


 



 

MISURE / MATERIALI DI RICERCA 
DELL’ISTITUTO CATTANEO 

32 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isbn: 978-88-904357-3-7  
 

 

 

 

 

Misure / Materiali di ricerca dell’Istituto Cattaneo – © 2010 

Periodico registrato presso il Tribunale di Bologna, n. 4882 del 17 marzo 1981 

Direttore responsabile: Giancarlo Gasperoni 

Direzione e amministrazione: Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo 

40125 Bologna, Via Santo Stefano, 11 – tel. +39 051239766 

E-mail: istitutocattaneo@cattaneo.org 

Sito: www.cattaneo.org 



  
 

Una pubblicazione della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo 
 
 

LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2010 

 

Politica nazionale, territorio e specificità locale 
 
 

A cura di Brunetta Baldi e Filippo Tronconi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Carlo Cattaneo



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questo volume raccoglie i risultati di una ricerca condotta dall’Istituto Carlo Catta-
neo sulle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, coordinata da Brunetta Baldi e 
Filippo Tronconi e supervisionata da Gianfranco Baldini. Alla ricerca hanno parteci-
pato giovani ricercatori di varie università italiane.  
 
Il volume è pubblicato con i contributi del Dipartimento di Studi Storici e Politici 
dell’Università degli studi di Padova (fondi ex 60% anno 2010), del Dipartimento di 
Scienza Politica dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e della Fonda-
zione Roberto Ruffilli di Forlì. 



  
 

INDICE 

 
Parte prima. Una visione d’insieme 

1. Le elezioni regionali nel processo federale italiano,  
di Brunetta Baldi 

9

2. Una campagna elettorale molto poco regionale,  
di Alessio Cornia 

31

3. Chi vince e chi perde: l’analisi del voto,  
di Filippo Tronconi 

47

Parte seconda. Le regioni al voto 

4. Piemonte. Una regione in bilico,  
di Giuliano Bobba e Antonella Seddone 

67

5. Lombardia. Un’arena elettorale cristallizzata,  
di Martino Mazzoleni 

81

6. Veneto. Il trionfo leghista,  
di Marco Almagisti e Selena Grimaldi 

97

7. Liguria. Una nuova alleanza abbastanza (con)vincente,  
di Mara Morini 

113

8. Emilia-Romagna. Regione rossa, ma contendibile?,  
di Gianluca Passarelli 

123

9. Toscana. Un esito «annunciato», con qualche sorpresa,  
di Stefania Profeti 

139

10. Umbria. La stabilità degli equilibri e dei rapporti di forza,  
di Francesco Marangoni 

153

11. Marche. Da terra di confine a laboratorio politico,  
di Andrea Prontera 

165

12. Lazio. Una campagna anomala, un risultato atteso,  
di Chiara Facello 

179

13. Campania. Il decennio del presidente,  
di Fortunato Musella 

191

14. Puglia. La conferma di Nichi Vendola,  
di Francesca Gelli 

203

15. Basilicata. L’inattacabile roccaforte del centrosinistra,  
di Roberto De Luca e Gemma Maltese 

217

16. Calabria. La ferrea legge dell’alternanza,  
di Roberto De Luca 

231

 
Riferimenti bibliografici 245
 
Note biografiche sugli autori 251

 



  
 

Sigle dei partiti politici  

 

 

Alleanza nazionale An 
Alleanza per l’Italia Api 
Centro cristiano democratico Ccd  
Cristiani democratici uniti Cdu 
Democratici di sinistra Ds 
Democrazia cristiana Dc 
Democrazia è libertà – La Margherita Dl 
Federazione della sinistra Fds 
Forza Italia FI 
Italia dei valori Idv 
Lega Nord  LN 
Movimento cinque stelle – Beppe Grillo M5s 
Movimento per le autonomie  Mpa 
Movimento sociale italiano Msi 
Nuovo partito socialista italiano Nuovo Psi 
Partito dei comunisti italiani Pdci 
Partito del socialismo europeo Pse 
Partito democratico Pd 
Partito della rifondazione comunista Prc 
Partito repubblicano italiano Pri 
Partito socialista italiano Psi 
Partito popolare italiano Ppi 
Popolari – Unione democratici per l’Europa Udeur 
Popolo delle libertà Pdl 
Sinistra ecologia e libertà  Sel 
Sinistra democratica Sd 
Socialisti democratici italiani Sdi 
Unione di centro Udc 

 



  
 

Parte prima. Una visione d’insieme 

 



  
 

 

 



  
 

9 

1. Le elezioni regionali nel processo federale italiano 

 di Brunetta Baldi 
 

 

1.1. Introduzione 

 
Il decennio appena concluso, avviato dalle riforme federaliste del titolo 

V della Costituzione (leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001), ha costituito 
per le regioni una opportunità importante di rilancio e ridefinizione istituzio-
nale. Sebbene riforme all’insegna del decentramento su base regionale fosse-
ro già state approvate nella seconda metà degli anni novanta, peraltro in sin-
tonia con una tendenza presente in tutti i principali paesi europei, è indubbio 
che le attese sollevate dal varo delle riforme costituzionali fossero di un si-
gnificativo rafforzamento dell’autonomia politica e istituzionale delle regioni. 

D’altronde, l’innovazione più tangibile e significativa introdotta da 
quelle riforme è stata l’elezione diretta dei presidenti, nel quadro del ricono-
scimento di una nuova autonomia statutaria ed elettorale: la possibilità cioè 
per le regioni di varare i loro statuti senza passare per il parlamento naziona-
le, di scegliere la propria forma di governo, in deroga o meno al modello 
transitorio previsto dal legislatore costituzionale, e di dotarsi di una specifica 
disciplina elettorale a partire dal nuovo sistema, di ispirazione maggioritaria, 
introdotto dalla legge Tatarella (legge n. 43/1995). Ciò allo scopo, da un la-
to, di assicurare una maggiore stabilità degli esecutivi regionali, mettendoli 
al riparo dalle turbolenze politiche che avevano portato alla deriva la forma 
di governo parlamentare; dall’altro, di rendere le regioni enti pienamente au-
tonomi sotto il profilo politico e istituzionale coerentemente a una prospetti-
va di sviluppo federale.  

A tale riguardo, se è vero che la maggiore autonomia concessa alle re-
gioni ha costituito un indubbio progresso lungo il cammino federale, è altret-
tanto vero che, affinché le regioni si possano qualificare come entità politi-
che federanti a tutti gli effetti, occorre che l’autonomia istituzionale si tradu-
ca in autonomia politica, ovvero che le regioni arrivino ad acquisire una sog-
gettività politica propria, distinta dalle dinamiche della politica nazionale cui 
sono state a lungo subordinate (Chiaramonte e Tarli Barbieri 2007a).  

Le tre elezioni regionali che hanno scandito il passato decennio – 2000, 
2005, 20101 – acquistano particolare importanza in questa prospettiva. Esse 
sono state un test puntuale che ha permesso non solo di toccare con mano gli 
effetti della nuova autonomia istituzionale – si pensi alle previsioni statutarie 
in merito alla forma di governo o alle leggi elettorali regionali – ma anche di 

  
1 Il riferimento è alle elezioni delle sole regioni ordinarie. Le regioni a statuto spe-

ciale, che esulano dalla presente trattazione, hanno infatti un ciclo elettorale distinto. 
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rilevare il grado di autonomia politica acquisito dalle regioni. Mentre le ele-
zioni regionali del 2000 mostrano un carattere ancora strettamente nazionale 
(Baldini e Vassallo 2000; Chiaramonte 2000), le elezioni del 2005, pur pre-
servando tale natura, si distinguono per una prima differenziazione del-
l’offerta politica su base regionale (Di Virgilio 2007). Tale tendenza trova 
piena conferma nelle elezioni del 2010 che evidenziano una crescente regio-
nalizzazione dell’offerta politica e, conseguentemente, una sempre maggiore 
autonomia dalla politica nazionale. 

Questo capitolo si propone di mostrare in che misura le regioni sono 
state in grado di cogliere le opportunità offerte dalle riforme costituzionali 
approvate dieci anni fa, con particolare riferimento alla legge costituzionale 
n. 1/1999. Quale uso hanno fatto le regioni della loro autonomia istituzionale 
e quali cambiamenti, dati elettorali alla mano, è possibile cogliere nella loro 
autonomia politica? In sintesi, in questa sede si intende fonire un breve bi-
lancio della loro vita politica e istituzionale nel decennio di tendente tra-
sformazione del nostro ordinamento da unitario a federale. 

 
 

1.2. L’approvazione dei nuovi statuti fra aspettative deluse e innovazione 

 
La stagione statutaria avviata dalla legge costituzionale n. 1/1999 venne 

accolta con entusiasmo (Cammelli 2000). Le regioni acquisivano il potere di 
disciplinare, in piena autonomia, temi nuovi e importanti, strettamente con-
nessi al proprio assetto istituzionale, al rapporto con la cittadinanza e al go-
verno del territorio (Di Cosimo 2007a). A distanza di dieci anni, fra gli stu-
diosi del settore, prevale l’opinione che i risultati ottenuti non siano stati al-
l’altezza delle aspettative2. 

Innanzitutto il processo di elaborazione dei nuovi statuti si è trascinato a 
lungo, e considerevole è stato il ritardo accumulato al riguardo. Ancora tre 
regioni ordinarie su quindici (Basilicata, Molise e Veneto) risultano prive del 
nuovo statuto, e nessuna regione ha impiegato meno di cinque anni per la 
sua approvazione (tab. 1.1). Sorprendono, in particolare, regioni di forte tra-
dizione amministrativa come la Lombardia e il Veneto, territori dove peral-
tro più accentuato risulta essere il sentimento autonomista dato il radicamen-
to della Lega Nord, che hanno accumulato fra i maggiori ritardi. Nell’in-
sieme una grave carenza che ha a lungo privato le regioni del quadro norma-
tivo necessario per rendere incisive le innovazioni previste dal nuovo dettato 
costituzionale (Chiaramonte e Tarli Barbieri 2007a). 

 

  
2 Si vedano, fra gli altri, Di Cosimo (2007a); Fusaro (2007); Lupo (2009); Olivetti 

(2009); Petrillo (2005). 
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Tab. 1.1. L’esercizio dell’autonomia istituzionale: anno di approvazione (e revisio-
ne) dei nuovi statuti e delle leggi elettorali regionali 

Regioni Statuti  Leggi elettorali  

Piemonte 2005 (rev. 2009) – 
Lombardia 2008 – 
Veneto – – 
Liguria 2005 (rev. 2007) – 
Emilia-Romagna 2005 (rev. 2009) – 
Toscana 2005 (rev. 2009) 2004 
Umbria 2005 (rev. 2009) 2010 
Marche 2005 (rev. 2008) 2004 
Lazio 2004 2005 
Abruzzo 2006 – 
Molise  – – 
Campania 2009 2009 
Puglia 2004 2005 
Basilicata – – 
Calabria 2004 (rev. 2005, 2009) 2005 

Fonte: elaborazione propria. 

 
 
In secondo luogo, si sperava venisse incrinato quel principio di unifor-

mità che ha sempre caratterizzato il regionalismo italiano e che nella prima 
stagione statutaria, quella immediatamente successiva all’istituzione delle 
regioni ordinarie, era stato di fatto imposto dalla Commissione affari costitu-
zionali del senato (Clarich 2000; Di Cosimo 2007a). Le attese erano per una 
differenziazione istituzionale in grado di esprimere le specificità di ciascuna 
esperienza regionale, nell’assunto che la diversità di scelta fosse non solo 
l’essenza prima dell’autonomia ma anche il segno di una maturità impre-
scindibile per un regionalismo che si avviava lungo la strada del federalismo 
(Cammelli 2000). Invece i testi degli statuti approvati si presentano molto 
simili fra loro, evidenziando forti omogeneità sotto il profilo delle scelte isti-
tuzionali e, conseguentemente, una debole capacità di espressione della di-
versità regionale. In particolare, tutte le regioni hanno scelto la stessa forma 
di governo confermando il modello transitorio previsto dal legislatore costi-
tuzionale, quel modello definito «neoparlamentare», in cui l’elezione diretta 
del presidente della regione (tratto tipico di un sistema presidenziale) va di 
pari passo con la preservazione di un meccanismo di fiducia fra esecutivo e 
legislativo (di natura parlamentare), e si prevede lo scioglimento automatico 
dell’assemblea legislativa nel caso di approvazione di una mozione di sfidu-
cia o delle dimissioni del presidente3. 

  
3 Si tratta di una formula originale che lega la durata dell’organo legislativo a quella 

dell’organo esecutivo attraverso la clausola simul stabunt, simul cadent. Il modello neo-
parlamentare così configurato, già sperimentato a livello locale, dove venne introdotto 
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Su tale uniformità hanno indubbiamente pesato numerosi vincoli e con-
dizionamenti. La legge costituzionale n. 1/1999 lasciava in realtà alle regioni 
margini di azione piuttosto ridotti, ulteriormente ridimensionati dalla senten-
za n. 2/2004 della Corte costituzionale che, pronunciandosi sul nuovo statuto 
della regione Calabria, censurò le forme del cosiddetto «presidenzialismo 
temperato», ovvero quelle soluzioni ibride che tentassero di conciliare forme 
di elezione (quasi) diretta dei presidenti con la preservazione di prerogative 
in capo ai consigli (Braga 2004; Volpi 2004)4. La bocciatura tramite referen-
dum popolare del progetto di legge statutaria del Friuli-Venezia Giulia che 
prevedeva il ritorno a una forma di governo strettamente parlamentare 
(2002) aveva poi evidenziato l’impraticabilità politica di una simile opzione, 
percepita dalla cittadinanza come un «salto all’indietro» (Chiaramonte e Tar-
li Barbieri 2007a; Di Cosimo 2007a). D’altro canto, la forma di governo in-
trodotta dal modello transitorio aveva già prodotto importanti e positive con-
seguenze in termini di stabilizzazione degli esecutivi regionali, e tale succes-
so ha finito per rendere irreversibile la transizione da un sistema istituzionale 
basato sulla «centralità delle assemblee» a forme di governo ad esecutivo 
forte, di ispirazione presidenziale, con l’elezione diretta dei presidenti 
(Cammelli 2000).  

