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(2) 

Un dato sicuro come l’oro.  

Neanche adesso, nonostante le trombe di vittoria, 

la coalizione di governo ha la maggioranza nel 

Paese 

 

rime riflessioni a caldo sull’andamento dei flussi elettorali, 

per capire quel che bolle nella pancia del Paese. Naturalmente 

con una grande avvertenza, rappresentata dal disagio – non 

solo italiano – manifestato dal gran numero delle astensioni. 

Quando si passa da una media di votanti del 75 per cento, quale fu il 

risultato delle ultime politiche, al 57,22 per cento, con una 

disaffezione ulteriore di quasi il 24 per cento dei precedenti 

votanti, la cosa dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore le sorti 

della democrazia italiana. Tanto più che quel drammatico segnale di 

protesta trova una reale giustificazione nelle insufficienze delle 

politiche fin qui seguite. 

 

Il primo dato che emerge è che la coalizione di governo esce 

leggermente rafforzata, ma non è maggioranza del Paese. 
Sommando le diverse componenti si arriva a poco più del 46 per 

cento dei voti validi.  

 

Con una crescita contenuta di 4 o 5 punti, a seconda si consideri la 

Camera o il Senato.  

 

Dato che condizionerà non poco la politica futura. A differenza del 

tono trionfalistico di alcuni giornaloni, Matteo Renzi non è ancora 

il padrone dell’Italia.  

P 
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E’, invece, il leader più forte di una coalizione che ha dovuto donare 

sangue al PD, fin quasi a svenarsi. Se si guarda ai voti conquistati, si 

può osservare che mentre il PD guadagna poco più di due milioni e 

mezzo di voti, il raggruppamento che fa capo a Mario Monti ne 

perde altrettanti. Sommando i relativi flussi si scopre un saldo 

positivo rispetto alle elezioni del Senato di circa 200 mila voti, ed 

uno negativo (80 mila voti) alla Camera. Mario Monti esce così 

dalla scena politica.  

 

Una debacle che può apparire meno amara se si considerano i voti di 

Pierferdinando Casini, che alla Camera erano stati pari a poco più 

di 600 mila voti, ed ora confluiti (tutti o in parte) nel NCD. 

 

Per contro lo schieramento di centrodestra perde ovviamente 

terreno, ma in modo non così rilevante. La vecchia coalizione, che 

si presentò alle politiche, ottenne poco più di 9,5 milioni di voti. Se 

ricomponiamo il puzzle della frammentazione, tornando alle origini, 

la perdita, nel complesso, appare contenuta. Mancano all’appello 

poco più di 200 mila voti rispetto al Senato e poco più di 800 mila 

alla Camera.  

 

Per completezza d’informazione si deve solo aggiungere che il 

diverso posizionamento di Casini (ieri alleato di Monti, oggi di 

Alfano) rende questi calcoli meno precisi. La flessione c’è stata. Ma 

se paragonato al crollo del Movimento 5 stelle, che perde quasi 1 

milione e mezzo di voti al Senato, e quasi 3 alla Camera, il tutto si 

ridimensiona notevolmente. 

 

Se questi sono i dati, si possono trarre alcune prime conclusioni. Nel 

centro-sinistra ha prevalso la logica della concentrazione del voto 

a vantaggio del leader, che ha raschiato il fondo del barile e 

ridimensionato – fino alla vera e propria scomparsa politica – i suoi 

alleati. Nel centro-destra è prevalso invece un fenomeno opposto. 

Il fronte si è articolato.  
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Forza Italia si è trasformata in un donatore di sangue a vantaggio 

dei suoi tradizionali alleati: non solo NCD, che supera di un soffio la 

soglia di sbarramento, grazie all’apporto di Casini, senza il quale non 

vi sarebbe stata alcuna rappresentanza europea; ma anche nei 

confronti della Lega e dei Fratelli d’Italia. I primi aumentano di circa 

300 mila voti. I secondi, pur non raggiungendo, il quorum di circa 

400. 

 

Quanto hanno pesato i condizionamenti giuridici nei confronti di 

Silvio Berlusconi? L’essere stato costretto a partecipare ad una 

campagna elettorale con un piede legato, a causa delle decisioni 

assunte dalla magistratura, da un lato ha contribuito a far crescere 

l’esercito dei non votanti. Dall’altro non ha potuto garantire un 

effetto analogo a quello che Renzi ha avuto nei confronti della sua 

coalizione.  

 

Quest’asimmetria ha condizionato enormemente i risultati elettorali e 

non risolto il problema della reale governabilità del Paese, visto che 

l’attuale compagine governativa, benché interamente fagocitata dal 

PD, rimane comunque minoranza nel Paese.  

 

L’articolarsi del fronte moderato e riformista rappresenta il dato di 

fondo con cui, nell’immediato futuro, occorrerà misurarsi. E saranno 

i contenuti concreti della politica – a partire da quella economica – a 

marcare i tempi relativi.  

 

Tanto più che Matteo Renzi, grazie al successo personale 

conseguito, non ha più alibi. Dovrà dimostrare di essere in grado 

di tirar fuori l’Italia dalle secche, economiche ed istituzionali, che 

la stanno soffocando.    
 
 

 
 

 

 


