pure poteva capitare. 
Quando le porte della Sala Verde di 
Palazzo Chigi si sono serrate c’è stato 
naturalmente un po’ di disorientamen-
to, perché non si sapeva bene cosa fare, 
come rispondere. E c’è stato chi ha fatto 
finta di niente, chi ha tentato la prova di 
forza: per lo più, specie nel tempo, cia-
scuna confederazione ha capito che era 
inutile cercare di tornare indietro e ha 
ripreso a fare quello che faceva prima 
della concertazione. E’ tornata di moda 
la contrattazione, si è cercato di ripren-
dere i confronti diretti tra le parti sociali, 
disinteressandosi della politica dato che 
questa si disinteressava del sindacato.
Comunque era un bel salto, perché il 
rapporto tra politica e sindacato è sem-
pre stato molto forte. Il sindacato è rina-
to dopo il fascismo con il Patto di Roma 
voluto e attuato dai partiti politici che 
facevano parte del Cnl, il comitato di li-
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berazione nazionale, le forze nuove che 
si preparavano a governare dopo la dit-
tatura. E da allora il rapporto è sempre 
stato molto forte. Quello tra la compo-
nente comunista della Cgil e il Pci, ma 
anche quello tra la Dc e la Cisl, dove 
non c’era nulla di organico, come per i 
comunisti, ma il collegamento ideale e 
strategico era molto forte. Del resto al-
lora le ideologie erano forti, non erano 
ancora diventate una bestemmia, un 
insulto. Ed era naturale per un marxi-
sta lavorare nel sindacato di sinistra ma 
guardare con grande attenzione al Pci. 
E per il Psi e la componente socialista 
della Cgil il rapporto era uguale. E nes-
suno ci trovava qualcosa da ridire. Poi il 
concetto di autonomia ha cominciato a 
farsi avanti, in parallelo se vogliamo con 
il disgelo tra i partiti, la fine se non della 
guerra fredda, almeno dell’eco di questa 
sulla situazione interna dell’Italia.
Il sindacato si è reso autonomo dalle 
forze partitiche e in parallelo si sono in-
tensificati i rapporti tra le tre confede-
razioni, diradati se non interrotti dalla 
scissione del 1948 fino ai primi anni 60. 
Allora il sindacato cominciò a lottare 
assieme e vennero risultati importanti. 
Basta pensare alla battaglia per la con-
trattazione decentrata, portata avanti 
dai metalmeccanici milanesi per primi 
e sfociata poi a livello nazionale con gli 
accordi prima con l’Intersind e l’Asap, le 
organizzazioni che facevano le relazioni 
industriali rispettivamente per le azien-
de dell’Iri e dell’Eni, poi con la Confin-
dustria.

Un cambiamento dovuto per lo più al 
forte rinnovamento della classe operaia, 
dovuto all’arrivo dal Sud, ma in generale 
dalle campagne di una numerosissima 
leva di operai, poco istruiti, ma con una 
grande voglia egualitaria. Pierre Carni-
ti nella Fim Cisl di Milano fu il primo a 
rafforzarsi con l’innesto di questi nuovi 
lavoratori, avendo così la forza per cam-
biare radicalmente le politiche e le alle-
anze dei diversi sindacati.
E furono gli anni dell’unità sindacale, 
che arrivò quasi ad annullare le distan-
ze tra le diverse componenti del mondo 
sindacale. I metalmeccanici andarono 
allora più avanti di tutti, fino a convo-
care i congressi di scioglimento delle 
tre organizzazioni, la Fiom, la Fim e la 
Uilm, in vista di una successiva unifica-
zione. Poi ci fu il ripensamento, soprat-
tutto dei partiti di centro, che non se la 
sentirono di dare vita a questa organiz-
zazione unica che avrebbe avuto una 
forte voce anche in politica. In questa 
continua battaglia la politica ebbe la 
meglio e il sindacato dovette fare buon 
viso a cattivo gioco. Ci riuscì perché in 
effetti il rapporto tra le grandi confede-
razioni sindacali e i partiti politici erano 
ancora forti, soprattutto in casa Cgil. 
Basta pensare alla lunga e contradditto-
ria guerra che negli anni ottanta si svi-
luppò attorno alla scala mobile. Quando 
nel 1984 imprenditori e sindacati stava-
no per raggiungere un accordo per atte-
nuare la portata di questa scala mobile, 
proprio alla vigilia degli accordi finali 
arrivò il niet del Pci che impose, è il caso 
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di usare questa parola, alla componente 
comunista della Cgil di non firmare l’ac-
cordo. E quando all’accordo si arrivò lo 
stesso il Pci non esitò a correre verso un 
referendum abrogativo della legge che 
aveva ripreso i contenuti dell’accordo. E 
Luciano lama, il segretario generale del-
la Cgil, nonostante non fosse d’accordo, 
firmò tra i primi per arrivare al referen-
dum.
Insomma, i rapporti tra i vecchi partiti 
usciti dalla guerra e il sindacato si erano 
forse allentati, ma resistevano ancora 
forti, quanto meno nei momenti di bi-
sogno. Poi, all’inizio degli anni novanta, 
quei partiti sono usciti di scena. Subito 
Dc e Psi, solo dopo un altro po’ il Pci. 
I sindacati non fecero la stessa fine, al 
contrario, furono tra le istituzioni, per-
ché tali in effetti erano, a resistere, tanto 
è vero che con la concertazione, fissata 
nelle sue regole dal grande accordo del 
1993, divennero centrali negli equilibri 
di potere. E tennero questo potere an-
che successivamente, fino, appunto, ai 
governi della crisi economica, quando 
la politica, alle prese con un disastro 
economico senza pari, cercò di salvare 
il salvabile per lo più sacrificando il rap-
porto con il mondo del lavoro.
Del resto sono stati gli stessi anni in cui 
la gran parte dei lavoratori ha abban-
donato i partiti cui tradizionalmente si 
erano rivolti.  Fino a travolgere, con le 
elezioni politiche del 2018, anche il Pd, 
che ha dovuto prendere atto che quel 
collegamento, che tanti anni aveva re-
sistito, era rotto, forse per sempre. E 