Sebbene calato dall’alto e non differenziato sul territorio, il modello neo-
parlamentare ha costituito un’innovazione indiscussa che i nuovi statuti re-
gionali hanno confermato. Esso ha spostato il baricentro del potere decisio-
nale dalle assemblee legislative all’organo esecutivo, il quale ha assunto la 
generalità dei (sempre maggiori) compiti amministrativi, l’esclusività del 
rapporto con la dirigenza, ampie potestà regolamentari (in precedenza eserci-
tate dai consigli) e, non ultimo, modalità incisive di intervento nel procedi-
mento legislativo consiliare. Tale preminenza dell’esecutivo ha avviato una 
vera e propria presidenzializzazione del policy-making regionale, data la 
concentrazione di poteri nella figura del presidente (Musella 2009). È infatti 
il presidente a nominare e a revocare, almeno formalmente, gli assessori che 
oggi sono, o dovrebbero essere, suoi fiduciari e non più emissari delle forze 
politiche presenti in consiglio, e a dirigere l’operato della giunta che, diver-

   
con la legge n. 81/1993, cerca di coniugare l’esigenza della stabilità dell’esecutivo (elezione 
diretta e rafforzamento dei poteri del presidente) senza superare interamente la logica 
parlamentare che ha a lungo permeato il sistema istituzionale italiano a tutti i livelli di 
governo. Sul punto si veda, fra gli altri, Petrillo (2005). 

4 La soluzione prescelta dallo statuto calabrese, poi riconosciuta incostituzionale, 
prevedeva che il corpo elettorale si limitasse all’«indicazione» del presidente, e congiun-
tamente di un vicepresidente, piuttosto che eleggerlo direttamente. La nomina del presi-
dente (e del suo vice) spettava dunque al consiglio, che doveva però scegliere il candida-
to con il maggior numero di preferenze espresse. Non configurandosi tecnicamente come 
un’elezione diretta, era ammessa la sostituzione del presidente con il vicepresidente nel 
caso in cui il primo fosse venuto meno per cause diverse dalla sfiducia. 



  
 

13 

samente dal passato, assume una connotazione più collegiale – la «squadra» 
del presidente – smussando i protagonismi dei singoli assessori. Ed è sempre 
il presidente, eletto direttamente dai cittadini, ad esercitare condizionamenti 
sulla maggioranza consiliare prodottasi in virtù della sua elezione (attribu-
zione del premio di maggioranza) allo scopo di realizzare quel programma 
politico con il quale si è presentato agli elettori. Come osservato in letteratu-
ra5, il modello neoparlamentare ha rafforzato la capacità decisionale delle re-
gioni, ridimensionando l’influenza delle forze politiche presenti in consiglio, 
e delle relative segreterie nazionali, sull’azione del governo regionale. I pre-
sidenti, forti della legittimazione diretta, hanno acquisito maggiore visibilità 
e accresciuto il proprio potere negoziale nei confronti tanto del governo na-
zionale quanto dei governi locali presenti sul territorio. 

L’indubbia primazia del presidente ha però trovato un contraltare in al-
cuni istituti di disciplina statutaria, in parte nuovi e in parte ereditati dal pre-
cedente assetto parlamentare, che, seppur in modo variabile, hanno cercato 
di non precludere al consiglio la partecipazione alla definizione dell’indiriz-
zo politico della regione (Boncinelli 2007; Lupo 2009). Si tratta di meccani-
smi di raccordo che rafforzano quel legame fiduciario fra organo esecutivo e 
organo legislativo che il modello neoparlamentare non ha reciso completa-
mente. In particolare, tutti o quasi gli statuti prevedono forme di «investitu-
ra» consiliare dei governi regionali: il presidente eletto deve presentare, uni-
tamente alla giunta con gli assessori da lui nominati, il programma di gover-
no al consiglio, e alcuni statuti (ad esempio, Emilia-Romagna, Toscana, Li-
guria e Calabria) attribuiscono al consiglio la facoltà di approvarlo6. Alcuni 
statuti (Umbria, Puglia) prevedono poi che il presidente relazioni annual-
mente al consiglio sullo stato di attuazione del programma, eventualmente 
modificando, su input del consiglio, le priorità (Petrillo 2006). Tutti gli statu-
ti disciplinano, infine, la mozione di sfiducia consiliare nei riguardi del-
l’organo esecutivo, sfiducia che assume forme diverse, potendo interessare 
anche un singolo assessore senza necessariamente portare alle sue dimissioni 
(Petrillo 2005). Simili meccanismi, oltre ad assicurare l’equilibrio fra i due 
organi politici che sono al vertice della regione, consentono ai consigli, in-
deboliti dalla riforma costituzionale, la possibilità di ritagliarsi un nuovo 
ruolo istituzionale, essenzialmente di controllo democratico sull’esecutivo 
rafforzato, ma anche, e non ultimo, di rappresentanza delle minoranze e delle 
diverse articolazioni della società civile (Lupo 2009).  

  
5 Si vedano, fra gli altri, Carli (2007); Musella (2009). 
6 La Corte costituzionale (sentenze nn. 372 e 379 del 2004) ha comunque sottoline-

ato che la mancata approvazione non comporta alcun effetto giuridico. Per approfondi-
menti si veda Cardone (2005). 
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Nonostante le innovazioni introdotte, il bilancio della stagione statutaria 
resta in buona misura insoddisfacente, specie nella prospettiva di un federali-
smo in costruzione. I ritardi accumulati, la debole differenziazione e la pe-
dissequa accettazione di un modello istituzionale calato dall’alto denotano 
difficoltà nell’esercizio pieno dell’autonomia regionale. Al riguardo va poi 
segnalato un fenomeno singolare: la sempre più frequente presentazione, in 
numerose regioni, di progetti di revisione degli statuti da poco approvati. Si 
tratta di una tendenza che non solo indica l’esistenza di imperfezioni nel-
l’opera svolta – il che non sorprende date le brusche accelerazioni che i pro-
cessi di approvazione statutaria hanno spesso conosciuto, specie a ridosso 
delle elezioni regionali – ma, soprattutto, mette in luce la precarietà dei con-
tenuti, evidentemente non sempre sostenuti da un consenso tale da scongiu-
rare ripensamenti a breve termine o reggere l’alternanza delle maggioranze 
di governo (ibidem). Le revisioni ad oggi apportate riguardano, innanzitutto, 
la riduzione del numero dei consiglieri, e talvolta anche degli assessori, a ret-
tifica dell’aumento inizialmente prodotto dai nuovi statuti e in risposta alla 
crescente mobilitazione sui costi della politica7; e, secondariamente, questio-
ni simboliche e funzionali legate allo status del consiglio, in una logica volta 
a preservare a tale organo una posizione di importanza, pur nel nuovo assetto 
di matrice presidenziale8. Complessivamente, le revisioni operate mostrano 
come i nuovi equilibri fra gli organi istituzionali e fra questi e le forze politi-
che siano ancora in via di definizione. Ciò non può che allungare i tempi del-
la costruzione e della pratica del federalismo.  

 
 

1.3. Il federalismo elettorale 

 
Anche il processo di approvazione delle leggi elettorali, a completamen-

to della nuova autonomia istituzionale (tab. 1.1), ha conosciuto ritardi e de-
luso le aspettative di una significativa differenziazione regionale sollevando 
perplessità sul processo di trasformazione federale. Le leggi elettorali appro-
vate dalle regioni sono state tutto sommato poche, modeste le innovazioni in 
esse contenute rispetto al modello vigente introdotto con la legge statale n. 
43/1995 (il cosiddetto «modello Tatarella») e, soprattutto, lontane dalla pos-
sibilità di risolvere i nodi più critici di tale sistema fra cui, in primis, la 
frammentazione dei consigli (Chiaramonte e Tarli Barbieri 2007a; Pacini 
2007). Va tuttavia precisato, a scapito dell’interpretazione che vuole le re-

  
7 È questo il caso delle modifiche statutarie in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria 

(tab. 1.1). 
8 In questa chiave si possono leggere i processi di revisione statutaria in Piemonte, 

Liguria, Marche e Calabria (tab. 1.1). 
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gioni scarsamente capaci e/o propense ad esercitare questo aspetto della loro 
autonomia, che il varo della normativa regionale ha dovuto attendere per ben 
cinque anni l’approvazione della legge quadro n. 165/2004, la quale ha pe-
raltro vincolato i consigli regionali ad adottare «un sistema elettorale che a-
gevoli la formazione di stabili maggioranze… e assicuri la rappresentanza 
delle minoranze» (art. 4), ovvero un sistema misto, che combini il principio 
proporzionale (che consente la rappresentatività) con quello maggioritario 
(che facilita la governabilità), sulla falsariga del vigente modello Tatarella 
(Morelli 2005). Inoltre, è opinione condivisa in letteratura che il sistema elet-
torale introdotto dalla legge n. 43/1995 abbia dato prova di buon rendimento, 
specie in relazione ad obiettivi importanti come la stabilità degli esecutivi e 
la promozione di una dinamica competitiva bipolare, per cui non risulta af-
fatto consigliabile il suo abbandono (Chiaramonte e Vassallo 2001). Infine, 
non necessariamente il varo di una specifica legislazione elettorale viene 
considerato requisito indispensabile per una trasformazione federale 
dell’ordinamento. I pochi studi comparati presenti in letteratura sottolineano 
come la tendenza sia più per la somiglianza che non per la differenziazione 
dei sistemi elettorali presenti nei paesi federali (ibidem). Ciononostante, 
l’approvazione di una propria legge elettorale resta un’espressione importan-
te dell’autonomia regionale, l’indicatore di una propensione alla differenzia-
zione rispetto a modelli imposti dalla legislazione statale, e tale possibilità, 
garantita dalla riforma costituzionale del 1999, può essere utilizzata, se non 
per abbandonare, per migliorare il sistema elettorale in vigore. 

Ad oggi, solo sette regioni ordinarie su quindici si sono dotate di una 
legge elettorale (tab. 1.1): in quattro casi (Calabria, Toscana, Lazio e Puglia) 
la legge è stata approvata in prossimità delle elezioni del 2005 ed è stata te-
stata in quella tornata elettorale; negli altri tre casi (Campania, Marche e 
Umbria) essa ha costituito una novità di queste ultime elezioni (2010)9. Le 
altre regioni hanno mantenuto, inalterato, il sistema introdotto dalla legge 
statale. Anche in materia elettorale, dunque, quello che doveva essere un 
modello transitorio, calato dall’alto, in attesa dell’esercizio dell’autonomia 
regionale, è divenuto un modello definitivo. Ciò vale certamente per le otto 
regioni che non hanno ancora approvato una legge elettorale ma, a ben vede-
re, pure per le altre poiché, pur introducendo alcune variazioni, le leggi re-
gionali confermano tutte i tratti essenziali del modello Tatarella. In tal senso, 
più che una varietà di sistemi elettorali regionali, risulta corretto rilevare la 
presenza di un unico sistema elettorale, sul quale alcune regioni hanno inne-
stato elementi di innovazione. In particolare, le variazioni più significative 

  
9 In realtà la regione Marche aveva approvato la sua legge già nel 2004, ma un ri-

corso da parte del governo nazionale ne ha impedito l’operatività nelle elezioni regionali 
del 2005. Per approfondimenti si rinvia al capitolo di A. Prontera. 
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che danno sostanza al cosiddetto «federalismo elettorale» (Fusaro 2010) sono: 
– un innalzamento della soglia di sbarramento (quella di ammissione delle 

liste alla distribuzione dei seggi), al fine di impedire l’assegnazione di 
seggi ai piccoli partiti e contenere il problema della frammentazione dei 
consigli (Toscana, Marche, Puglia e Calabria)10; 

– l’abolizione del cosiddetto «listino» regionale (la lista di candidati al 
consiglio che vengono eletti a traino del presidente, senza passare per il 
voto di preferenza, grazie all’assegnazione del premio di maggioranza), 
sempre allo scopo di rimuovere una delle cause principali della frammen-
tazione consiliare (Toscana, Marche, Calabria, Campania e Puglia)11; 

– una nuova disciplina del premio di maggioranza, che semplifica la pro-
cedura di assegnazione, abolisce il meccanismo del «doppio premio»12 e 
assicura il 60% dei seggi alla coalizione vincente (Toscana, Marche, 
Umbria e Campania)13;  

– una maggiore tutela delle minoranze attraverso la riserva del 35% dei 
seggi consiliari (Campania, Toscana, Umbria)14; 

– una diversa regolamentazione del voto di preferenza (Campania e To-
scana)15 e l’introduzione di quote «rosa» a sostegno delle candidature di 
genere (Calabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Puglia).  
Sul federalismo elettorale pesa tuttavia l’incertezza che deriva dalla pre-

senza di un triplice livello di fonti: lo statuto regionale (che può prevedere 
disposizioni in materia, per esempio relativamente al numero dei componenti 
del consiglio), la legge elettorale statale (comunque vigente in quanto la 
competenza risulta concorrente fra lo stato e le regioni) e la legge elettorale 

  
10 Nel modello Tatarella la soglia di sbarramento è il 3%, ma tale soglia non è risul-

ta operativa qualora la lista appartenga a una coalizione che ottiene il 5% dei voti a livel-
lo regionale. Si tratta di un’ipotesi molto frequente che sostanzialmente vanifica l’effetti-
vità della soglia. Le leggi approvate in Calabria, Puglia e Toscana prevedono una soglia 
di sbarramento «secca» al 4%. Per la regione Marche i correttivi introdotti sono meno in-
cisivi. Per approfondimenti si rinvia all’analisi dei casi regionali nei capitoli successivi. 

