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Colpisce, nel disastro elettora-
le dem, la tendenza del gruppo 
dirigente a eludere l’impietoso 
messaggio  delle  cifre,  impu-
tando  la  responsabilità  della  
sconfitta - di volta in volta - al 
vento populista e xenofobo, al-
la misconoscenza del  contri-
buto assicurato dal centrosini-
stra  alla  ripresa  del  Paese,  
all’arroganza  respingente  di  
Matteo Renzi, a un dazio ingiu-
stamente versato al disagio so-
ciale persistente. E allora, con 
l’ausilio di Alessandro Nacca-
rato - un veterano parlamenta-
re vicino ad Andrea Orlando 
che non ha smarrito l’abitudi-
ne di distinguere i  fatti  dalle 
opinioni - ricapitoliamo la re-
cente dinamica elettorale e i  
numeri (arrotondati) a casca-
ta, che documentano l’erosio-
ne  progressiva  e  incessante  
dei consensi democratici.

Con un’avvertenza iniziale, 
riguardante il fatidico 40% cen-
trato dal  Pd alle europee del 
2014: «Un’illusione ottica, de-
terminata dall’astensione che 
ha pressoché dimezzato i vo-
tanti, gonfiando una percen-
tuale destinata a svanire allor-
ché l’affluenza elettorale è tor-
nata a  quote  fisiologiche».  Il  
raffronto probante, allora, in-
veste le politiche del 2013 allor-
ché il partito bersaniano rac-
colse circa 8,6 milioni di con-
sensi, crollati a 6,1 nelle urne 
del 3 marzo, mentre in Veneto 
la flessione si attesta sui  150 
mila voti (da 628 a 477 mila).

E nel Padovano? In ambito 
provinciale i 124 mila elettori 
calano a 94 mila, nella città di 
Padova la perdita è più conte-
nuta sul piano percentuale ma 
tutt’altro che trascurabile: da 
35 circa a 27 mila voti, un’e-
morragia pari a un quarto del-
la dote precedente. «Cifre che 
parlano  da  sole»,  commenta  
Naccarato. E cita un esempio 
vistoso per tutti:  «Alle politi-

che precedenti la formazione 
di  Mario  Monti  raccolse  
17.700  voti  a  Padova.  Poi  si  
sciolse  e  molti  esponenti  di  
Scelta Civica confluirono nelle 
nostra fila. Ecco, di quel flusso 
d’opinione noi non abbiamo 

intercettato nulla, è stato risuc-
chiato da 5 Stelle e centrode-
stra. Evidentemente il Pd è sta-
to giudicato irrilevante rispet-
to a quell’esperienza politica».

Ma c’è di più. «A Padova la 
sfida  all’uninominale  tra  Fa-

bio Verlato e Arianna Lazzari-
ni  presenta  analogie  con  il  
doppio turno alle comunali tra 
Sergio Giordani e Massimo Bi-
tonci.  Quest’ultimo, con una 
campagna martellante ad am-
pia visibilità mediatica, raccol-

se 39.400 voti mentre Lazzari-
ni, sindaco di Pozzonovo pres-
soché  sconosciuta  nel  capo-
luogo, è arrivata a 43 mila. Vi-
ceversa,  se  il  blocco  Giorda-
ni-Lorenzoni sfondò quota 51 
mila, Verlato si ferma a 37.500; 

anche  includendo  i  5800  di  
LeU, all’appello mancano set-
temila elettori che hanno vol-
tato le spalle al centrosinistra. 
La destra, invece, è compatta, 
radicata e in fase di crescita».

Che dire? Sarebbe ingenero-
so presentare il conto della di-
sfatta al vertice padovano del 
partito, dove il dirigente di fre-
sca nomina Vittorio  Ivis  si  è  
battuto con coraggio, arginan-
do  la  deriva  e  mantenendo,  
pur di misura, il primato sui le-
ghisti in città. Assai peggio è 
andata al segretario regionale 
e sindaco di Noventa Alessan-
dro Bisato, travolto dal centro-
destra e preceduto anche dal 
candidato a 5 Stelle nel colle-
gio che ha rieletto senatore An-
tonio De Poli; «La sconfitta net-
tissima, è cambiato totalmen-
te il vento, abbiamo scontato 
la rabbia per i problemi legati 
all'accoglienza dei migranti e 
gli effetti della crisi che morte 
ancora. Errori di linea politica? 
Li verificheremo nelle sedi in-
terne», le sue parole. Che molti 
tra  idem  interpretano  come  
una felpata presa di distanza 
dalla politica del Nazareno.

Ecco, degli  otto deputati  e 
senatori uscenti, uno soltanto 
- Alessandro Zan - farà ritorno 
in Parlamento e la ferale circo-
stanza innesca il tam tam delle 
accuse incrociate, alimentata 
non  soltanto  da  bocciati  ed  
esclusi. «Io, che non ho mai ap-
poggiato Renzi, dico che non è 
tempo di liti né di polemiche. 
Il segretario nazionale deve di-
mettersi davvero, non per fin-
ta, ma mi aspetto che faccia al-
trettanto  il  gruppo  dirigente  
veneto»,  sbotta  Naccarato  
«perché in  Regione l’opposi-
zione del Pd è irrilevante e in 
occasione  del  referendum  
sull’autonomia voluta da Zaia 
si è tradotta in un sostanziale 
assenso alle scelte della Lega, 
con conseguenze disastrose».