adesso? Cosa succederà? Rispondere 
non è facile perché mancano i punti di 
riferimento. Certamente i partiti che 
sono usciti vincitori dalla tornata eletto-
rale, 5Stelle da una parte, Lega dall’altra, 
non sembrano proprio vicini al sindaca-
to. Davide Casaleggio, che è l’ideologo 
dei 5Stelle, anche se privo del carisma, 
e forse dell’abilità politica di suo padre, 
ha scritto un articolo illuminante sul 
Washington Post, dove ha sostenuto 
che partiti e sindacato, in quanto so-
vrastrutture, vanno eliminati. E anche 
la Lega non ha fatto mistero della sua 
volontà di togliere di mezzo quelle forze 
che potrebbero costituire un intralcio al 
suo governo.
Sembrerebbero affermazioni molto 
chiare, sulle quali non c’è motivo di elu-
cubrare più di tanto. Eppure il sindacato 
non sembra temere più di tanto l’attacco 
di queste forze politiche. I motivi sono 
numerosi. C’è la considerazione, dura a 
morire, che chi governa non può fare a 
meno dei corpi intermedi che possono 
far evitare errori clamorosi, come quel-
lo in cui inciampò il governo Monti con 
gli esodati, e che rappresentano parti ri-
levanti della popolazione, cittadini, ma 
anche elettori. Però abbiamo imparato 
bene che i lavoratori tengono sì al loro 
sindacato, ma al momento di votare per 
le elezioni politiche pensano con la loro 
testa. E infatti i partiti che puntano al 
governo, populisti o sovranisti che sia-
no, sanno che politicamente i sindacati 
contano poco e dipende solo da chi go-
verna se hanno voce oppure no.
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Ma dietro la relativa tranquillità dei sin-
dacalisti c’è soprattutto la consapevolez-
za della loro forza nel mondo del lavoro, 
di cui dicevamo prima. La grande rete 
dei delegati, dei militanti, dei funzio-
nari, migliaia e migliaia di persone, ha 
retto nel tempo e rappresenta un asse di 
resistenza che può reggere nel tempo. 
Certo, se 5Stelle e Lega decidessero di 
aprire una guerra potrebbero fare mol-
to male al sindacato, ma non sarebbe la 
prima volta in cui il sindacato si trove-
rebbe a doversi difendere e negli anni ha 
sempre mostrato di avere la forza per 
resistere a nemici anche molto agguer-
riti. Dietro quella tranquillità ostentata 
dai sindacalisti c’è soprattutto la consa-
pevolezza di questa tenacia e la consa-
pevolezza che la concertazione può an-
che sparire senza fare troppi danni, ma 
la contrattazione resta la grande arma 
del sindacato, in grado di trattare con 
gli imprenditori, ma anche con le istitu-
zioni grandi e piccole. L’invenzione del-
la contrattazione sociale che i sindacati 
si sono inventati in questi anni, trattare 
con le istituzioni di centri piccoli e gran-
di per ottenere una diversa allocazione 
delle risorse pubbliche, grandi o piccole 
che siano, dimostra una vitalità, una ca-
pacità di adattamento senza pari e rive-
la la grande forza del sindacato. Contro 
la quale forse nemmeno i nuovi partiti 
hanno molto interesse a scatenare una 
guerra.
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APPELLO DELLE DONNE DEL PARTITO 
DEMOCRATICO