11 Il listino pensato inizialmente in chiave tecnica – una lista per indicare i fiduciari 
del presidente eletto, probabili membri della sua futura squadra di governo – ha finito per 
assolvere una funzione strettamente politica: la sua formazione è divenuta infatti terreno 
di negoziazione tra i partiti all’interno delle coalizioni regionali (Di Virgilio 2007). 

12 Detto anche «premio di governabilità», si tratta di uno dei nodi critici del model-
lo Tatarella che rende i consigli organi a composizione variabile. Esso prevede infatti 
l’assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi alla lista regionale che ha conseguito la 
maggiore cifra elettorale al fine di assicurare almeno una maggioranza consiliare del 55% 
(per approfondimenti, vedi D’Alimonte 2000). 

13 In realtà, nel caso toscano, qualora la coalizione vincente non arrivi al 45% dei 
voti validi, il minimo garantito di seggi consiliari scende al 55%. 

14 Nel caso dell’Umbria si prevede anche l’elezione in consiglio a tutti i candidati 
alla presidenza sconfitti. Per approfondimenti si rinvia al capitolo di F. Marangoni. 

15 In Toscana il voto di preferenza viene abolito, mentre in Campania i voti di pre-
ferenza previsti sono due, purché vadano a candidati di genere diverso. 
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regionale (se presente). Significative a questo riguardo le vicende che si sono 
prodotte successivamente alle elezioni regionali del 2010. In Puglia, 
l’Ufficio elettorale presso la Corte di appello di Bari ha deciso di non attribu-
ire gli 8 seggi aggiuntivi, previsti dal «doppio premio» della legge Tatarella, 
lasciando il numero dei componenti del consiglio a quota 70 come previsto 
dal nuovo statuto regionale. Nel Lazio, stessa situazione ma interpretazione 
capovolta: la Corte di appello di Roma ha portato il numero dei seggi consi-
liari a 73, anziché 70 come previsto dallo statuto regionale, applicando il 
«doppio premio» disposto dalla legge statale. Al di là degli attesi pronun-
ciamenti dei Tar competenti (in entrambi i casi le forze politiche penalizzate 
dalle decisioni degli Uffici elettorali hanno presentato ricorso), resta 
un’evidente ambigua ripartizione di competenze, che però un esercizio più 
deciso e puntuale dell’autonomia regionale, volto a prevedere e disciplinare 
le possibili fattispecie, potrebbe almeno in parte risolvere16. 

 
 

1.4. Autonomia e differenziazione dell’offerta politica 

 
Il rafforzamento dei poteri e dell’assetto istituzionale delle regioni ha a-

limentato aspettative per un potenziamento dell’autonomia politica regionale 
coerentemente al processo di trasformazione federale del nostro paese. È no-
to, infatti, come fino alla cosiddetta «transizione italiana», che si avvia alla 
metà degli anni novanta, la politica regionale venisse considerata a tutti gli 
effetti come un’appendice della politica nazionale. D’altro canto, le elezioni 
regionali sono sempre state percepite e vissute come elezioni in cui la strut-
tura della competizione e il comportamento elettorale ricalcavano le logiche 
dell’arena nazionale (Chiaramonte e Tarli Barbieri 2007a). Sebbene le ele-
zioni del decennio passato non sconfessino questa interpretazione, è indub-
bio che da alcuni anni si assista a un fenomeno sempre più accentuato che 
consente di cogliere gradi crescenti di autonomia. In particolare, soprattutto 
a partire dalle elezioni del 2005, si registrano segnali innovativi riguardanti 
le modalità di costruzione dell’offerta politica che denotano una differenzia-
zione su base regionale (Di Virgilio 2007).  

Se si comparano i dati relativi alle prime elezioni regionali del 1970 con 
quelle dell’ultimo decennio (tab. 1.2), si osserva chiaramente come l’elevata 
uniformità dell’offerta politica delle origini abbia lasciato il passo a gradi 
crescenti di variabilità che prospettano una progressiva regionalizzazione 
della competizione elettorale. I dati riguardano le liste «regionali», ovvero 

  
16 Per esempio, il problema interpretativo non si potrebbe porre nei casi di Abruzzo, 

Lombardia e Toscana, le cui disposizioni statutarie non precludono una composizione 
variabile del consiglio (per approfondimenti, vedi Paparella 2010). 



  
 

18 

quelle liste presenti nell’offerta politica di una o più regioni che sono «altro» 
rispetto a ciò che è stato deciso o proposto dalla politica nazionale – liste e 
alleanze uniformi sul territorio. Si tratta di un fenomeno estremamente ete-
rogeneo, all’interno del quale si possono individuare almeno quattro diversi 
gruppi di liste, di maggiore o minore specificità regionale17.  

Innanzitutto, le liste di stretto specifico regionale, che sono il prodotto 
di una sola regione, quali le liste civiche o quelle di sostegno ai candidati alla 
presidenza. Alcuni esempi, con riferimento alle ultime elezioni, sono: Insie-
me con Bresso, Noi con Burlando, Io amo la Lucania, Scoppellitti presiden-
te, Campania libera, i Pugliesi18.  

  
17 Per una prima definizione di questi gruppi di liste, la cui natura richiederebbe 

maggiore ricerca e ulteriori approfondimenti, ringrazio Filippo Tronconi e i suoi preziosi 
suggerimenti. La distinzione dei diversi gruppi vuole solo dar conto della complessità del 
fenomeno. I dati presentati (tab. 1.2.) risultano infatti aggregati. 

18 Oltre a tali liste, per le elezioni 2010, possono rientrare in questo gruppo: (Pie-
monte) Al centro con Scanderebech, Lista Nadia Cota, No nucleare no Tav, Alleanza per 
Torino, Giovani under 30, Forza Toro, Pensionati e invalidi, Socialisti uniti; (Veneto) Idea 
nucleare no grazie, Moderati, Verdi civica, Verdi verdi per Cota; (Liguria) Liste civiche 
per Biasotti, Gente d’Italia, Lista Bertone; (Marche) Insieme per il presidente; (Lazio) 
Cittadini e cittadine per Bonino, Renata Polverini presidente, Rete dei cittadini, Rete li-
beral Sgarbi; (Campania) Campania libera, Verdi-L’altro Sud; (Puglia) La Puglia per 
Vendola, La Puglia prima di tutto; (Basilicata) Lista Pagliuca, Movimento politico contro 

Tab. 1.2. Numero di liste regionali nelle prime elezioni e in quelle del passato de-
cennio; incidenza percentuale delle liste regionali su totale liste presentate 

Regioni 1970 2000 2005 2010 

Piemonte 1 9 10 28 
Lombardia 1 5 8 9 
Veneto 2 7 8 10 
Liguria 1 6 12 10 
Emilia-Romagna 1 6 5 5 
Toscana 2 6 4 4 
Umbria 0 2 2 3 
Marche 1 4 7 9 
Lazio 3 8 15 13 
Campania 2 8 11 13 
Puglia 3 8 11 10 
Basilicata 0 5 6 11 
Calabria 1 8 9 12 
Totale liste regionali  18 82 108 137 
     
Liste nazionali 104 152 109 60 
Totale complessivo  122 234 217 197 
     
% su totale complessivo 14,8 35,0 49,8 69,6 

Fonte: Ministero dell’Interno, Archivio on-line «la Repubblica», elaborazioni proprie. 
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Un secondo gruppo riguarda le liste autonomiste o regionaliste che di-
chiarano un impegno specifico a tutela degli interessi di un dato territorio e 
che nel contesto italiano, segnato prevalentemente dal cleavage Nord-Sud, 
finiscono spesso per avere una connotazione pluri-regionale come nel caso 
della Lega Nord o del Mpa, indubbiamente i casi più significativi. Ci sono 
comunque anche liste di stretta valenza regionale quali, ad esempio, per le 
elezioni del 2010, PiemonteSì o Veneti indipendensa19.  

Un terzo gruppo riguarda le liste di piccoli partiti che, pur essendo privi 
di velleità regionaliste, si presentano solo in determinate regioni, laddove 
possiedono risorse organizzative sufficienti o pensano di poter conseguire un 
consenso significativo. Rientrano in questo gruppo tanto nuove formazioni 
come il M5s o l’Api presentati nelle ultime elezioni, quanto «vecchi» partiti, 
per lo più retaggio delle forze politiche della cosiddetta «prima Repubblica», 
quali l’Udeur, il Psi o la Destra20.  

   
l’indifferenza, Movimento imprenditori autonomi; (Calabria) Loiero presidente-Autono-
mia e diritti, Slega la Calabria, Alleanza per la Calabria, Insieme per la Calabria; Io resto 
in Calabria con Callipo.  

Per le elezioni del 2005: (Piemonte) Ambienta-lista, Insieme con Bresso, Socialisti 
liberali, Pensionati Europa; (Lombardia) Polo laico, Pensioni e lavoro, Liberaldemocrati-
ci; (Veneto) Per il Veneto; (Liguria) Lista Biasotti, Liguria Nuova – Castellaneta, Ani-
malisti, Gente della Liguria; (Toscana) Socialisti e laici – Liste Civiche; (Marche) Liste 
civiche Marche, No euro, Lista varia; (Lazio) Lista Storace, Lista civica Marrazzo, Costi-
tuente democratica, Lista Quadrifoglio, Forza Roma, Avanti Lazio; (Campania) Governo 
civico, Repubblicani, Democrazia federalista; (Puglia) Puglia prima di tutto, Lista Pri-
mavera pugliese, Lista Di Pietro, Psdi – Movimento repubblicano europeo; (Basilicata) 
Federazione di centro, Unità popolare; (Calabria) Con Abramo per la Calabria, Progetto 
Calabrie, Uniti per la Calabria.  

Per le elezioni 2000: (Piemonte) Pensionati piemontesi, Verdi verdi; (Veneto) Lista 
Cacciari, Unione democratica Veneto, Fronte Marco Polo; (Liguria) Per l’Italia, Liguria 
nuova – Castellaneta, Liguria animals; (Emilia-Romagna) Governare l’Emilia, Azione 
popolare; (Marche) Viva le Marche; (Lazio) Democrazia attiva, Democrazia moderna; 
(Campania) Cobas; (Basilicata) Nuovo Progetto; (Calabria) Diritti civili, Pse Mancini. 

19 Oltre a tali liste, per le elezioni del 2010, possono rientrare in questo gruppo: 
(Veneto) Liga Veneto autonomo, Partito nasional Veneto, Unione Nord-est; (Basilicata e 
Puglia) Io Sud; (Campania e Calabria) Libertà e autonomia-Noi Sud. Per le elezioni del 
2005: (Lombardia) Lega padana Lombardia; (Veneto) Liga fronte Veneto; Progetto Nord-
est. Per le elezioni del 2000: (Piemonte) Autonomisti per l’Europa; (Veneto) Veneti d’Eu-
ropa; (Toscana) Movimento autonomo; (Lazio) Autonomia liberale; (Campania) Lega 
Sud; (Puglia) Lega d’azione meridionale.  

20 Altre liste di questo tipo per le elezioni 2010: Partito dei Pensionati, Alleanza di 
centro-Dc, Consumatori, Nuovo Psi, Fiamma tricolore, Forza nuova, Verdi, Socialisti ri-
formisti, Alleanza riformista, Lista Bonino-Pannella, Alleanza di popolo, Partito di alter-
nativa comunista, Popolari uniti, Partito comunista dei lavoratori. Per le elezioni del 
2005: Movimento sociale Rauti, Idv, Partito pensionati, Lista consumatori, Nuovo Psi, 
Patto Democratico, Dc, Udeur, Pri, Repubblicani europei, Il Trifoglio. Per le elezioni del 
2000: Partito dei pensionati, Movimento sociale-Forza tricolore, Pri, Rinnovamento ita-
liano, Lista Sgarbi, Partito umanista, Dc, Udeur, Socialdemocratici, Prc, Patto Segni, Il 
Trifoglio. 
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Infine, il gruppo delle liste di partiti nazionali che si presentano in tutte 
le regioni ma con strategie di coalizione differenziate. È il caso, con riferi-
mento alle elezioni del 2010, dell’Udc che con la sua politica delle alleanze 
variabili è divenuta, diversamente dalle precedenti elezioni, elemento di va-
riazione regionale su tutto il territorio nazionale, ma anche quello della Fds o 
di Sel laddove tali liste hanno disatteso il patto nazionale con le forze del 
centrosinistra e presentato propri candidati alternativi alla presidenza (ad e-
sempio in Campania, Lombardia, Marche). Si tratta del gruppo di liste nume-
ricamente meno significativo e concettualmente più difficile da includere nel 
fenomeno in esame, in quanto relativo a forze politiche di chiara valenza na-
zionale21. Tuttavia, le strategie di coalizione poste in essere da questi partiti 
si traducono in una variazione delle alleanze su base regionale, variazione 
deliberata sulla base delle caratteristiche del contesto locale, concorrendo, in 
tal senso, alla regionalizzazione dell’offerta politica. 

