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Dopo il successo elettorale del blocco di destra, il Partito Democratico sta
affrontando un cambio generazionale. Il Movimento Cinque Stelle esercita
pressioni da sinistra.

Enrico Letta getta la spugna. Il leader della sinistra moderata del Partito Democratico
(PD) deve ora fare i conti con la sua sconfitta alle elezioni parlamentari di domenica.
Il suo PD è riuscito ad ottenere solo il 19% dei voti e non è stato in grado di formare
un'ampia alleanza. Di conseguenza il blocco di destra ha ora 237 dei 400 deputati e
115 dei 200 senatori: una comoda maggioranza in Parlamento.

Il PD, invece, ha ottenuto solamente 84 seggi alla Camera dei Deputati e 42 al
Senato. Il risultato del 19 percento è solo marginalmente superiore al 18,7 percento
delle elezioni parlamentari del 2018, che all'epoca erano state viste come un vero e
proprio disastro. Le elezioni hanno avuto esiti terribili anche nelle ex roccaforti della
sinistra in Emilia Romagna e Toscana. In Toscana il PD è stato superato dal partito
post-fascista Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni; in Emilia Romagna, ha vinto solo
6 dei 16 mandati diretti, mentre 10 sono andati alla destra.

Allo stesso tempo il partito deve fare i conti con il fatto che l'agenda fortemente
socio-ecologica della campagna elettorale non ha dato alcun frutto. La maggioranza
delle persone a basso reddito ha votato per la destra e, con circa il 20%, anche per i
Cinque Stelle, mentre il PD non ha ottenuto nemmeno il 10% di voti totali.

Anche tra gli elettori sotto i 35 anni, il partito si posiziona al terzo posto, dietro i
Cinque Stelle e la destra di FdI. I risultati nel Sud Italia hanno dimostrato che i Cinque
Stelle vengono considerati molto più credibili del PD quando si tratta di questioni
sociali. Nell'area metropolitana di Napoli, per esempio, il Movimento Cinque Stelle ha
superato il 40% di voti, mentre il PD si è fermato al 17%.

Attualmente il partito deve affrontare non solo la concorrenza del Movimento Cinque
Stelle, che si posiziona sempre più a sinistra, ma anche del centro. Le liste di Carlo
Calenda (Azione) e di Matteo Renzi (Italia Viva) stanno attirando sempre più elettori
che precedentemente votavano per il PD: persone per lo più ben istruite e con un



reddito elevato. A livello nazionale la lista del centro si attesta a poco meno dell'8%,
ma nei quartieri ricchi delle metropoli raggiunge fino al 20%.

"Un giorno triste per l'Italia", ha commentato Enrico Letta nella sua conferenza
stampa di lunedì in merito alla vittoria schiacciante della destra e di Giorgia Meloni.
Vorrebbe mantenere le redini del PD solo fino al prossimo congresso del partito, che
dovrebbe tenersi a gennaio. Il cambio generazionale è ormai all'ordine del giorno, ha
spiegato, aggiungendo che non si tratta solo di un nuovo volto al vertice.

Serve "un congresso di partito caratterizzato da una profonda riflessione", per dare
vita ad "un nuovo PD, che sia all'altezza di questa sfida epocale".

Si sta già parlando di vari candidati, primo fra tutti il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini, ma anche della sua ex vice, Elly Schlein, appena eletta
in Parlamento. È vista come una candidata promettente, soprattutto nell'ala sinistra
del partito.
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La Meloni e i suoi alleati conquistano il 57 per cento in entrambe le Camere del
Parlamento

Nella tarda serata di lunedì il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha
annunciato la distribuzione dei seggi del nuovo Parlamento. La maggioranza che
l'alleanza di centrodestra ha ottenuto in entrambe le Camere è sproporzionata
rispetto ai voti: i partiti dell'alleanza, la cui lista comune ha ricevuto circa il 44% dei
voti, otterranno ben il 57% dei mandati in entrambe le Camere parlamentari. Questa
predominanza è dovuta al fatto che, secondo la legge elettorale in vigore, circa un
terzo dei seggi della Camera dei Deputati e del Senato vengono assegnati in singole
circoscrizioni elettorali secondo il sistema maggioritario, mentre i restanti seggi
secondo la rappresentanza proporzionale tramite liste nazionali. I partiti di destra
hanno stretto un'alleanza fin dall'inizio presentando un candidato comune nei collegi
uninominali. A fronte di ciò, la sinistra non aveva alcuna possibilità, visto che aveva
presentato due o addirittura più candidati in competizione tra loro nella maggior
parte dei singoli collegi uninominali.

Sia al Senato che alla Camera dei Deputati, l'alleanza di centrodestra ha conquistato
circa l'86% dei collegi uninominali, mentre i due schieramenti politici si sono
equivalsi nell'assegnazione dei mandati di lista in base alla rappresentanza
proporzionale. La legge elettorale ora denunciata dalla sinistra era stata redatta nel
2017 dall’allora deputato del PD Ettore Rosato e adottata dalla maggioranza di
sinistra in Parlamento.

Nell’alleanza di destra sono emersi i primi conflitti per quanto riguarda il futuro
governo. Secondo i media, il primo ministro designato Giorgia Meloni, del partito
conservatore di destra Fratelli d'Italia, non vuole assegnare all'ex ministro degli
Interni e leader del partito nazionalista di destra Lega, Matteo Salvini, un posto nel
governo, sicuramente non il portafoglio degli Interni che quest'ultimo sta
nuovamente cercando di ottenere. A destra Salvini è visto come un grande sconfitto
e con il suo partito ha perso circa la metà dei voti rispetto alle elezioni del 2018 e ora
si trova a poco meno del nove per cento. Contro Salvini è in corso un procedimento



presso il tribunale di Palermo per sequestro di persona e abuso d'ufficio nel caso
della nave di soccorso Open Arms, che nell’agosto 2019 non ha potuto attraccare per
giorni a causa del blocco portuale imposto da Salvini stesso, impedendo a 150
migranti di raggiungere le coste nazionali.

Secondo i media, Meloni vuole riempire assegnare le cariche chiave a membri del
suo partito o a tecnici esterni. Fratelli d'Italia della Meloni ha ottenuto una quota di
voti pari al 26% circa, otto punti percentuali in più rispetto all'alleanza tra Lega e
Forza Italia di Silvio Berlusconi. L'ex premier Berlusconi ha assicurato lunedì sera che
il suo partito, facente parte del Partito Popolare Europeo (PPE), si sente in dovere di
"garantire il profilo europeista e transatlantico del prossimo governo". Un "buon
rapporto con i nostri alleati storici negli Stati Uniti e con i più importanti Paesi dell'UE
è indispensabile per il futuro dell'Italia", ha dichiarato Berlusconi. Secondo quanto
riportato dai media, l'imprenditore, quasi 86enne, intende concorrere per la carica di
Presidente del Senato, la seconda più importante dopo la presidenza.

Cresce così il numero di politici, un tempo potenti e di spicco, che rimangono tagliati
fuori. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per esempio, che aveva lasciato il
Movimento Cinque Stelle poco prima delle elezioni, non è riuscito a entrare in
Parlamento. Anche l'ex commissario europeo Emma Bonino e il padre fondatore
della Lega Nord, Umberto Bossi, non sono stati rieletti. Anche l'ex politico dei Cinque
Stelle Gianluigi Paragone non ha avuto successo; il suo partito anti-europeista
Italexit, appena fondato, non ha superato la soglia del tre per cento.