Per la prima volta il Partito De-
mocratico è sovrastato nella rappre-
sentanza femminile parlamentare dal 
Movimento 5 Stelle e dalla Destra e 
mentre chi ha vinto le elezioni affida la 
leadership dei gruppi parlamentari e le 
cariche istituzionali alle elette, nel PD 
un gruppo dirigente sempre più chiuso 
e muto si trincera in delegazioni e “trat-
tative” di soli uomini.
Nella scorsa legislatura, anche grazie 
alle primarie con la doppia preferenza 
di genere, eravamo il gruppo più rosa 
del Parlamento. Abbagliate dal primo 
Governo con il 50 e 50, ci siamo fidate. 
Abbiamo pensato: è fatta. Un errore po-
litico fatale che non ripeteremo mai più.
Mai più pluricandidature femminili di 
poche per far eleggere molti uomini. 
Sono bastate le pluricandidature di 8 
donne per escludere 39 candidate e fa-
vorire l’elezione di altrettanti uomini. 
Il cinismo non ha sortito pienamente i 
propri effetti perché il “flipper” si è in-

cagliato nella batosta elettorale. Il tutto 
in violazione palese dello Statuto e nel 
silenzio degli organismi preposti al con-
trollo.
In Parlamento deputate e senatrici han-
no lavorato senza sosta per far avanzare 
i diritti delle persone e la libertà femmi-
nile. Dalla ratifica della Convenzione di 
Istanbul al decreto sul femminicidio del 
2013, dalla reintroduzione delle norme 
per vietare le dimissioni in bianco alla 
medicina di genere. Fanno altrettanto 
le amministratrici locali impegnate nei 
quartieri, nei Comuni, nelle Province 
e Città Metropolitane e nelle Regioni, 
dialogando e lavorando con il vasto 
mondo delle donne impegnate nelle 
professioni, nei sindacati, nelle associa-
zioni e nel Partito.
Abbiamo introdotto misure antidiscri-
minatorie per la rappresentanza negli 
organi politico-amministrativi a tutti 
i livelli istituzionali e chiediamo che le 
Regioni in cui governa il PD introduca-
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no la doppia preferenza di genere nelle 
proprie leggi elettorali.
Annullata di fatto la Conferenza delle 
Democratiche prevista dallo Statuto, 
nel Partito è stato istituito il “diparti-
mento mamme” separato dal “diparti-
mento pari opportunità” con l’ulteriore 
paradosso di veder comparire nei 100 
punti di programma -mai condivisi con 
alcuno- temi controversi mutuati dalla 
destra.
Tutto ciò accade mentre le Nazioni Uni-
te affermano che l’uguaglianza di gene-
re è principio fondamentale per il rag-
giungimento degli obiettivi dell’agenda 
2030 per uno Sviluppo Sostenibile, per 
prevenire i conflitti, superare le divisio-
ni e affrontare le cause profonde della 
disuguaglianza, dell’instabilità e dell’in-
giustizia.
È arrivato il momento di passare dalle 
promesse alle azioni. 
La crisi di identità del Partito Democra-
tico e dei Partiti del Socialismo Europeo 
nasce dalla difficoltà a rappresentare i 
bisogni della società e soprattutto delle 
fasce più deboli che inevitabilmente si 
sono affidate a promesse populistiche 
o si sono chiuse nelle paure. Abbiamo 
perso la sfida  contro le disuguaglianze.
Non abbiamo saputo costruire una vi-
sione di società offrendo un orizzonte in 
cui credere e sperare.
Per questo vogliamo essere protagoniste 
della necessaria fase costituente del Par-
tito Democratico a cominciare dall’ef-
fettiva rappresentanza paritaria ad ogni 
livello, ispirata a merito, competenze e 

rappresentatività  politica territoriale, 
piuttosto che a logiche di fedeltà politi-
ca.
Ferma restando la necessità di rilanciare 
la Conferenza delle Democratiche, da 
subito ci mettiamo al lavoro per rianno-
dare fili con la società e ridare credibilità 
e forza al Partito Democratico.
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SIENA, CORSO DI ECONOMIA POLITICA