Facile profezia, i pentiti del 
renzismo sono alle porte: «Già 
e sarà un triste spettacolo».
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Nonostante i risultati comples-
sivi siano stati positivi, dentro 
la Forza Italia padovana non ti-
ra una buona aria. Che la Lega 
divorasse i voti del centrode-
stra era stato messo in cantie-
re, ma le scelte dei candidati 
hanno  lasciato  amareggiati  
molti forzisti, convinti di esser-
si  meritati  un'opportunità  in  
più rispetto ad altri. Le parole 
del coordinatore cittadino Ni-
cola Lodi, per quanto generi-
che,  lasciano  intendere  che  
nelle  prossime  settimane,  a  
bocce  ferme,  arriverà  il  mo-

mento  della  resa  dei  conti:  
«Molti nostri elettori, in questi 
mesi, ci hanno dimostrato il lo-
ro  disappunto  rispetto  alle  
candidature, decise a Roma, e 
sulle quali non sono stato coin-
volto»  ha  detto  all'indomani  
delle Politiche. Scavalcato Lo-
di, quindi, l'ultima parola sulle 
candidature padovane le han-
no avute i big, a cominciare da 
Niccolò Ghedini, che però ha 
preferito misurarsi a Bassano, 
piuttosto che nella  sua città,  
dov'è ancora considerato uno 
delle eminenze grigie che han-
no  provocato  la  caduta  
dell'amministrazione  Bitonci  

nel novembre 2016. Fino all'ul-
timo minuto dell'ultima sera 
disponibile per presentare le 
candidature, anche Marco Ma-
rin ha provato a far estromette-
re Eleonora Mosco dai giochi, 
poi finita comunque quarta in 
lista e praticamente ineleggibi-
le. Lo stesso Marin la sua parti-
ta però se l'è andata a giocare a 
Verona, e non dove rischiava 
di subire l'impeto della vendet-
ta bitonciana. Oltre ai già cita-
ti, scorrendo i nomi degli eletti 
padovani troviamo Maria Eli-
sabetta  Alberti  Casellati  (già  
parlamentare nel 2013, ma di-
messasi a settembre 2014 una 

volta eletta al Consiglio supe-
riore della magistratura), l'ex 
segretaria di Giancarlo Galan, 
Lorena  Milanato,  Piergiorgio  
Cortelazzo e l'ex leghista ed ex 
tosiano Roberto Caon. L'unico 
volto nuovo è quello di Rober-
ta Toffanin, già coordinatrice 
provinciale di Forza Italia. La 
scelta  di  dare  una  seconda,  
una  terza  o  addirittura  una  
quarta possibilità ai soliti noti, 
non è  piaciuta  alla  base  più  
giovane del partito, che spera-
va fosse arrivata l'ora del pre-
annunciato rinnovamento, ri-
chiamato più volte (e parados-
salmente)  dallo  stesso  Silvio  

Berlusconi.  Base  che  ora  sta  
trattenendo invece mal di pan-
cia solamente per non creare 
problemi interni in vista di un 
eventuale governo di centro-
destra. Ma la bomba sembra 
pronta  a  scoppiare.  Quando  
ormai quasi due anni fa inizia-
rono i primi malumori, da Ste-
fano Grigoletto e Matteo Ca-
vatton in avanti, il clima in For-
za Italia non si è mai definitiva-
mente compattato. Il sistema 
che ha portato alla sfiducia di 
Bitonci,  architettato  anche  
dentro Forza Italia, miete an-
cora vittime, e dopo aver perso 
pezzi  per  strada  (Cavatton,  
Turrin, gli stessi Bianzale e Pa-
squaletto),  tutti  con  notevoli  
pacchetti di voti in tasca, ora si 
rischia di dissipare anche le al-
tre giovani risorse.

Luca Preziusi 
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Azzurri, mal di pancia trattenuti
In Forza Italia non tira una buona aria e l’ora della resa dei conti pare vicina 

Matteo Renzi alla stazione di Padova durante il suo tour elettorale in treno. Ora anche in città sono in molti a voltargli le spalle

Democratici

La tenuta in città 
non ha evitato
il tonfo dei 
candidati:
parlamentari
uscenti, 
tornerà a Roma

Nel partito cresce

e i tam tam
segnalano
la 

dal segretario
nazionale 
dimissionario

Alessandro Naccarato, il veteranoVittorio Ivis, segretario del Pd

Pd, i pentiti del renzismo
e la sferza di Naccarato
«In città mancano all’appello settemila voti, il nostro consenso si va sgretolando»
Bisato: «Colpo durissimo, è cambiato il vento. Linea sbagliata? La verificheremo»

Alessandro Zan, l’unico eletto Alessandro Bisato, lo sconfitto

Eleonora Mosco fuori dai giochi

µ  il travaglio dei partiti a padova
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