I dati (tab. 1.2) mostrano un considerevole aumento delle liste «regiona-
li»22, soprattutto nel corso del passato decennio, sia in termini assoluti (da 82 
a 137), sia in termini di incidenza percentuale sul numero di liste complessi-
vamente presentate (dal 35% a quasi il 70%). A tale riguardo è possibile os-
servare che mentre si assiste a una riduzione della frammentazione relativa 
all’offerta politica nazionale, quella delle liste che si presentano in modo uni-
forme sul territorio23, cresce la frammentazione delle liste «regionali» che 
diventano la maggioranza dell’offerta politica. Si evidenzia dunque una pro-
gressiva regionalizzazione della competizione elettorale: le liste presentate e 
le alleanze fra le forze politiche conoscono sempre maggiore variazione fra 
le regioni e non sono più interamente riconducibili, come avveniva in passa-
to, a uno schema unitario definito a livello nazionale. Ciò indica una tenden-
za crescente all’autonomia della politica regionale, che risulta oggi meno di-
pendente dalla politica nazionale e più ancorata al territorio di riferimento.  

  
21 Nelle precedenti elezioni del decennio (2000 e 2005) non ci sono stati casi di al-

leanze variabili, differenziate sul territorio, con la sola eccezione del Prc che, in entrambe 
le elezioni, presenta un proprio candidato alternativo al centrosinistra in Toscana. 

22 I dati fanno riferimento solo alle tredici regioni che hanno votato nel 2010 e alle 
tre elezioni del decennio, comparate con le prime elezioni regionali del 1970, dove le li-
ste «regionali» furono quelle del Partito monarchico (Pdium), che non si presentò nelle 
regioni più piccole e quelle di alcune formazioni di estrema sinistra (ad esempio, Stella 
rossa, Partito marxista-leninista) organizzate in pochissime regioni.  

23 Le liste «nazionali» sono: 152 nelle elezioni 2000 (12 in ogni regione con le ec-
cezioni dell’Umbria, dove sono 11 per la presentazione congiunta di Ccd e Cdu, e del 
Veneto, in cui le liste sono 9 perché alcune forze della sinistra convergono nella Lista 
Cacciari); 109 nelle elezioni 2005 (otto per ogni regione, che diventano 10 laddove non 
si presentano Uniti nell’Ulivo le forze di Ds, Margherita e Psi: Piemonte, Puglia e Cam-
pania); 60 nelle elezioni 2010 (cinque per ogni regione, salvo il caso in cui la Fds o Sel 
presenti un candidato proprio). 
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La regionalizzazione dell’offerta politica non necessariamente si tradu-
ce in una regionalizzazione del sistema partitico, sebbene ne rappresenti un 
primo passo. Un simile processo dipende anche, e in larga misura, dal con-
senso ottenuto dalle liste regionali, le quali, in realtà, faticano ad ottenere af-
fermazioni significative, ad eccezione ovviamente della Lega Nord.  

Nella tab. 1.3 sono riportati i consensi ottenuti dalle liste regionali, con 
e senza Lega Nord, nelle tre elezioni del passato decennio24. Il consenso a 
queste liste è sensibilmente aumentato nel corso del decennio, passando, co-
me dato nazionale, dall’11,8% (2000) al 28,5% (2010)25. La Lega Nord in-
tercetta in larga misura questo voto, ovviamente nelle sole regioni del Cen-

  
24 Trattandosi di valori che riguardano la competizione «proporzionale» fra le forze 

politiche non sono stati conteggiati i consensi ottenuti dal quarto gruppo di liste di diffe-
renziazione regionale, quello che coglie la variazione territoriale nelle alleanze fra le for-
ze politiche nazionali. Tali alleanze partecipano infatti alla sola competizione «maggiori-
taria» ovvero consentono, in caso di vittoria del candidato presidente, l’assegnazione del 
premio di maggioranza. 

25 Il dato aggregato di riepilogo nazionale (Italia) relativo alle elezioni 2000 e 2005 
include, in una dimensione stimata in pochi decimali, anche i voti ottenuti dalle liste re-
gionali in Abruzzo (2000, 2005) e Molise (2000), due regioni che non vengono conside-
rate in questo studio in quanto non hanno partecipato al voto 2010. 

Tab. 1.3. Voti a liste regionali (con e senza Lega Nord) nelle elezioni del passato 
decennio (valori percentuali calcolati su voti validi) 

Regioni 2000 2000 
senza LN 2005 2005 

senza LN 2010 2010 
senza LN

Piemonte 12,2 4,6 19,2  10,7 36,9 20,2
Lombardia 19,0 3,3 22,2 6,4 31,7 5,6
Veneto 30,4 18,5 29,6 14,9 41,8 6,7
Liguria 9,8 5,5 23,5 18,8 23,6 13,4
Emilia-R. 5,4 2,1 8,1 3,3 20,0 6,3
Toscana 1,6 1,0 3,5 2,2 7,9 1,4
Umbria 1,8 1,5 2,6 2,6 8,5 4,2
Marche 4,8 4,5 6,9 6,0 15,4 9,1
Lazio 2,2 n.v. 20,8 n.v. 40,1 n.v.
Campania 15,9 n.v. 22,6 n.v. 25,8 n.v.
Puglia 8,9 n.v. 22,9 n.v. 22,2 n.v.
Basilicata 13,6 n.v. 18,9 n.v. 32,0 n.v.
Calabria 16,6 n.v. 27,3 n.v. 35,6 n.v.
 
Italia 11,8 7,1 18,9 13,3 28,5 16,2
Nota: La Lega Nord non si presenta in Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, per cui i dati rela-

tivi a queste regioni non conoscono variazione (n.v.) nelle colonne di ciascun anno elettorale. 
Fonte: Ministero dell’Interno; Ufficio elettorale del Pdci. 
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tro-nord dove si presenta; tuttavia la crescita dei consensi si ha anche in rela-
zione alle altre liste regionali, la cui incidenza a livello nazionale passa dal 
7,1% (2000) al 16,2% (2010). I dati riflettono il forte radicamento di questo 
fenomeno nelle regioni del Sud, dove la Lega Nord non compete e le liste 
regionali hanno duplicato, in taluni casi (Lazio) anche decuplicato, il proprio 
consenso. Ma coglie anche alcune realtà del Centro-nord – quali il Piemonte, 
l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Umbria – dove la crescita del consenso non 
è limitata alla sola Lega Nord.  

Una migliore visualizzazione, limitata alle sole elezioni del 2010 che 
evidenziano una forte accentuazione del fenomeno, è contenuta nella fig. 
1.1. Il voto alle liste regionali tende appunto a concentrarsi nelle regioni del 
Sud dove, al di là di qualche movimento regionalista di recente costituzione 
– quale il Mpa – particolarmente significativo risulta essere il consenso alle 
liste dei candidati presidenti (soprattutto in Lazio26, Puglia, Calabria ma an-

  
26 Il dato del Lazio risulta particolarmente elevato, data la vicenda della mancata 

presentazione della lista Pdl per la provincia di Roma. Ciò ha portato a concentrare molti 
consensi sulla lista della candidata del centrodestra, Renata Polverini. Per approfondi-
menti si rinvia al capitolo di C. Facello. 
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Fig. 1.1. Voti a liste regionali nelle elezioni del 2010 (valori percentuali calcolati 
su voti validi)  
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che Basilicata) e numerose sono le liste riconducibili ai vecchi partiti della 
«prima Repubblica», specie Dc e Msi. Il Piemonte, il Veneto e la Lombardia 
risultano essere le sole regioni settentrionali in grado di competere con le re-
gioni meridionali in termini di variazione dell’offerta politica; e nel caso del 
Piemonte anche a prescindere dalla Lega Nord.  

Un’ultima considerazione sulla differenziazione politica delle regioni 
riguarda il ricorso alle elezioni primarie per la scelta dei candidati. Com’è 
noto, le primarie pugliesi furono fra le principali novità delle elezioni regio-
nali del 2005. Nel 2010 il ricorso alle primarie è stato più esteso, non riguar-
dando solo la Puglia ma anche l’Umbria, la Calabria e, per aspetti diversi, la 
Toscana27. Sebbene si tratti di un numero di casi ancora molto limitato e il 
ricorso alle primarie sia allo stato attuale una prerogativa del solo schiera-
mento di centrosinistra, è innegabile che le primarie siano una novità che ac-
cresce la variazione territoriale, una differenziazione sulle modalità di co-
struzione dell’offerta politica che consente di radicare maggiormente la scel-
ta dei candidati al contesto politico regionale, attraverso una mobilitazione, 
talvolta anche intensa, dell’elettorato locale. Che si tratti di una modalità per 
superare i veti posti dalla segreteria nazionale del partito su una particolare 
candidatura (come in Puglia), oppure per risolvere un conflitto interno alla 
classe dirigente locale (come in Umbria), oppure per dare forza ad un presi-
dente uscente particolarmente indebolito (come in Calabria), o ancora una 
prassi disciplinata dalla legge regionale (come in Toscana), in ogni caso le 
primarie impongono un confronto sui temi della politica regionale, accrescono 
la legittimazione territoriale del candidato e, non ultimo, esprimono un’auto-
noma e specifica scelta dell’elettorato locale. 
 

 

1.5. Le giunte regionali 

 
Come si è visto, nel nuovo assetto monocratico è il presidente ad avere 

potere di nomina e di revoca degli assessori e i componenti della giunta pos-
sono essere nominati anche fra i non eletti in consiglio in quanto il criterio di 
scelta è, o dovrebbe essere, la corrispondenza fra le competenze dell’asses-
sore e il programma politico del presidente. La separatezza fra la giunta e il 
consiglio, principio cardine della riforma, si consolida laddove si struttura un 
sistema di incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, 
ovvero quando l’assessore, una volta nominato, è tenuto a lasciare il proprio 
incarico di consigliere. Sebbene pochi fra i nuovi statuti disciplinino tale in-
  

27 Nel caso toscano le primarie, previste dalla legge elettorale regionale, hanno ri-
guardato i candidati consiglieri. Il candidato alla presidenza per il centrosinistra è stato 
invece designato senza il ricorso alle primarie. Per approfondimenti, si rinvia al capitolo 
di S. Profeti. 
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compatibilità28, si tratta di una prassi invalsa in molte regioni, finalizzata ad 
evitare doppi ruoli e assicurare una maggiore autonomia all’organo esecuti-
vo. Tuttavia, numerose sono le regioni in cui si tende ancora a mantenere la 
sovrapposizione fra i due organi – Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, 
Marche, Umbria, Puglia – per quanto al riguardo ci siano differenze a secon-
da della provenienza partitica degli assessori29. Il problema dell’incompatibi-
lità può essere risolto «a monte», e in tal caso l’autonomia della giunta ulte-
riormente rafforzata, qualora il presidente scelga come assessori figure «ester-
ne» al circuito elettorale-rappresentativo, prive cioè di mandato elettivo e di 
investitura consiliare. Si tratta di uno scenario molto frequente. La presenza 
di assessori non consiglieri, o assessori esterni, è infatti cresciuta nel corso 
del decennio, sebbene le nuove giunte regionali (2010) mostrino una notevo-
le attenuazione del dato rispetto al 2005. Gli assessori esterni, che nel 2000 
costituivano il 41% del totale, nel 2005 sono divenuti il 66% e oggi ritorna-
no sostanzialmente al livello iniziale con il 43%. 

Si tratta di un fenomeno che, indubbiamente, aumenta l’indipendenza del-
l’azione di governo dalle dinamiche consiliari, rafforza il rapporto fiduciario 
fra il presidente e gli assessori e, in tal senso, concorre alla presidenzializza-
zione della politica regionale (Musella 2009). Tuttavia, il processo di forma-
zione delle giunte continua ad essere profondamente politico. La nuova for-
ma di governo ha accorciato i tempi30 e potenziato la discrezionalità del presi-
dente ma, come documentato nei capitoli seguenti dedicati all’analisi diversi 
casi regionali, la ricerca di un equilibrio fra le forze politiche della maggioran-
za risulta indispensabile alla nomina degli assessori, e ciò «impone» ai presi-
denti una complessa opera di negoziazione politica. In tal senso, l’assessore 
«esterno», cui spesso si ricorre, molto raramente si configura come un «tecni-
co» apolitico. Nella stragrande maggioranza dei casi la sua designazione avvie-
ne anche, sebbene non solo, sulla base di una chiara afferenza partitica. Resta-
no comunque significative le differenze fra regione e regione, che sembrano 
prescindere dalla collocazione geografica ma non dalla colorazione politica: 
le regioni guidate dal centrodestra, specie quelle dove maggiore è l’afferma-
zione della Lega (Veneto, Lombardia e Piemonte), ricorrono meno frequente-
mente all’assessore esterno rispetto a quelle guidate dal centrosinistra, che sem-
brano invece preferire questa soluzione, con alcune eccezioni quali l’Umbria. 