Alessandro Conforti
Responsabile AReS Toscana

Questo evento eccezionale ha 
visto la       partecipazione del profes-
sore Paolo Feltrin, di Alberto Berrini, 
della segretaria generale Cisl Annamaria 
Furlan e del nostro Presidente nazio-
nale AReS e sottosegretario, Pier Paolo 
Baretta, oltre a tutto il gruppo dirigente 
nazionale AReS ed al consiglio generale 
della Cisl senese. Un ringraziamento 
particolare va al Comune di Siena che ha 
scelto di patrocinare l’iniziativa, e ai do-
centi che hanno scelto di collaborare con 
AReS gratuitamente. 
Il tema “Politica, Economia e Respons-
abilità sociale” deve essere il punto fo-
cale. Non possiamo prescindere da un 
singolo elemento per formulare una 
strategia di crescita poiché questi sono 
interdipendenti tra loro.  A Siena nel 
1309 nel suo statuto è scritto: “Chi gov-
erna deve avere a cuore massimamente 
la bellezza della città per ragione diletto 
e allegrezza dei forestieri, per onore e 
prosperità e accrescimento della città e 
cittadini”. Trent’anni dopo tra 1938-39 
il grande Ambrogio Lorenzetti dipinse 

il ciclo di affreschi sugli effetti del buon 
e del cattivo governo in città e nella 
campagna. Già più di 700 anni fa Siena 
aveva già un’idea chiara di cosa dovesse 
fare un buon amministratore pubblico. 
Il percorso formativo è stato ed è tutto 
incentrato sulla comprensione del cam-
biamento in atto: dal lavoro alla prev-
idenza, dalle opportunità di sviluppo 
alla ricerca di nuovo finanziamento per 
l’impresa passando per una valorizzazi-
one e da un lavoro di autostima perso-
nale con lezioni di coaching collettivo 
e individuale. Un grande scienziato dei 
primi del ‘900, Maurice Merleau Ponty, 
sosteneva che l’unica grande costante 
della scienza è il cambiamento. Anche 
Paolo VI sosteneva che l’umanità avan-
za nel corso della storia come le ondate 
dell’alta marea avanzano nell’arenile. En-
trambi sostenevano che il cambiamento 
è inesorabile e inarrestabile, ma di cosa 
abbiamo paura? Le nostre certezze po-
trebbero vacillare e facciamo fatica a 
rimetterci in discussione. È probabile, 
infatti, che non abbiamo basato le nostre 



AReS DAL TERRITORIO

P O L I T I C A S O C I E T À C U L T U R A

90
_

vite su una solida roccia. Di particolare 
rilevanza del nostro percorso formativo 
è stato l’incontro con le aziende che già 
dalla prima giornata hanno presentato 
il proprio business e poi in camera di 
commercio hanno ricevuto il colloquio 
i ragazzi. Adesso ci aspettiamo, lo dico 
come se fosse un’esortazione alcune 
risposte occupazionali. Questi ragazzi 
hanno energie, volontà, competenze ed è 
necessario che ricevano risposte. Inoltre 
è dovere non disattendere le loro propos-
te. Adesso le flessibilità nel mercato del 
lavoro ci sono. La nostra società è imper-
niata da qualunquismo, populismo, dis-
appartenenza, disintermediazione oltre 
a scetticismo e relativismo. Allo stesso 
tempo esistono fattori di speranza. Anti-
doti che io paragono alle piaghe d’Egitto 
del terzo millennio: 
• fattore G: moderazione e mediazione
• grande vitalità della chiesa, che con il 
magistero di Papa Francesco ha riportato 
alla ribalta la sobrietà come stile di vita, 
la responsabilità sociale e la solidarietà 
come valori assoluti non solo di salvezza 
ma di cultura;
• una nuova stagione della CISL che tor-
na a valorizzare attraverso una corag-
giosa azione della segreteria generale la 
contrattazione e la partecipazione come 
punto focale per l’emancipazione. Ci pi-
ace molto Annamaria Furlan: questo or-
goglio “cislino” che riporta la rappresen-
tanza sociale al centro e fa uscire il ruolo 
delle parti sociali dall’angolo della sterile 
protesta inconcludente e antistorica.
Nessun processo evolutivo, anche l’in-
dustria 4.0 potrà e dovrà prescindere 
dall’uomo, dalla sua dignità di essere cre-
ato da Dio,. Abbiamo il compito di vig-

