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I TRE MESSAGGI
DEL VOTO

+r:

NORMA RANGERI

uando nelle grandi
s città non va al voto
più della metà degli

elettÖ e il dato nazionale si
ferma al 54%, perdono tutti,
anche quelli che hanno vin-
to la sfida di questo primo
turno delle elezioni ammini-
strative. Ci sarà modo di ana-
lizzare più a fondo la geogra-
fia politica del paese conse-
gnata dalle urne, e quali sa-
ranno i riflessi sui partiti e
sul governo. Ma tre sono i
messaggi molto semplici già
chiarissimi.
Il primo, di gran lunga preva-
lente, ci parla della più bassa
affluenza di sempre. E d'al-
tra parte, al netto dello stori-
co, progressivo distacco tra
chi governa e chi è governa-
to, in questa competizione
amministrativa, ed è il secon-
do messaggio del voto, i parti-
ti, e specialmente quelli del
centrodestra, hanno presen-
tato candidature di terza scel-
ta, testimoniando, oltre i pro-
blemi di una coalizione sen-
za leader, la crisi di una clas-
se dirigente che ha gonfiato
l'astensionismo, specialmen-
te leghista. Naturalmente lo
sciopero del voto riguarda an-
che il centrosinistra, con il
Pd senza popolo, forte nei
centri storici, e i SStelle spro-
fondati, con un risultato
drammatico per chi tutt'ora
rappresenta la forza di mag-
gioranza relativa. Espulsi dal-
la contesa più importante
della Capitale, con la dignito-
sa ma sonora sconfitta
dell'ex sindaca Raggi.
Tuttavia se i candidati porta-
no la croce, bisogna anche
chiedersi perché mai un cit-
tadino, che ha visto tutti i
partiti confondersi nel go-
verno di un economista che
guida il paese con il pilota
automatico, dovrebbe im-
provvisamente appassionar-
si a una competizione eletto-
rale. Anche per questo, la
soddisfazione del segretario
Letta per il risultato del Pd

«in sintonia con il paese», e
del voto in generale «che raf-
forza Draghi», è comprensi-
bile ma tutt'altro che rassi-
curante di fronte a una de-
mocrazia dimezzata.
Infine, il terzo elemento evi-
dente che le urne ci conse-
gnano è finalmente positi-
vo, dice che chi comunque è
andato a votare, ha decreta-
to la sconfitta del centrode-
stra e premiato le prime pro-
ve di unità del centrosini-
stra, come a Napoli e a Bolo-
gna (Milano fa caso a se). E
una indicazione politica per
il futuro: le destre si posso-
no battere solo se di fronte
hanno l'unità delle forze di
centrosinistra.
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