  
28 Da segnalare come alcuni pronunciamenti della Corte costituzionale, specie le 

sentenze nn. 378 e 379 del 2004, abbiano indicato come questa materia non sia di stretta 
competenza statutaria rinviandola alle leggi elettorali regionali. Sul punto restano co-
munque alcuni nodi interpretativi (Belletti 2004). 

29 Significativo il caso della Lega Nord, i cui assessori sono sempre, e rigorosamen-
te, anche consiglieri. Diversa la posizione del Pdl che, tendenzialmente, chiede ai propri 
assessori di rinunciare alla carica in seno all’assemblea. 

30 Ridotti mediamente a due settimane, spesso con precisi limiti imposti dagli statuti. 
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Tab. 1.4. Numero di assessori esterni e incidenza percentuale sul totale degli asses-
sori in giunta di centrodestra (cd) o centrosinistra (cs) 

Regioni 2000 % Giunta 2005 % Giunta 2010 % Giunta

Piemonte 1  cd 8 14  cs 100 3  cd  25
Lombardia 5  cd 31 3  cd  19 4  cd  25
Veneto 2  cd 17 7  cd  58 1  cd 8
Liguria 3  cd 33 8  cs  67 6  cs  50
Emilia-Romagna 8  cs 67 10  cs  83 12  cs 100
Toscana 9  cs 75 12  cs 100 8  cs  80
Umbria 3  cs 37 6  cs  60 1  cs  12
Marche 2  cs 25 6  cs  60 3  cs  30
Lazio 2  cd 17 6  cs  37 2  cd  14
Campania 12  cs 100 12  cs 100 10  cd  83
Puglia 0  cd 0 5  cs  36 7  cs  50
Basilicata 3  cs 50 4  cs  67 4  cs  67
Calabria 7  cd 58 5  cs  50 4  cd  40
 
Totale 57  41 98 66 65 43

Fonte: Musella (2009); ricerca dell’Istituto Cattaneo. 

 
 
Il modello neoparlamentare non ha dunque annullato il peso delle forze 

politiche nella formazione degli esecutivi31, ma ha certamente assicurato una 
maggiore stabilità ai governi regionali. Fatta eccezione per l’Abruzzo, tra-
volto da uno scandalo politico che ha costretto alle dimissioni il proprio pre-
sidente Ottaviano Del Turco (2008), tutte le regioni sono giunte alla naturale 
scadenza della legislatura – sia della VII che dell’VIII – senza crisi di gover-
no. Questo non significa che non si siano prodotte alcune instabilità che 
hanno talvolta imposto la necessità di rimpasti (Olivetti 2009), come nel caso 
della Lombardia, del Veneto o della Campania. Diverso il caso della Cala-
bria, dove le turbolenze sono state tali da far rischiare al presidente Agazio 
Loiero la fine anticipata della legislatura, evitata grazie alla formazione di un 
esecutivo ex novo. Analogo il caso della Puglia dove, in seguito alla vicenda 
Frisullo, il presidente Nichi Vendola ha «azzerato» la giunta esistente e no-
minato un nuovo esecutivo32. 
 
 
1.6. Elezioni e federalismo 

 

Nel corso del passato decennio le elezioni regionali e il federalismo si 
sono più volte intrecciati e reciprocamente condizionati. Da un lato, avviato 

  
31 D’altro canto la formula simul stabunt simul cadent impone la ricerca di un equi-

librio fra l’organo esecutivo e il consiglio. 
32 Per approfondimenti si rinvia ai capitoli, rispettivamente, di R. De Luca e F. Gelli. 
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in Italia quello che può essere certamente definito un «processo federale» 
(Fusaro 2010), le elezioni regionali hanno inevitabilmente costituito un mo-
mento di bilancio e verifica del processo stesso. Dall’altro, la competizione 
fra le forze politiche in vista anche, sebbene non solo, delle elezioni regiona-
li ha attivato pressioni per una maggiore affermazione del federalismo data 
soprattutto la presenza della Lega Nord e l’emergere di una «questione set-
tentrionale». 

La prima riforma costituzionale di ispirazione federale, la legge costitu-
zionale n. 1/1999, come noto, venne approvata proprio in vista delle elezioni 
regionali del 2000, al fine di assicurare, attraverso l’elezione diretta dei pre-
sidenti, la stabilità degli esecutivi regionali, consentendo, fra l’altro, alle re-
gioni di garantire l’attuazione della già varata riforma Bassanini, che intro-
duceva il cosiddetto «federalismo amministrativo». Quelle elezioni furono 
però ancora prettamente nazionali. La campagna elettorale risultò decisa-
mente poco regionale, posta anche la sfida attivata dal presidente del consi-
glio Massimo D’Alema e dal leader dell’opposizione Silvio Berlusconi in 
merito alla conquista del maggior numero di presidenze regionali (Legnante 
2000; Baldini e Vassallo 2000). La competizione elettorale venne assorbita 
dalla dimensione politica nazionale e, in particolare, utilizzata per testare la 
coalizione della Casa delle libertà, con il rientro della Lega Nord nello schie-
ramento di centrodestra (D’Amore 2000). Anche gli effetti sortiti furono di 
chiaro impatto nazionale, basti ricordare che a quelle elezioni, vinte dal cen-
trodestra, fecero seguito le dimissioni del presidente del consiglio D’Alema 
(Chiaramonte 2000). Il federalismo divenne a quel punto il terreno su cui il 
centrosinistra, indebolito dall’esito delle elezioni regionali, tentò di strappare 
consensi all’altro schieramento nell’imminenza delle elezioni politiche 
(2001) e la riforma del titolo V della Costituzione, la legge costituzionale n. 
3/2001, approvata a «colpi di maggioranza», senza il consenso dell’opposi-
zione, rappresentò il punto più alto di tale strategia. 

Sebbene il federalismo non sia stato posto al centro della campagna elet-
torale per le elezioni regionali del 2005, è indubbio che quella stagione sia 
stata segnata dalla discussione della cosiddetta «devolution», ovvero quella 
«riforma della riforma» della Costituzione proposta dall’allora governo di 
centrodestra, e particolarmente della Lega Nord, che sarebbe stata approvata 
pochi mesi dopo, salvo poi essere respinta dal referendum costituzionale del 
giugno 2006. Secondo alcuni osservatori tale proposta giocò a sfavore della 
maggioranza di governo, che perse le elezioni del 2005, soprattutto nelle re-
gioni del Sud33. Si trattò, anche in questo caso, di elezioni regionali con un 

  
33 In realtà si tratta di una tesi controversa a sostegno della quale non ci sono dati 

chiari e oggettivi, ma nemmeno contrari che la possano escludere o negare (Ceccanti 
2005). 
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carattere largamente nazionale: usate per sperimentare una nuova coalizione 
del centrosinistra (Uniti nell’Ulivo), con liste comuni Ds-Margherita anche 
in vista della nascita del Pd, sortirono effetti di politica nazionale aprendo 
una crisi nel governo Berlusconi II (Di Virgilio 2007). Tuttavia, esse consen-
tirono di rilevare primi assetti e dinamiche di natura federale: il consolida-
mento del modello neoparlamentare con la crescente autonomia degli esecu-
tivi regionali, l’avvio del federalismo elettorale e, non ultimo, una sensibile 
differenziazione dell’offerta politica che evidenziava una maggiore autono-
mia del voto regionale dalla politica nazionale. Se, per un verso, quelle ele-
zioni rappresentarono un primo test di pratiche federali in azione, per l’altro 
avviarono una fase di ripensamento, incentrata sui timori che il federalismo 
potesse penalizzare le già svantaggiate regioni del Sud. L’esito negativo del 
referendum sulla devolution, che bocciava «il federalismo della Lega Nord», 
e la vittoria nelle elezioni politiche del 2006 del centrosinistra, alleato a quel-
le forze della sinistra (Prc e Pdci) più refrattarie al federalismo, concorsero a 
marcare una battuta di arresto del cammino federale. 

Il ritorno della Lega Nord al governo nazionale, in seguito alle elezioni 
politiche del 2008, ha rilanciato l’impegno a favore delle riforme federaliste, 
con particolare riferimento al federalismo fiscale per il quale si arriva presto 
all’approvazione di una legge delega, la n. 42/2009. Sorprende, in tal senso, 
come le elezioni regionali del 2010, immediatamente successive, abbiano 
conosciuto una campagna elettorale così poco attenta al tema. La possibilità 
di dibattere degli effetti del federalismo fiscale sulle diverse realtà regionali, 
in settori chiave come la sanità e lo sviluppo economico, non è stata colta 
(Tentoni 2010; Trigilia 2010). In tal modo, si è persa l’opportunità di dare 
concretezza a una prospettiva che continua a presentarsi piuttosto vaga nei 
suoi contenuti sostanziali e, soprattutto, si sono evidenziate resistenze e de-
boli entusiasmi, diversamente da quanto era lecito attendersi dato il processo 
oramai decennale di evoluzione federale (Palermo 2010). 

Ciononostante, è proprio dal federalismo che ha ripreso l’agenda delle 
riforme nello scenario del dopo-voto. Le netta vittoria della Lega Nord, che 
fra l’altro ha conquistato la presidenza di due importanti regioni del Nord 
(Piemonte e Veneto), ha confermato l’impegno del governo nazionale – si-
glato nell’alleanza Pdl-Lega – per l’attuazione del federalismo fiscale; ma la 
ripresa del cammino federale non pare circoscritta alla sola questione fiscale. 
Anche in concomitanza delle celebrazioni avviate per il centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Lega Nord ha indicato chiaramente come 
il percorso federale debba essere portato a compimento anche sul piano più 
strettamente istituzionale con particolare riferimento alla nascita di un senato 
federale e a una revisione delle competenze delle regioni34. Si tratta di effetti 

  
34 Intervista al ministro Roberto Calderoli, in «Il Sole 24 ore», 4 aprile 2010. 
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nazionali del voto regionale che nell’attuale congiuntura politica, fatta salva 
l’ipotesi di una definitiva frattura all’interno del Pdl fra la corrente di Gian-
franco Fini e il vertice del partito, sembrano prospettare al federalismo la 
possibilità di una piena affermazione. Resta tuttavia da comprendere fino a 
che punto questo procedere lungo il cammino federale sia un mero effetto di 
contingenze politiche, e della particolare posizione di forza della Lega Nord, 
oppure risponda a una domanda, o esigenza, di autonomia proveniente dai 
territori. La prima interpretazione pare, ad oggi, avere spiegato di più. Le re-
gioni, in linea generale, non si sono proposte come promotrici del processo 
federale, tanto meno durante l’ultima campagna elettorale. In questo passato 
decennio, avviato all’insegna del federalismo, esse hanno mostrato non po-
che difficoltà nell’esercizio della loro autonomia. La pratica ha deluso molte 
aspettative, sebbene la conferma dei modelli transitori, calati dall’alto e de-
bolmente modulati sul territorio, abbia portato maggiore stabilità e governa-
bilità.  

Vari osservatori sottolineano come manchino in Italia alcuni fattori trai-
nanti essenziali per una compiuta trasformazione dell’ordinamento in senso 
federale35, fattori presenti invece in casi simili a quello italiano, in primis 
quello spagnolo. Innanzitutto, non ci sono forti identità territoriali, connotate 
in senso etno-linguistico, che possano alimentare il processo federale attra-
verso la richiesta di gradi crescenti di autonomia, da utilizzarsi pienamente al 
fine di esprimere la propria diversità. In secondo luogo, manca una cultura 
politica incline ad accettare quella differenziazione – di regole, di assetti, di 
politiche, di prestazioni – che è insita nell’idea stessa di federalismo. Una re-
sistenza culturale, cui è sottesa una visione unitaria ed egualitaria delle poli-
tiche pubbliche, rafforzata dallo storico divario fra il Nord e il Sud del paese.  

Dato tale quadro, il rischio diviene quello di un federalismo probabil-
mente inevitabile, ma inevitabilmente fittizio. Un federalismo destinato cioè 
a giocarsi più sul piano simbolico, quello dei proclami e della retorica politi-
ca della Lega Nord, che non su quello dei contenuti effettivi. D’altro canto, è 
noto come buona parte della riforma del titolo V della Costituzione non ab-
bia conosciuto attuazione (Groppi 2007), e lo stesso federalismo fiscale, di 
imminente avvio, pare lontano dall’assumere contenuti rivoluzionari, se non 
limitatamente a una razionalizzazione della spesa pubblica, un’innovazione 
certamente auspicabile e meritevole ma in sé non ascrivibile al federalismo36. 