ilare affinché essa non venga calpestata. 
Questo compito è affidato ad ognuno di 
noi. Ma allora possiamo davvero tenere 
insieme la crescita con la solidarietà, uno 
sviluppo che valorizzi la persona se fac-
ciamo un salto di qualità in tre direzioni:
• usciamo dall’autoreferenzialità e recu-
pereremo mediazione e moderazione
• torniamo ad essere una comunità
• discernimento: distinguere il vero dal 
falso, il bene dal male.
AReS è un luogo aperto, uno spazio 
di riflessione, un agorà per lo sviluppo 
economico e sociale. Abbiamo sempre 
quella spinta che ci sprona ad incarnare 
innovazione sociale. Le molteplici ini-
ziative che abbiamo realizzato e il suc-
cesso di partecipazione registrato ci 
danno tanto entusiasmo e ci gratificano 
moltissimo, grazie anche all’impegno del 
gruppo di segreteria al coordinamento 
della struttura nazionale che c’ha fatto 
crescere esponenzialmente verso tra-
guardi ambiziosi. 
A breve oltre alla terza edizione del festi-
val della solidarietà ed ad altre successive 
edizioni  del corso di economia politica 
abbiamo un sogno da concretizzare, il 
fondo per l’occupazione giovanile.
Abbiamo l’esigenza di socializzare con 
altri soggetti e di sensibilizzare la pubbli-
ca opinione su questo tema in quanto noi 
crediamo che esso sia un enorme emer-
genza allo stesso livello delle calamità 
naturali, dato che se non hai un lavoro è 
come se perdessi utilità sociale e succes-
sivamente la tua dignità.
È necessario mettere in campo azioni 
straordinarie e anticicliche. Come dice 
Pier Carniti: la speranza è un sogno fatto 
da svegli. Gli antichi padri della fede para-
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gonavano la mente umana alla macina di 
un mulino: in un continuo movimento, 
la mente non si erma e allo stesso tem-
po sta a noi cosa decidere di macinare: 
zizzania o buoni ingrediente per il pane. 
Noi di AReS siamo impegnati tutti ii 
giorni e tutto l’anno per immettere nelle 
macine del mulino buoni ingredienti per 
il pane per produrlo e servirlo e questo 
diventa cultura.

Alberto Berrini
Il quadro mondiale in questi anni è molto 
cambiato. È necessario considerare che 
la crisi a livello mondale ha cambiato la 
società in cui stiamo vivendo.  Possiamo 
affermare che la crisi è alle spalle ma gli 
strumenti “vecchi” che usavamo hanno 
fatto il loro corso e non potranno essere 
di nuovo usati. Vediamo un mondo nuo-
vo che corre in maniera esponenziale e 
che tale velocità sarà l’arma più impor-
tante che ogni persona deve avere. Ab-
biamo infatti visto nuovi modelli come 
share economy, dove le persone si cam-
biano beni o altri esempi come Uber o 
bla bla car. Non dimentichiamoci anche 
di piattaforme che riescono a collegare 
miliardi di persone, che servano a trovare 
risorse finanziarie. È un mondo dove i bi-
sogni dei lavoratori si dividono in modo 
chiaro in collettivi e individuali. Infatti 
non esistono le vecchi classi ma viene 
ampliata la platea dei lavoratori con con-
tratti ibridi. Dall’altra parte ai lavoratori è 
chiesta una maggiore flessibilità, ma con 
la consapevolezza che ci sono e ci saran-
no molti lavori di bassa produttività. Le 
nuove tecnologie non ci devono spaven-
tare perché devono essere un mezzo che 
ci aiuti a evolvere. Ora tutti abbiamo il 

compito e la responsabilità di governarle 
attraverso le nostre specificità e carat-
teristiche peculiari. È importantissimo e 
un punto focale su quale tutti gli attori 
devono discutere nel merito del tema. È 
importante vedere questi anni come una 
transizione che chiede a noi di rivedere 
alcune contraddizioni pesanti. In questo 
periodo noi vediamo che cinque attori, 
come Amazon, hanno il monopolio di 
innovazione, inoltre l’egemonia del cap-
italismo finanziario ha accresciuto una 
visione di breve termine arrivando ad in-
taccare anche il mondo della politica. È 
incominciato un lento processo in questi 
due ultimi anni che punta a creare lavoro 
attraverso industria 4.0, la buona scuo-
la, il reddito di inclusione, la possibilità 
di investire in strumenti finanziari che 
aiutano le nostre Pmi innovative e una 
riduzione seppur minima di tasse. È un 
inizio e dovremo continuare nei prossi-
mi anni su questo indirizzo investendo 
sulla formazione creando figure di alta 
professionalità in quanto avremo bisog-
no di avere una grossa percentuale di 
lavoro qualificato per crescere. Il lavoro 
meno qualificato porterà ad una bassa 
produttività e di certo negli anni futuri 
avrà sempre minore importanza. 

