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NUMERI In 12 capoluoghi gli azzurri hanno aumentato
le preferenze e in altre12 le hanno perse. Salvini invece
ha guadagnato in 16 città e peggiorato i dati in altre 2

■■■ L’orologio della politica italiana dopo
le elezioni amministrative è tornato alla pri-
mametàdeglianni2000. I risultatiuscitidal-
le urne ieri riportano in vita il bipolarismo
nato dopo il crollo della Prima Repubblica,
dove a farla dapadrone erano i due schiera-
menti di centrodestra e centrosinistra. Que-
sto equilibrio è stato spezzato nel 2013 dal-
l’ingresso in scena di un terzo attore, ilM5S,
cheda solo era riuscito a raccogliereuna fet-
tadiconsensi cosìampiada costringere tutti
gli altri apartiti a fare i conti con questonuo-
vo soggetto politico. Era sicuramente un’al-
tra epoca. 4 anni fa il Movimento raccoglie-
va il voto di protesta trasversale portato in
dotesiadaglielettoridicentrodestraedicen-
trosinistra, stanchi dei risultati prodotti da
un sistema politico incapace di rinnovarsi e
di aprirsi alle necessità della società civile.
Oggi invece quella massa di consensi sem-
bra si stia erodendo progressivamente. È
senz’altroveroche ilsistemadivotomaggio-
ritario a livello comunale favorisce la forma-
zionedicoalizioni,cosìcomesonoaltrettan-
to diverse le dinamiche che regolano il voto
locale da quello a livello nazionale.

Ma gli insuccessi collezionati dal M5S a
livello locale, Raggi ed Appendino, rappre-
sentanounserioostacolosullacorsaperarri-
vare a Palazzo Chigi. Gli elettori chiamati al
votonelle città italianedaNordaSudhanno
praticamentebocciato lamancanzadicapa-
citàamministrativedelMovimento ehanno
invece premiato le coalizioni di centrode-
stra. L’esempio più fulgido di questo viene
da Genova: il candidato del centrodestra
MarcoBucci, fruttodell’intesa traTotieSalvi-
ni, conquista la prima posizione con il 38%
dei consensi, distanziando di ben 5 punti
percentuali Gianni Crivello del centrosini-
stra. IlM5S come previsto è fuori dal ballot-
taggio. La faida locale e la sconfessione di
Grillo diMarika Cassimatis hanno ridotto al
lumicino le speranze di arrivare al secondo
turno del M5S. Festeggiano invece il gover-
natore della Regione, Giovanni Toti, e Mat-
teo Salvini. Festeggia soprattutto Edoardo
Rixi, vero artefice diquesto risultato. SeBuc-
ci dovesse conquistare la vittoria nella città
dellaLanterna,siaBerlusconicheSalvinido-
vrebberoprendereseriamente inconsidera-
zione il ritorno al sistemamaggioritario.

Aprimavista,appare la stradapiù sempli-
ce per vincere le politiche e i numeri usciti
dalle amministrative indicano che l’unità
dei partiti di centrodestra riesce a prevalere.
Inodida scogliereper ricostruire la coalizio-
ne sono la sua leadership, sulla quale Berlu-
sconi non sembra intenzionato amollare la
presa, e l’uscita dall’euro, giudicata da Salvi-
ni un punto inamovibile del suo program-
ma.Nonsarà facile raggiungereun’intesa su
questi punti, ma lavorare dopo i ballottaggi
su questo è la strada migliore per avere più
chance di vittoria alle prossime politiche.
Renzi in questo senso potrebbe avere tutto
l’interesse a ripristinare il vecchio sistema
maggioritario. A sinistra potrebbe essere ri-
portato in vita una sorta di Ulivo allargato
alle formazionidisinistra radicale,eallo stes-
so tempo il segretario del Pd raggiungereb-
beunodei suoiobbiettivi più importanti: ta-
gliare fuori ilM5S. IlMattarellum infatti favo-
risce la formazione di coalizioni prima delle
elezioni, e questo pregiudicherebbe le pro-
babilità di una vittoria del Movimento che
rifiuta di allearsi con qualsiasi partito. Non
dovrebbesorprenderequindisenelleprossi-
me settimane dovesse tornarsi a parlare del
Mattarellum come “nuova” legge elettorale.
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(...) saranno più di quelli che
già c’erano. L’altra faccia della
medaglia è quella della Lega
NorddiMatteoSalvini,chepu-
re in 6 dei 24 comuni capoluo-
go (tutti al Sud) non ha voluto
presentarsi nemmeno con la
maglia di Noi per Salvini. Nei
18dove il simbolo invecec’era,
è andata più che bene: in due
la Lega Nord è arretrata (con
qualche sorpresa), ma in 16 è
aumentata talvolta triplicando
e perfino quintuplicando i voti
cheaveva.Ametàstradailrisul-
tatodiForza Italia,percui il raf-
fronto oltretutto è più difficile
rispetto ad altri partiti. Solo in
duediquei capoluoghi si vota-
vaanticipatamente,e ilraffron-
toèpossibilecon lo stesso sim-
bolo. Negli altri 22 invece nel
2012 non c’era Forza Italia,ma
ilPdlcheall’epocacomprende-
va anche An poi finita in vari
rivoli politici. Per rendere più
veritiero il raffronto con le pre-
cedenti amministrative abbia-
moquindisommato ivotiotte-
nutidaForzaItaliaeFratellid’I-
taliadomenicascorsa,confron-
tandoli con quelli Pdl dell’ele-
zione precedente. In questo
modo il bilancio è totalmente
inpareggio: in 12 comunièan-
datamegliodiallora, in12peg-
gio. Fratelli di Italia in soli due
comuni era già presente (co-
meForza Italia) con il suo sim-