  
35 Si vedano, fra gli altri, Baldi (2006a); Cacciatore e Lanzalaco (2007); Palermo 

(2010). 
36 Il riferimento va al passaggio dal criterio della spesa storica a quello del costo 

standard. Si tratta di un intervento che qualunque sistema unitario decentrato può operare 
senza per questo diventare federale. Il federalismo fiscale dovrebbe riguardare più il ver-
sante delle entrate che non quello della spesa e, più precisamente, il rapporto fra le entra-
te fiscali e la spesa pubblica di ciascun livello di governo. 
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Ciò detto, non bisogna dimenticare che il federalismo, soprattutto quello 
devolutivo37, è un processo graduale che tende ad alimentare se stesso e as-
sumere forme impreviste. Se è vero che la mancanza dei fattori sopra ricor-
dati rallenta il processo federale in corso, è altrettanto vero che qualcosa sta 
cambiando nel sistema della rappresentanza politica. Come si è visto, l’auto-
nomia politica delle regioni nel corso del passato decennio ha presentato ele-
menti di novità. Sebbene si sia ancora lontani dalla regionalizzazione del si-
stema partitico e le elezioni regionali continuino a presentare una valenza 
nazionale, è indubbio che la crescente differenziazione dell’offerta politica 
abbia radicato maggiormente la competizione elettorale al territorio regiona-
le, accresciuto l’autonomia dalla politica nazionale e superato l’uniformità di 
un tempo. Certamente le trasformazioni in atto nel sistema partitico naziona-
le – dalla crisi del 1992-1994, con la diaspora di importanti partiti nazionali, 
in primis la Dc, fino alle spinte centrifughe della Lega Nord – spiegano tale 
evoluzione. Tuttavia, anche le riforme istituzionali hanno concorso ad ali-
mentare questa territorializzazione della politica. L’elezione diretta dei pre-
sidenti ha operato in favore di un’offerta politica costruita intorno a candida-
ture locali, sostenute da liste che sono espressione del territorio. E le nuove 
leadership regionali – si pensi alle presidenze leghiste di Roberto Cota e Lu-
ca Zaia, ma anche a Nichi Vendola legittimato per la seconda volta da ele-
zioni primarie – potrebbero dare non poco impulso alla mobilitazione dei ter-
ritori e alla rivendicazione di autonomia.  

In altri termini, diviene necessario capire se questa crescente regionaliz-
zazione della competizione partitica non sia un riflesso di nuove e più radi-
cate istanze territoriali che si stanno plasmando tanto al Sud quanto al Nord 
del paese, istanze che nel federalismo potrebbero trovare una risposta. Se co-
sì dovesse essere, quelle che oggi sembrano preannunciarsi come riforme fe-
deraliste fittizie, destinate a non essere attuate o a non modificare più di tan-
to gli assetti e le politiche vigenti, potrebbero diventare vere riforme federali, 
dotate di contenuti capaci di fare emergere e governare una diversità sempre 
più manifesta. In tale prospettiva la differenziazione della politica regionale 
potrebbe essere un primo passo verso una pratica federale sempre più conso-
lidata, basata su istanze e mobilitazioni locali, che le future riforme federali-
ste potrebbero ulteriormente rafforzare. 
 

  
37 Si tratta di quel federalismo che si sviluppa attraverso politiche di devoluzione 

che consentono il passaggio dallo stato unitario allo stato federale (per un’approfondita 
trattazione, vedi Ventura 2008). 
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2. Una campagna elettorale molto poco regionale 

 di Alessio Cornia 
 
 

Le campagne elettorali che hanno luogo in occasione delle elezioni re-
gionali sono di grande interesse per chi si occupa di comunicazione politica. 
Il modo in cui i mezzi di comunicazione rappresentano questo tipo di compe-
tizione, infatti, è sottoposto a tendenze contrastanti e a un costante scarto tra 
il livello normativo (il «come dovrebbe essere») e quello empirico (il «come 
si svolgono effettivamente le cose»).  

L’elezione diretta dei presidenti delle regioni, da un lato, insieme alle 
competenze sempre maggiori da questi detenute, dovrebbe porre i pretenden-
ti «governatori» in una posizione di primo piano rispetto ai partiti e ai leader 
nazionali che li sostengono. L’informazione giornalistica – abituata a rappre-
sentare le competizioni elettorali incentrando la narrazione sulla figura dei 
candidati (personalizzazione) e applicando lo schema del horse race (la cor-
sa tra due o più contendenti dei quali, tramite i sondaggi, è continuamente 
fornita la posizione nella corsa) – dovrebbe dunque concentrare la sua atten-
zione sulle sfide che, nelle singole regioni, vedono due o più candidati con-
tendersi la carica di governatore.  

Il significato di questo genere di competizione, tuttavia, viene spesso 
travisato: i leader politici nazionali tendono ad appropriarsi degli spazi sim-
bolici che dovrebbero occupare i candidati e a nazionalizzare la campagna 
elettorale (Chiaramonte 2000; Cornia 2004; D’Uva e Bruno 2005; Grandi e 
Vaccari 2007; Legnante 2000). Questo avviene quando le elezioni regionali 
vengono inquadrate come un test – o come una sorta di «maxi-sondaggio» – 
per misurare la forza dei partiti di governo e di opposizione in una fase in-
termedia tra un’elezione legislativa e l’altra. La posta in palio della competi-
zione, in altri termini, appare maggiormente legata alla definizione degli e-
quilibri politici nazionali che alla designazione delle persone che governe-
ranno le regioni chiamate al voto. 

In questo contributo indagheremo la rappresentazione giornalistica delle 
elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. L’analisi dei principali telegiornali 
e quotidiani italiani ci permetterà di comprendere se anche questa campagna 
elettorale è stata nazionalizzata o se, al contrario, ha visto gli attori e i temi 
regionali al centro dell’attenzione pubblica. Per quanto riguarda i telegiorna-
li, sono state selezionate e analizzate tutte le notizie che presentavano un col-
legamento con la competizione per le regionali, con i suoi protagonisti o con 
i temi ad essa legati38. Sono state prese in considerazione tutte le edizioni (da 

  
38 Non sono dunque state analizzate le notizie inerenti alla politica che non presen-

tavano alcun riferimento alle elezioni regionali del 2010. L’analisi dei Tg è stata possibi-
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quelle mattutine a quelle notturne) di «SkyTg24», del «TgLa7» e dei princi-
pali Tg Rai («Tg1», «Tg2», «Tg3») e Mediaset («Tg4», «Tg5», «Studio a-
perto»). Il periodo analizzato va dal 3 gennaio al 27 marzo 2010 e l’unità 
d’analisi è il «tempo di antenna», un indicatore del tempo complessivamente 
dedicato dai Tg ad un soggetto politico attraverso la trasmissione diretta dei 
suoi interventi in voce o attraverso la mediazione giornalistica (la narrazione 
e la sintesi delle sue azioni e dei suoi interventi effettuata dal conduttore o 
dall’autore del servizio)39. Per quanto riguarda la stampa quotidiana, invece, 
sono state analizzate tutte le notizie riguardanti la campagna elettorale, i suoi 
attori e i suoi temi comparse su «Il Corriere della sera», «La Stampa», «la 
Repubblica» e «Il Giornale» nel periodo 1° dicembre 2009-28 marzo 2010. 
L’unità d’analisi, in questo caso, è la singola notizia, all’interno della quale 
sono stati individuati i principali attori, la regione chiamata in causa e i temi 
discussi. Si tratta di una notevole quantità di dati: i Tg presi in considerazio-
ne hanno complessivamente dedicato a questa competizione 138 ore, 49 mi-
nuti e 2 secondi40 e gli articoli della stampa quotidiana analizzati sono stati 
1.40741.  

 
 

2.1. I temi: la copertura dei telegiornali e della stampa  

 
Quali sono stati i temi della campagna per le elezioni regionali del 

2010? Quali erano, in altri termini, gli argomenti specifici trattati nelle noti-
zie dedicate a questa competizione? Esporremo ora i risultati dell’analisi dei 
telegiornali, che verranno successivamente confrontati con quelli relativi alla 
stampa quotidiana. 

   
le grazie all’accesso al database dell’Osservatorio Isimm Ricerche. La responsabilità per 
quanto presentato in questa sede è da ricondursi esclusivamente all’autore. 

39 Il «tempo di antenna» è una categoria elaborata da Isimm Ricerche e dall’Autori-
tà per le garanzie nelle comunicazioni al fine di verificare il rispetto del pluralismo poli-
tico e sociale nelle trasmissioni televisive nazionali.  

40 Il contributo maggiore, come è facile immaginare, proviene dal canale all news di 
Sky (72 ore, 35 minuti e 54 secondi), seguito dal Tg5 (17.36.52), dal Tg1 (11.07.16), dal 
Tg4 (9.52.59), dal Tg2 (9.27.57), dal TgLa7 (8.22.25), dal Tg3 (7.18.55) e, infine, da 
Studio aperto (2.26.44). 

41 Abbiamo analizzato 473 notizie del «Corriere della Sera» (pari al 33,6% dell’in-
tero corpus), 326 del «Giornale» (23,2%), 312 della «Repubblica» (22,2%) e 296 della 
«Stampa» (21,0%). Nella maggior parte dei casi si è trattato di articoli di cronaca 
(66,6%). Sono state tuttavia incluse nell’analisi anche le interviste (15,8%), gli editoriali 
e i commenti (11,6%), le notizie brevi e i trafiletti (4,7%), le lettere al direttore (1,2%) e le 
inchieste (0,1%). È doveroso ringraziare Nicola Capizzi, Cinzia Catalucci e Diego Cec-
cobelli, i quali, coordinati da Paolo Mancini dell’Università di Perugia e dall’autore di 
questo contributo, hanno analizzato i quotidiani e prodotto i dati presentati in questa sede.  
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Tab. 2.1. Temi trattati nelle notizie sulla competizione elettorale: tempo di antenna 
nei Tg e articoli nella stampa quotidiana (valori percentuali) 

Telegiornali Stampa 

Caos liste 37,2 Candidature e primarie 20,4 
Manifestazioni, comizi e convegni 14,1 Caos liste 20,0 
Par condicio 10,7 Manifestazioni, comizi e convegni 12,9 
Candidature e primarie 10,6 Alleanze e rapporti tra partiti 10,1 
Alleanze e rapporti tra partiti 6,6 Par condicio 8,7 
Programmi elettorali 5,0 Cronaca giudiziaria 5,8 
Magistratura e voto 3,3 Sondaggi e previsioni 5,3 
Modalità di voto 2,2 Profilo candidati 2,6 
Voto cattolico 2,0 Voto cattolico 2,1 

Sondaggi e previsioni 1,6 Astensionismo / indecisione  
elettori 2,0 

Riforme (tema generico) 1,4 Programmi elettorali 1,6 

Astensionismo e appelli al voto 1,3 Questioni ambientali, energetiche 
e infrastrutturali 1,2 

Liste pulite 1,1 Magistratura e voto 1,0 
Raccolta firme e presentazione liste 0,6 Raccolta firme e presentazione liste 0,9 
Posta in palio 0,5 Sprechi, uso del denaro pubblico 0,9 
Sanità 0,5 Liste pulite 0,7 
Lavoro e disoccupazione 0,4 Brogli 0,5 
Cronaca giudiziaria 0,3 Immigrazione-sicurezza 0,5 
Economia e crisi economica 0,2 Aggressioni e minacce 0,4 
Pensioni e politiche sociali 0,1 Economia, crisi e fisco 0,4 
Altro 0,3 Altro 2,1 
    
Totale 100 Totale 100 
Nota: Telegiornali: tutte le edizioni di tutti i Tg nel periodo 3 gennaio-27 marzo 2010 (N = 138 ore, 49 

minuti e 2 secondi); stampa: tutte le testate nel periodo 1° dicembre 2009-28 marzo 2010 (N = 
1.407 articoli). 

Fonte: Telegiornali: elaborazioni nostre su dati dell’Osservatorio Isimm Ricerche; stampa: elaborazioni no-
stre. 

 
 
Il tema che ha più caratterizzato questa competizione elettorale è quello 

del «caos liste» (tab. 2.1). Come noto, il 27 febbraio 2010 la lista provinciale 
di Roma del Pdl è stata esclusa dalla competizione laziale per un ritardo nel-
la consegna delle firme. Il decreto «interpretativo» varato dal consiglio dei 
ministri a pochi giorni di distanza non ha sortito gli effetti sperati. In Lom-
bardia, invece, il Tar ha accolto il ricorso di Roberto Formigoni e ha riam-
messo la sua lista, precedentemente esclusa per irregolarità nelle firme. Que-
ste vicende hanno alimentato un acceso dibattito al quale i telegiornali hanno 
dedicato molto spazio: più di 51 ore, pari al 37,2% del tempo complessiva-
mente dedicato alla copertura degli eventi collegati alle regionali. I telegior-
nali del gruppo Mediaset hanno dedicato a queste vicende il 28,5% del tem-
po riservato alla competizione elettorale, quelli Rai il 37,2%, SkyTg24 il 
39,9% e il TgLa7 il 45,2%. Occorre sottolineare che a questo dibattito hanno 
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partecipato, più che i diretti interessati (i candidati in Lombardia e nel La-
zio), i protagonisti della vita politica nazionale42. 

Se si considera che questo tema è «esploso» a un mese dalla data del 
voto – e che dunque ha occupato solamente una breve, seppur determinante, 
porzione del periodo analizzato – possiamo tranquillamente dire che la fase 
finale di questa campagna è stata monopolizzata dalle vicende laziali e lom-
barde (e dalle polemiche che le hanno accompagnate)43. Il caos liste, inoltre, 
ha contribuito in modo determinate ad accrescere l’interesse giornalistico nei 
confronti di questa competizione. Nei mesi precedenti (gennaio e febbraio), 
infatti, i telegiornali analizzati avevano complessivamente dedicato alla cam-
pagna solo 3 ore, 12 minuti e 12 secondi a settimana (valore medio settima-
nale). Successivamente, il tempo medio dedicato settimanalmente alla com-
petizione elettorale è stato pari a 28 ore, 17 minuti e 52 secondi. 