Paolo Feltrin
Un tema politico focale in questi anni sta 
diventando il populismo. Una parola a 
cui viene attributo un’idea negativa quasi 
di discrimine. Ciò non ha fatto bene alla 
politica, trasformando il campo politico 
e di dialogo in uno di guerra tra “ideolo-
gie” e arroganza. Ma cosa è il populismo? 
Da cosa viene spinto? Sono le ragioni di 
tutte le persone che non vengono ascol-
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tate. È utile capire questo concetto, in 
quanto è possibile capire che ogni per-
sona ha il diritto di avere una propria 
opinione e per quanto sua la ritiene gius-
ta. Non fermiamoci alla superficie, ma è 
importante andare al nucleo di quel pen-
siero. Potremmo vedere che nel discorso 
in oggetto ci può essere un elemento che 
anche noi riteniamo che sia vero. Ad es-
empio pensare che gli elettori proletari 
di Trump abbiano votato contro i propri 
interessi, si siano sbagliati. È un punto 
di “traduzione” politica che porta a ciò 
che ora siamo, ma se ci poniamo un’al-
tra domanda potremmo trovare nuove 
risposte. Perché i proletari americani 
hanno votato Trump?  Perché i proletari 
inglesi hanno votato la Brexit? Di certo 
è necessario capire le loro buone ragioni 
dato che il populismo è un fenomeno 
molto più frequente di quanto si immag-
ini ed è ciclico. A proposito di questo 
Platone affermava che le forme di gover-
no degenerano e ciclicamente si ricom-
pongono. Appena la democrazia raggi-
unge il suo massimo, viene sottoposta 
ad una specie di processo degenerativo 
trasformandola in oligarchia arrivando 
alle future “rivoluzioni” che poi generano 
nuovi governi. Ciò si ripeterà in un moto 
continuo.  È importante affermare che 
c’è qualcosa che funziona male : il nocci-
olo. Per cui fa scattare interrogativi, dub-
bi fino ad arrivare alla rabbia in quanto 
è aumentato il percepire delle promesse 
non mantenute. Se fossero state manten-
ute ciò sarebbe scemato. La parola popu-
lismo, anche se crediamo sia negativa, ha 
rilevato la usa positività in alcuni esempi: 
il populismo americano della seconda 
metà dell’800 ha creato la democrazia 

americana; oppure il populismo russo è 
stato alle origini dei movimenti sociali 
tralasciando la sua seguente deviazione. 
A questo punto è necessario chiederci 
quali sono le promesse non mantenute 
che riguardano due punti:
• il regime liberale democratico
• il benessere cioè l’aspetto democrazia 
capitalistica.
Da un lato ci sono le procedure e dall’al-
tro i risultati. Per combattere il comu-
nismo è stata presa in considerazione il 
primo corno sotto tacendo la seconda 
gamba in quanto l’idea che la crescita è 
continua era egemone. Il nostro punto 
di vista di certo non contemplava il risul-
tato negativo che propone questo con-
cetto: o la gente sta bene o si arrabbia. 
Il problema non sono le diseguaglianze, 
esse ci sono state. Come sottolineato da 
Hirschman è il famoso effetto tunnel: se 
io vedo che sto fermo o vado indietro al-
lora mi arrabbio, ma se andiamo avanti 
a velocità diverse allora accetto anche le 
eventuali diseguaglianze.
Posso dare qualche suggerimento. Bi-
sogna pensare al buon governo. La storia 
ci aiuta grazie alla figura di Pericle: per 
tutto il tempo fu a capo della città, dan-
dogli la pace e prosperità per 60 anni. Lui 
era assolutamente incorruttibile e tras-
parente e reggeva saldamente il popolo 
senza violare la libertà e non si faceva 
guidare da esso più di quanto non gui-
dasse lui. Le classi dirigenti devono avere 
queste caratteristiche. Habermas e Papa 
Bergoglio hanno affermato che i pasto-
ri devono avere l’odore delle pecore allo 
stesso tempo i leader devono mantenere 
un qualche legame con il loro popolo. In-
oltre è necessario mettere in campo azi-
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oni di sobrietà e di moderazione senza 
farsi rapire dall’affascinazione della tele-
visione come ha fatto consapevolmente 
Gentiloni. È necessario dare un senso a 
questo arretramento di condizioni. È in-
utile scartare a priori le proposte che non 
crediamo fattibili o strampalate perché 
esse possono partire da un ragionamento 
che può avere risvolti nefasti ma partano 
da una condizione di problematicità. Ci 
deve esser chiara che la promessa più 
importante fatta negli anni preceden-
ti si è rilevata non vera ed è necessario 
da questa minaccia e debolezza trovare 
nuove opportunità e nuova forza.