bolo il turno precedente: a Lo-
dihapersouno0,78%eaPado-
va ha guadagnato la stessa
identica percentuale, con una
parità perfetta.
IldatodelM5sèstato lachia-

ve di ogni commento politico
del giorno dopo. Il raffronto
con il 2012 però non è così ne-
gativo come sembrava, anche
perché all’epoca in alcuni di
questi 24 comuni capoluogo il
simbolononerastatopresenta-
to, e quindi il risultato è quello
di un avanzamento. Comples-

sivamentesono15icomunica-
poluogo in cui il M5s conqui-
sta più consiglieri della volta
precedente, e 9 invecequelli in
cui arretra. Scende a Cuneo
(-2,37%), Monza (-2,27%), La
Spezia (-1,68%), Piacenza
(-0,79%), Pistoia (-1,02%). Tra-
collaaParma,dovepassaper il
caso Pizzarotti dal 19,90% al
3,47% (-16,43%) e anche a Pa-
dovadovearretradall’ 8,85%al
5,48% (-3,37%). Segno negati-
vo ma sostanzialmente stabile
aVerona (-0,03%). Imigliori ri-

sultati sono a Palermo, dove
non ce l’ha fatta ad arrivare al
ballottaggiomaèilprimoparti-
to passando dall’8,84 al
13,08%, a Taranto (dall’1,86%
al 9,97%), a Frosinone (dal-
l’1,36% al 5,86%) e a Genova
dove è passato dal 14,09% al
18,37%. Raffronti naturali con
leelezioniprecedenti,con ildi-
fetto però di un M5s che nel
2012nessuno immaginavapo-
tesse crescere così tanto come
è avvenuto dopo. La delusione
derivasoprattuttodalleaspetta-
tive.
Quanto al Pd, dove perde lo

farobustamente.Dimezza ivo-
ti ad Asti (dal 18,82% al 9,64%),
a Padova (dal 24,93% al
13,48%) e Catanzaro (dal
10,30% al 5,11%). Prende una
botta a Pistoia (-10,53%), La
Spezia (-10,32%), Piacenza
(-8,10%), Lodi (-7,31%) e a Bel-
luno (-5,43%) dove già non se
lapassavabene.Lebuonenoti-
ziearrivanoaCuneo,doverad-
doppia i voti (dal 9,38% al
19,59%), a Monza (+4,97%) e
Trapani (+2,86%).
Salvini batte Berlusconi tal-

voltaancheditantoadAlessan-
dria, Cuneo, Lodi, Monza, Pa-
dova, Verona,Genova, Parma,
Piacenza e Pistoia. Sono pari
ad Asti. È davanti Forza Italia
invece a Como, La Spezia (do-
ve però aveva lista comune
con Giorgia Meloni), Lucca e
L’Aquila.
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Si riaccende ilMattarellum
ConvieneaMatteo e a Silvio
e fa fuori il nemicoGrillo

■■■ Ribaltone ad Asti: il Movimento Cinquestelle conquista il
secondo posto e si appresta a sfidare il centrodestra il 25 giugno.
Ma forse no: «I verbali sono ancora aperti», spiegano cauti i grillini
della cittadina piemontese, «il riconteggio prosegue a rilento e si
andràper le lunghe». In sintesi:non sisaancorachisfiderà l’azzur-
ro Maurizio Rasero al secondo turno, se la Pd Angela Motta o il
candidato pentastellato, l’ingegnere 44enne Massimo Cerruti. Di
sicuro c’è che il centrodestra ha sfiorato il 48% e viaggia spedito
verso il Comune, mentre gli avversari sono a quota 15% con uno
scarto minimo di voti tra Pd e M5S. Fino a ieri mattina Angela
Motta eradata avantiper13 voti,madopo cheCerruti ha chiesto il
riconteggio la situazione si è capovolta: avanti lui per 60 schede, al
terzo posto lei. Per Grillo e i suoi una boccata di ossigeno dopo la
débacle nelle altre città. Peccato che in serata l’esito del voto fosse
ancora incerto: la commissione elettorale si è nuovamente riunita
in Tribunale, avvertendo lo staff dei due contendenti che l’esame
dei verbali verrà terminato solo oggi. Alla base del pasticcio «un
errore materiale di calcolo dovuto alla stanchezza», ma non si
escludonobrogli.Oggi la soluzione del “giallo” elettorale diAsti.

L’unico sicuro è il centrodestra

Riconteggio con il giallo ad Asti
OraM5S spera nel ballottaggio

dopo il voto

Dalleurneduecertezze:
laLegasale, idemscendono
Rispetto al 2012 il Carroccio guadagna consensi, mentre i Cinque Stelle restano sui livelli
di 5 anni fa quando ancora dovevano esplodere. In calo i democratici, Forza Italia regge
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