Al secondo posto troviamo le «manifestazioni, i comizi e i convegni» 
(14,1%, tab. 2.1). Non si tratta di un vero e proprio tema, ma di una categoria 
generica all’interno della quale abbiamo ricondotto tutte le notizie che, piut-
tosto che concentrarsi sulle tematiche affrontate dagli esponenti politici, era-
no incentrate sulle attività di propaganda elettorale da loro intraprese. Gran 
parte del tempo attribuito a questa categoria (84%) è stato dedicato alle due 
manifestazioni di piazza organizzate a Roma dall’opposizione (il 13 marzo a 
Piazza del Popolo) e dalla maggioranza (il 20 marzo a Piazza San Giovanni). 
È interessante osservare come la manifestazione del centrodestra, che ha vi-
sto Silvio Berlusconi sul palco insieme ai candidati governatori, ha ottenuto 
il doppio della visibilità rispetto a quella del centrosinistra (10 ore, 59 minuti 
e 18 secondi a fronte di 5 ore, 23 minuti e 45 secondi). Questo probabilmen-
te è dovuto, oltre che alla maggiore abilità di Silvio Berlusconi nell’attrarre 
l’attenzione dei media, alla divergenza nei dati forniti da questura e organiz-
zatori sul numero di partecipanti, divergenza che ha dato seguito a polemi-
che politiche che si sono protratte anche nei giorni successivi all’evento elet-
torale del centrodestra. A conferma della centralità del tema del caos liste 
nella fase finale della campagna elettorale occorre precisare che, durante le 
due manifestazioni, gli oratori sono intervenuti frequentemente sulla vicenda 
dell’esclusione delle liste del Pdl (a San Giovanni) e su quella del decreto 

  
42 Agli interventi sul «caos liste» di Renata Polverini, Emma Bonino, Roberto For-

migoni e Filippo Penati è stato infatti dedicato solamente il 14,5% del tempo di antenna 
complessivamente dedicato a questo tema. Gli altri attori che si sono espressi con mag-
gior frequenza sul caos liste sono Silvio Berlusconi (15,0%), il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano (9,5%), Pier Luigi Bersani (7,0%) e Antonio Di Pietro (5,5%).  

43 A prova del ruolo monopolistico assunto da questo tema, nella settimana che va 
dal 1° al 7 marzo il caos liste ha occupato l’89% della copertura giornalistica dedicata al-
la campagna, per poi gradualmente scendere nelle settimane successive al 62,1% (8-14 
marzo), all’11,6% (15-21 marzo) e, infine, allo 0,6% (22-27 marzo).  
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«interpretativo» del governo (a Piazza del Popolo).  
L’altro grande tema che ha caratterizzato la competizione per le regio-

nali è stato quello della par condicio (10,7%, tab. 2.1). Normalmente le po-
lemiche relative alla parità di accesso all’informazione televisiva da parte dei 
soggetti politici ottengono una discreta visibilità nel corso di ogni campagna 
elettorale. In questa occasione, tuttavia, la questione della par condicio si è 
fortemente imposta all’attenzione dei mass media. Il 9 febbraio la Commis-
sione parlamentare di vigilanza sulla Rai ha approvato, con i voti del centro-
destra e del radicale Marco Beltrandi, un nuovo regolamento per l’applica-
zione della legge sulla parità d’accesso televisivo in vista delle elezioni del 
28-29 marzo.  

A far discutere è stata la norma che ha esteso le rigide regole previste 
per la comunicazione politica (tribune elettorali e affini) alle trasmissioni di 
approfondimento del servizio pubblico. Il 24 febbraio l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni ha esteso il regolamento varato dalla Commis-
sione di vigilanza anche alle televisioni private. Quest’ultimo provvedimen-
to, tuttavia, è stato annullato il 12 marzo da una sentenza del Tar del Lazio 
che, accogliendo il ricorso di Sky, Mediaset e La7, ha consentito loro di tor-
nare ad ospitare esponenti politici nelle trasmissioni di approfondimento. Per 
i talk show della Rai, invece, è rimasto in vigore il regolamento della Com-
missione di vigilanza, e «Porta a porta», «Annovero», «Ballarò» e «L’Ultima 
parola» sono stati costretti a sospendere le trasmissioni nell’ultimo mese di 
campagna elettorale. 

Nelle ultime tre settimane di febbraio i Tg hanno dedicato a questa intrica-
ta vicenda – insieme alle proteste dei giornalisti e alle negoziazioni tra vertici 
Rai e Vigilanza – il 32,9% del tempo riservato alla competizione elettorale. Il 
tema par condicio, tuttavia, è stato presente sugli schermi televisivi anche nelle 
ultime settimane di campagna, rilanciato dalle polemiche su Raiperunanotte, 
l’evento organizzato da Michele Santoro per protestare contro la chiusura dei 
talk show Rai, evento che è stato trasmesso su interet, su alcune televisioni lo-
cali e su diversi canali satellitari. A tre giorni dal voto, infine, questo tema è 
stato alimentato anche dell’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, la quale ha sanzionato il Tg1 e il Tg5 per il forte squilibrio informa-
tivo a favore del Pdl (rispetto al Pd) e per lo scarso spazio riservato alle altre 
forze politiche e alle liste minori.  

Alla quarta e alla quinta posizione della graduatoria dei temi delle re-
gionali del 2010 troviamo le «candidature e primarie» (10,6%) e le «alleanze 
e rapporti tra partiti» (6,6%). Questi temi hanno dominato la fase iniziale del 
periodo da noi analizzato. Prima che emergesse la questione della par condi-

cio, infatti, la (poca) copertura informativa offerta dai Tg si concentrava qua-
si interamente sulla scelta dei candidati alla guida delle regioni e sul sotto-
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stante gioco delle alleanze interpartitiche44. A questo proposito, uno degli 
eventi più seguiti dai media è stato quello delle primarie del centrosinistra in 
Puglia, che hanno ottenuto il 16,9% del tempo complessivamente dedicato 
alla copertura delle vicende collegate alla scelta dei candidati. Le alleanze 
messe in atto dall’Udc nelle varie regioni, oltre che i rapporti tra Pd e Idv, da 
un lato, e tra Lega Nord e Pdl, dall’altro, sono stati invece al centro della 
maggior parte delle notizie dedicate ai rapporti tra i partiti. 

L’interesse per il «voto cattolico» si registra nella fase finale della cam-
pagna elettorale, a seguito del richiamo del cardinale Angelo Bagnasco 
all’osservanza dei valori religiosi nell’espressione del voto. Nonostante que-
sto tema abbia ottenuto solo il 2% del tempo complessivamente dedicato alle 
regionali (tab. 2.1), nell’ultima settimana di campagna ha occupato ben il 
10,4% dello spazio dei nostri notiziari. Discorso analogo per il tema «magi-
stratura e voto», alimentato dalle critiche del centrodestra nei confronti di al-
cuni magistrati, accusati di voler condizionare la campagna tramite l’esclu-
sione delle loro liste e le inchieste giudiziarie avviate nei loro confronti. An-
che questo tema, pur occupando complessivamente il 3,3% dello spazio, ri-
sulta particolarmente presente nelle ultime due settimane prima del voto (con 
il 5,8 e il 9,3% del tempo).  

La rappresentazione della competizione elettorale fornita dai telegiorna-
li, dunque, sembra suddividersi in tre fasi principali. Una prima fase, che va 
da gennaio fino all’inizio di febbraio, caratterizzata da una copertura giorna-
listica scarsa e quasi totalmente incentrata sul processo di selezione delle 
candidature e sulla conseguente configurazione dei rapporti tra partiti. Una 
successiva fase – dalla seconda alla quarta settimana di febbraio – che vede 
il tema della par condicio rubare spazio a quello delle alleanze e, in misura 
minore, a quello delle candidature. Una terza fase, infine, caratterizzata dal-
l’intervento del cardinale Angelo Bagnasco e, soprattutto, dall’irruzione del 
tema del caos liste. Quest’ultimo tema, che ha monopolizzato l’ultimo mese 
di campagna, ha lanciato a poche settimane dal voto il tema «magistratura e 
voto» e le manifestazioni, i comizi e i convegni45.  
  

44 Dal 3 gennaio al 7 febbraio questi due temi hanno ottenuto il 94% del tempo de-
dicato, durante questo periodo, alla competizione elettorale. Si tratta però, se si prendono 
in considerazione i valori assoluti, di un tempo di antenna piuttosto scarso. In questo pe-
riodo, infatti, i Tg dedicavano alle regionali solamente 2 ore, 13 minuti e 36 secondi a 
settimana (valore medio settimanale). Ricordiamo, per fornire un metro di confronto, che 
nel mese di marzo i Tg hanno dedicato più di 28 ore settimanali alla campagna elettorale.  

45 Il tema «magistratura e voto» è strettamente collegato a quello del «caos liste», in 
quanto frutto del modo in cui gli esponenti politici della maggioranza hanno interpretato 
il ruolo dei giudici nella vicenda dell’esclusione delle liste Pdl e nelle inchieste che han-
no visto coinvolto Silvio Berlusconi e il suo entourage nel periodo elettorale. Discorso 
analogo per le «manifestazioni, i comizi e i convegni» che, come abbiamo visto, hanno 
spesso rappresentato un modo per continuare ad alimentare le polemiche sul caos liste e 
sul modo in cui il governo ha reagito a questa vicenda.  
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E gli altri temi? Ciò che più si nota nella tab. 2.1 è la marginalità del-
l’informazione televisiva sulle policy regionali, le grandi assenti di questa 
campagna elettorale. Molto scarso, infatti, è lo spazio riservato alle politiche 
proposte dai candidati – o anche solo discusse dagli esponenti politici nazio-
nali – rispetto alla sanità (0,5%), al lavoro (0,4%), all’economia (0,2%) e al 
welfare (0,1%). La categoria «programmi elettorali» – all’interno della quale 
abbiamo ricondotto tutte le notizie che si concentravano sui programmi dei 
pretendenti governatori senza che venisse messa in rilievo nessuna tematica 
in particolare – si è attestata in sesta posizione (5,0%). Questo dato, per 
quanto non eccessivamente elevato, può tuttavia trarre in inganno. La fig. 2.1 
evidenzia come i programmi elettorali abbiano ottenuto spazio soprattutto 
durante le edizioni notturne dei telegiornali, e in particolare all’interno del 
Tg5 e del Tg4. Probabilmente questo dipende da una scelta strategica dei Tg 
Mediaset che, per cercare di riequilibrare il tempo televisivo offerto alle di-
verse forze politiche ed evitare le sanzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, hanno concesso, all’interno delle edizioni di minor ascolto, 
uno spazio per parlare di programmi elettorali alle liste minori e a quelle del-
l’opposizione. L’analisi dei partiti cui sono stati concessi questi spazi sembra 
confermare questa interpretazione46. 

In che modo si è differenziata la copertura della stampa quotidiana? La 
maggior parte degli articoli prodotti dal «Corriere della sera», dalla «Stam-
pa», dalla «Repubblica» e dal «Giornale» si sono concentrati sul tema «can-
didature e primarie» (20,4%, tab. 2.1). Risulta inoltre sovra-rappresentato, ri-
spetto ai Tg, anche il tema relativo alle «alleanze e rapporti tra partiti» 
(10,1%). L’attenzione di questo tipo di media, dunque, non è stata monopo-
lizzata dalle vicende legate al caos liste, che con il 20,0% si sono collocate in 
seconda posizione. È tuttavia necessaria una precisazione: la differenza nel 
periodo preso in esame, che nel caso della stampa include anche il mese di 
dicembre 2009, ha relativizzato il peso delle notizie sul caos liste. Pur non 
avendo assunto un ruolo monopolistico, comunque, questo resta tra i temi 
principali che hanno caratterizzato la rappresentazione della competizione 
elettorale. Hanno inoltre registrato una discreta visibilità sui quotidiani gli 
episodi di cronaca giudiziaria che si sono intrecciati con la competizione e-
lettorale (5,8%) e i sondaggi e le previsioni sull’esito delle elezioni o sugli 
scenari politici post voto (5,3%)47. 

  
46 I partiti che, all’interno della categoria «programmi elettorali», hanno registrato 

un tempo di antenna maggiore sui Tg Mediaset sono: Idv (00.28.24), Sel (00.27.36), Ra-
dicali (00.17.32), Forza nuova (00.15.38) e M5s (00.15.21). 

47 La maggior parte delle notizie rientranti nella categoria «cronaca giudiziaria» erano 
relative all’inchiesta che ha portato all’arresto dell’assessore lombardo Pier Gianni Pro-
sperini e a quella sulla sanità pugliese. Nella categoria «sondaggi e previsioni» abbiamo in-
cluso, oltre alle notizie incentrate sui risultati di indagini demoscopiche, anche lo spazio de-
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Nota: Tutte le edizioni di tutti i Tg, escluso SkyTg24, nel periodo 3 gennaio-27 marzo 2010. 
Fonte: Elaborazioni nostre su dati dell’Osservatorio Isimm Ricerche. 
 