Annamaria Furlan
L’interdipendenza planetaria nella quale 
viviamo rappresenta un importante e 
profondo cambiamento storico.  In ques-
ti anni abbiamo osservato molte ricadute 
sul lavoro, una radicale innovazione della 
tecnologia e allo stesso tempo possiamo 
affermare che è partito un rinnovamen-
to sviscerale del ruolo del sindacato. Ciò 
richiede un allontanamento dai model-
li di analisi sull’occupazione ormai che 
hanno fatto il loro corso e uno sguardo 
più umile nella nascita ed espressione di 
nuove figure di lavoratori. È importante 
capire che il processo di globalizzazione 
sta continuando la sua spinta ad aprire 
il campo da gioco delle imprese. Infatti 
la direttrice della Cisl chiama in causa il 
rapporto tra Unione Europea, da un lato, 
e sviluppo economico e coesione sociale 
dall’altro. La Cisl pensa lo sviluppo all’in-
terno di una teoria dell’equilibrio eco-
nomico generale garantito dalla parte-
cipazione dei lavoratori, attraverso le 
loro rappresentanze sindacali, dall’equa 

distribuzione della ricchezza e dei reddi-
ti, dalla coesione sociale, dalla giustizia e 
dalla solidarietà sociale che a loro volta 
contribuiscono al trionfo di un ideale di 
pace.  Inoltre è necessario seguire le pa-
role di papa Francesco che vanno dall’ac-
coglienza dei migranti, alla difesa della 
natura ricevuta in dono, alla condanna 
di “un’economia dello scarto” che umil-
ia la dignità delle persone e del lavoro. 
Quindi un doppio impegno: la creazione 
di un assetto istituzionale europeo che 
miri agli Stati Uniti d’Europea necessario 
per riportare i processi globali, confiscati 
dalla finanza e dalle multinazionali, sotto 
l’egida di una politica democraticamente 
legittimata e orientata al bene comune. 
L’altro una politica di crescita ambien-
talmente e socialmente responsabile e 
sostenibile. In aggiunta noi crediamo 
che la dimensione continentale non è 
soltanto una necessità storica di natura 
istituzione e politica. Lo è anche per il 
sindacato. Ne consegue la necessità di 
potenziare il ruolo della Ces e soprattutto 
iniziare a delegare ai livelli di rappresen-
tanza europei compiti negoziali, a partire 
dall’armonizzazione delle tutele fonda-
mentali, della salute alla sicurezza, alla 
formazione, alla previdenza. L’Europa 
sociale può trovare nelle Direttive la cor-
nice normativa: ma è la contrattazione la 
sua linfa vitale. La dimensione continen-
tale richiede una stretta coerenza e un 
efficace coordinamento tra politiche eu-
ropee e politiche nazionali. La Cisl pro-
pone un piano di investimenti europeo 
in innovazione e infrastrutture logiche e 
fisiche di mille miliardi di euro integra-
to dagli investimenti pubblici naziona-
li, stornati dal calcolo del deficit, e una 
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politica redistributiva a favore delle aree 
sociali medie e basse, attraverso un’ade-
guata riforma fiscale a parità di gettito 
utilizzando a tal fine anche i recuperi 
di evasione fiscale. La svolta ciclica, da 
noi ipotizzata deve essere stabilizzata da 
una visione rigorosa del posizionamen-
to dell’Italia nella competizione globale, 
da un “progetto paese” strutturato e dal 
conseguente disegno di politica indus-
triale, compendianti in un Patto sociale 
forte tra governo e parti sociali.

Pier Paolo Baretta
È stata una bellissima discussione. Ne 
usciamo arricchiti e ancor più convinti 
della necessità e urgenza di uno straor-
dinario impegno  personale e collettivo 
per trovare il bandolo della intricata ma-
tassa che caratterizza questa fase storica 
e provare a sbrogliarla. Tutti noi conos-
ciamo il famoso quadro di Ambrogio 
Lorenzetti: “Il buon governo”. Che cosa 
ci dice? Tutti noi abbiamo il compito di 
chiedere a gran voce un governo che ha 
come sua aspirazione principale il bene 
comune. Seguendo la frase di Simone 
Martini  “Amate la giustizia, voi che gov-
ernate la terra”, è necessario e indispens-
abile trovare un connubio governo res 
pubblica- giustizia economica, sociale e 
politica, il senso profondo, l’incarnazione 
del potere come noi lo intendiamo, vale a 
dire come virtù, come scelta che porta al 
conseguimento di quello che poi diventa 
bene comune. Noi in questi anni stiamo 
assistendo a risposte facili e a promosse 
che indicano un mondo bello, ma purt-
roppo illusorio. La politica di ogni tem-
po, per rastrellare facili consensi ha gio-
cata sulla demagogica. Quella moderna 

in particolare trascinata da meccanismi 
terribili, dalla immediatezza della comu-
nicazione, rischia di tralasciare le visioni 
strategiche di lungo periodo. Ignora che 
i bisogni necessitano di analisi  sistemat-
ica, che richiedono risposte strutturali e 
non immediatamente congiunturali. La 
domanda è perché questo populismo ha 
un forte consenso popolare. Cosa muove 
verso questa prospettiva che non esito a 
definire regressiva? Persone normali più 
o meno colti, ricchi, poveri o borghesi. 
Non è necessario farsi tentare di classi-
ficarli ideologicamente in quanto le tra-
dizionali idee di sinistra e destra devono 
essere ripensate e profondamente rein-
terpretate e ridisegnate. È vero che negli 
anni precedenti abbiamo vissuto anni di 
pace e di una crescita continua nel nostro 
Occidente, con le eventuali conseguenze 
di strategie più politiche ed economiche 
di guerra, tra due super potenze. Dopo 
le Torri gemelle l’illusione di una crescita 
infinita e una difficile situazione politica 
nel proprio Stato di certo ha cambiato il 
nostro modo di vedere noi nel mondo. 
Come si fa a rispondere a questa avan-
za del populismo accompagnata dalla 
crisi del riformismo.? Personalmente 
credo che dovremmo avere una riprop-
osizione più netta, quasi radicale, dei 
valori di fondo ai quali crediamo, senza 
paura di essere controcorrente quando 
sarà necessario, senza preoccuparci del 
fatto che se i valori di fondo non sono gli 
stessi che rappresentano i facili successi, 
allora vanno abbandonati. Penso alla sol-
idarietà e alla comunità, valori di fondo 
che noi dobbiamo proporre in maniera 
radicale, accompagnati da una forte visi-
one riformista dei programmi politici. È 
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il connubio che bisogna mettere insieme. 
Oggi il gioco è aperto e complesso. È 
necessario capire che esiste un campo 
da gioco e nostro compito è quello di 
gestire la nostra partita nei migliori dei 
modi, dando così una maggiore visione 
a lungo termine a questo paese. Non 
dobbiamo di nuovo fare gli errori fatti in 
Veneto, soprattutto sugli immigrati. Lo 
stesso anche per Bagnoli. È necessario 
mettere in piedi un piano che compren-
da interamente lo Stato per accogliere 
gli immigrati. Ciò serve per non lasciare 
alcune città da sole ad affrontare questo 
enorme e profondo tema. Non è giusto 
arroccarsi su se stessi in questo periodo. 
Non bisogna avere paura della perdita 
del referendum e delle sue conseguenze. 
Abbiamo il dovere di capire come noi 
vogliamo attivare il nostro programma 
trovando nuove soluzioni con la cons-
apevolezza di un maggiore dialogo con 
tutte le parti dello Stato. Infatti riorganiz-
zare l’impianto dello Stato e delle auton-
omie locali in una prospettiva di buon 
federalismo è la strada che oggi ci im-
pegna. Noi sappiamo che la democrazia 
è complessa e va assunta come tale. La 
partecipazione dei cittadini, dare di più 
ad essi, che è fondamentale, significa con 
le quali si costruisce questa partecipazi-
one, perché altrimenti tutto si riduce che 
partecipazione è uguale al referendum. 
Ed invece la partecipazione è la comu-
nità locale, sono assemblee, il volontar-
iato. Un altro tema è l’Europa. Esso deve 
essere assunto come terreno sul quale 
proporre un orizzonte di impegno alle 
nuove generazioni. In aggiunta io penso 
che il tema della diseguaglianza sia un 
tema di fondo ed ora è diventata globale. 

La globalizzazione ha tirato fuori dal-
la povertà assoluta milioni di persone, 
ma allo stesso tempo ha allargato le 
diseguaglianze interne agli Stati, tra gli 
Stati, tra i settori, tra le varie componen-
ti. Quando Papa Francesco parla di per-
iferie esistenziali ci dice esattamente qual 
è la sfida e quale è la disuguaglianza oggi. 
Solo se assumiamo la diseguaglianza e 
la lotta ad essa come un valore di rifer-
imento generale, possiamo fare un ra-
gionamento sull’economia. O affrontare 
i prossimi anni con minori disponibilità 
è accompagnato da una prospettiva di 
uguaglianza, oppure quel messaggio sarà 
inutile e perdente. A questo presupposto 
è necessario ragionare sulla distinzione 
tra benessere e spreco. Il primo è un 
bene e deve essere diffuso nel mondo, 
il secondo è un elemento negativo a cui 
porre rimedio.  
Paolo VI afferma: “ le civiltà nascono, 
crescano e muoiano. Ma come le ondate 
dell’alta marea  penetrano ciascuna più in 
fondo nell’arenile, così l’umanità avanza 
nel cammino della storia.” Di conseguen-
za abbiamo il dovere di capire che il di-
alogo, l’apertura mentale sono elementi 
importati per evolverci nella storia. Allo 
stesso modo bisogna essere capaci, come 
è emerso negli interventi precedenti, di 
conoscere e vivere il “gregge” 
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