Fig. 2.1. Tempo dedicato al tema «programmi elettorali» per tipo di edizione dei te-

legiornali (tempo di antenna espresso in hh.mm.ss) 

 
 

Una copertura dunque, quella della stampa, maggiormente incentrata 
sulle political issues, sui retroscena che, concentrandosi sul «gioco» delle al-
leanze e sull’analisi dei rapporti tra partiti, svelano le negoziazioni, i veti, i 
dissapori e i compromessi che hanno accompagnato il processo di selezione 
delle candidature. I giornalisti della carta stampata hanno infatti molto più spa-
zio, rispetto ai loro colleghi della televisione, per approfondire questi aspetti 
della vita politica italiana. Ma questo non si traduce in una maggiore atten-
zione per le policy issues, le proposte programmatiche dei candidati alla gui-
da delle regioni. La copertura di questi temi, con la parziale eccezione delle 
«questioni ambientali, energetiche e infrastrutturali» (1,2%), non risulta in-
fatti maggiore di quella fornita dai telegiornali.  

   
dicato alle previsioni formulate da politici e opinionisti sugli scenari del post-voto.  
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2.2. Gli attori della campagna elettorale 

 
Cerchiamo ora di capire che visibilità hanno ottenuto le tredici regioni 

chiamate al voto per le elezioni del 28-29 marzo (fig. 2.2). Per ogni notizia 
analizzata abbiamo individuato il contesto territoriale nel quale si sono svol-
te le vicende narrate48. Le differenze tra stampa e televisione, in questo caso, 
appaiono piuttosto significative. I telegiornali, infatti, hanno parlato molto 
poco di regioni: nel 40,7% del tempo dedicato agli eventi collegati alle ele-
zioni non veniva chiamata in causa nessuna regione in particolare49. Tra le 
regioni maggiormente visibili, comunque, compare il Lazio (25,4%), la 
Lombardia (13,8%) e, seppur in misura decisamente inferiore, la Puglia 
(4,3%). Alle altre regioni è stato riservato complessivamente solo il 15,8% 
del tempo dedicato alla competizione elettorale. La stampa quotidiana, inve-
ce, ha riservato uno spazio maggiore alle varie regioni ed ha offerto una co-
pertura territoriale maggiormente differenziata. Rispetto ai telegiornali sono 
risultate maggiormente «notiziabili» – oltre che la Puglia (10,9%) – la Cam-
pania (5,4%), il Piemonte (4,3%) e il Veneto (3,2%). 

La logica che ha spinto la stampa quotidiana e i telegiornali a concentra-
re la propria copertura su un ristretto gruppo di regioni è di facile compren-
sione. Il Lazio e la Lombardia sono state teatro degli eventi che hanno dato 
vita al caos liste, un tema che ha suscitato molte polemiche da parte degli at-
tori politici nazionali. Sono stati i numerosi interventi dei leader di partito e 
degli alti esponenti delle istituzioni italiane che hanno esercitato un effetto 
traino sulla visibilità di queste regioni.  

Discorso analogo per la Puglia, dove le primarie sono risultate molto 
più visibili di quelle che hanno avuto luogo in altre regioni perché hanno as-
sunto un significato «nazionale». La vittoria di Nichi Vendola su Francesco 
Boccia, infatti, è stata interpretata come un ulteriore segnale della crisi del 
Pd e come un indicatore, oltre che del suo stato di salute, dei suoi equilibri 
interni. Anche in questo caso sono state le considerazioni e le analisi espres-
se dagli esponenti politici nazionali ad elevare la «notiziabilità» delle pri-

  
48 Le notizie sulle primarie che hanno portato alla candidatura di Nichi Vendola, ad 

esempio, sono state imputate alla regione Puglia. Quando una notizia si riferiva a due re-
gioni, l’unità d’analisi (tempo di antenna o singola notizia) è stata suddivisa e attribuita 
ad entrambe. È questo il caso, ad esempio, di molte notizie relative al caos liste che, 
quando non si riferivano esplicitamente alle sole vicende laziali o lombarde, venivano 
imputate ad entrambe le regioni (mezza unità d’analisi al Lazio e mezza alla Lombardia). 
Quando una notizia, invece, chiamava in causa più di due regioni, questa è stata attribuita 
alla categoria «più di due regioni». 

49 Esempi di notizie senza alcun riferimento ad una particolare regione chiamata al 
voto sono: la par condicio, l’appello al voto cattolico del cardinale Angelo Bagnasco, le 
manifestazioni a San Giovanni e a Piazza del Popolo, gli allarmi relativi al previsto a-
stensionismo, le polemiche relative al tema «magistratura e voto» 
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marie pugliesi e della regione che le ha ospitate. Il criterio di notiziabilità 
impiegato dai giornalisti durante la campagna elettorale, dunque, non era an-
corato alla dimensione locale della competizione. Le regioni che hanno fatto 
notizia, infatti, non sono state quelle dove l’esito del voto era più incerto (o 
quelle dove appariva probabile la sconfitta dei candidati che le avevano go-
vernate fino a quel momento), ma quelle che si sono maggiormente prestate 
alla nazionalizzazione del discorso sulle elezioni regionali. 
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minuti e 2 secondi); stampa: tutte le testate, nel periodo 1° dicembre 2009-28 marzo 2010 (N = 
1.407 articoli). 

Fonte: Telegiornali: elaborazioni nostre su dati dell’Osservatorio Isimm Ricerche; stampa: elaborazioni 
nostre. 

 
Fig. 2.2. Regioni cui fanno riferimento le notizie sulla competizione elettorale: tem-

po di antenna nei Tg e articoli nella stampa quotidiana (distribuzioni per-
centuali) 
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Una conferma di quanto appena sostenuto viene dall’analisi degli attori 
che sono stati al centro delle notizie sulla competizione elettorale50. Come 
mostra la tab. 2.2, i protagonisti della campagna per le regionali sono stati i 
leader politici nazionali: in particolare Silvio Berlusconi e, distaccato di mol-
ti punti percentuali, Pier Luigi Bersani. La presenza del premier, che è risul-

  
50 In ogni notizia comparsa sulla stampa quotidiana, ai quattro attori principali è 

stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 10 punti per la presenza del 
soggetto all’interno della notizia; altri 10 punti per la presenza di una sua dichiarazione 
(virgolettata o all’interno di un’intervista); altri 20 punti per la presenza del suo nome nel 
titolo; altri 40 punti in caso l’articolo fosse prevalentemente incentrato su di lui. Per 
quanto riguarda i Tg, invece, la classifica degli attori è ricavata in base al tempo di an-
tenna totalizzato dai singoli esponenti politici.  

Tab. 2.2. Primi venti attori nelle notizie sulla competizione elettorale: tempo di an-
tenna degli attori nei Tg e punteggio degli attori nella stampa quotidiana 
(valori percentuali) 

Telegiornali Stampa 

Silvio Berlusconi 22,8 Silvio Berlusconi 11,1 
Pier Luigi Bersani 9,4 Pier Luigi Bersani 4,4 
Partiti (senza riferimenti a singoli 

esponenti) 7,9 Emma Bonino 4,3 

Antonio Di Pietro 4,3 Nichi Vendola 3,9 
Giorgio Napolitano 4,2 Roberto Formigoni 3,5 
Pier Ferdinando Casini 3,6 Antonio Di Pietro 3,1 
Emma Bonino 2,5 Renata Polverini 3,1 
Renata Polverini 2,4 Gianfranco Fini 2,8 
Umberto Bossi 2,1 Pier Ferdinando Casini 2,7 
Roberto Formigoni 1,7 Giorgio Napolitano 2,6 
Nichi Vendola 1,6 Umberto Bossi 2,6 
Gianfranco Fini 1,2 Massimo D’Alema 1,7 
Marco Pannella 1,1 Michele Santoro 1,7 
Paolo Ferrero 0,9 Luca Zaia 1,6 
Roberto Maroni 0,9 Pier Gianni Prosperini 1,4 
Cardinal Bagnasco 0,9 Mercedes Bresso 1,4 
Ignazio La Russa 0,8 Vincenzo De Luca 1,0 
Maurizio Gasparri 0,8 Roberto Cota 1,0 
Massimo Donadi 0,8 Ignazio La Russa 1,0 
Renato Schifani 0,7 Michele Emiliano 0,9 
Altri esponenti (487 su  

un totale di 507) 29,4 Altri soggetti (603 su  
un totale di 623) 44,2 

    
Totale 100 Totale 100 
Nota: Telegiornali: tutte le edizioni di tutti i Tg, nel periodo 3 gennaio-27 marzo 2010 (N = 

101 ore, 34 minuti e 3 secondi); stampa: tutte le testate, nel periodo 1° dicembre 2009-
28 marzo 2010 (N = 113.870). 

Fonte: Telegiornali: elaborazioni nostre su dati dell’Osservatorio Isimm Ricerche; stampa: e-
laborazioni nostre. 
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tata particolarmente elevata sui telegiornali, non ha avuto un andamento omo-
geneo. Nella prima parte del periodo analizzato, infatti, Silvio Berlusconi 
non risultava tra i protagonisti di questa competizione: solamente nell’ultimo 
mese si è impegnato attivamente nella campagna51 e ha contribuito a «nazio-
nalizzarla». Numerosi sono stati, nella parte finale della competizione, i suoi 
inviti a considerare il voto come una «scelta di campo» tra un governo «del 
fare» e un’opposizione che avrebbe tentato, tramite le inchieste giudiziarie e 
le vicende legate al caos liste, di cancellare l’avversario dalle elezioni. Que-
ste regionali – negli inviti del Cavaliere – erano da considerarsi come «ele-
zioni nazionali»52. Probabilmente è attraverso la nazionalizzazione della 
competizione elettorale e la drammatizzazione delle vicende laziali e lom-
barde che il Cavaliere ha cercato di motivare il suo elettorato e di arginare la 
minaccia dell’astensionismo di centrodestra.  

I candidati governatori sono invece comparsi raramente tra gli attori al 
centro delle notizie su queste elezioni. Nei telegiornali, dove questa tendenza 
sembrerebbe particolarmente accentuata, tra i primi 20 attori compaiono solo 
Emma Bonino, Renata Polverini, Roberto Formigoni, Nichi Vendola e Paolo 
Ferrero (tab. 2.2.). Si tratta tra l’altro di candidati che – a prescindere dalle 
vicende che ne hanno trainato la visibilità e, soprattutto, da considerazioni 
sul significato (regionale) della competizione nella quale erano inseriti – era-
no già portatori, prima ancora dell’inizio dell’attenzione giornalistica per 
queste elezioni, di un discreto patrimonio di visibilità sui media nazionali. 
Emma Bonino, Nichi Vendola e Paolo Ferrero – prima della loro candidatura 
per le regionali del 2010 – ricoprivano ruoli di primo piano nei rispettivi par-
titi (nazionali). Anche Roberto Formigoni era già da tempo presente sulla 
scena politica nazionale, e la sua visibilità non era esclusivamente riconduci-
bile al suo ruolo di presidente della Lombardia. Prima che venisse formulata 
la scelta della candidatura del centrodestra per il Lazio, infine, Renata Polve-
rini è stata numerose volte ospite di «Ballarò», tanto che qualche commenta-
tore è arrivato a dire che senza la trasmissione di Giovanni Floris la candida-
ta del centrodestra non sarebbe mai diventata governatore del Lazio53. Se si 
prendono in considerazione i dati di tutti i candidati alla presidenza di una 
delle tredici regioni, compresi quelli delle liste minori, ad essi è stato com-
  

51 Si pensi che, nei mesi di gennaio e febbraio, Silvio Berlusconi ha registrato nei 
telegiornali una presenza settimanale pari a 27 minuti e 58 secondi (valore medio setti-
manale), per poi salire a marzo a 4 ore, 51 minuti e 50 secondi (valore medio settimana-
le). Discorso analogo per la stampa, dove il Cavaliere è passato da un punteggio medio 
settimanale di 154,5 (nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio) ai 2730,0 punti di marzo. 
I criteri adottati per attribuire questi punteggi rinviano alla nota precedente. 

52 Stralci di interventi di Silvio Berlusconi tratti da: Gianluca Luzi, Regionali, Ber-
lusconi alza il tiro: «Saranno un test nazionale», «la Repubblica», 17 febbraio 2010. 

53 Aldo Grasso, Quando la tv crea strani effetti. Renata Polverini senza «Ballarò» 
non sarebbe mai diventata governatore del Lazio, «Corriere della Sera», 2 aprile 2010. 
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plessivamente dedicato solo l’11,5% della copertura dei notiziari televisivi e 
il 24,8% di quella della stampa quotidiana (tab. 2.3): un’ulteriore prova della 
scarsa attenzione alla «dimensione regionale» di questa competizione. 
 

 
2.3. La nazionalizzazione come strategia comunicativa dei partiti 

 
In occasione delle elezioni del 28-29 marzo 2010 abbiamo assistito a 

una campagna dove si è parlato molto poco di regioni, di candidati e delle lo-
ro proposte programmatiche. Nella stampa e nei telegiornali locali, proba-
bilmente, i candidati governatori e i principali attori politici regionali hanno 
ottenuto maggiori spazi. Ma la stampa e (soprattutto) i telegiornali nazionali 
costituiscono i principali mezzi attraverso i quali si informano gli italiani. Su 
questi media i leader dei principali partiti nazionali si sono appropriati degli 
spazi che sarebbero dovuti spettare alle regioni, e temi che ben poco avevano 

Tab. 2.3. Primi quindici candidati nelle notizie sulla competizione elettorale: tempo 
di antenna dei candidati nei Tg e punteggio dei candidati nella stampa 
quotidiana (valori percentuali) 

Telegiornali Stampa 

Candidato % su tot. 
candidati 

% su tot. 
attori Candidato % su tot. 

candidati 
% su tot. 

attori 

Emma Bonino  21,5 2,5 Emma Bonino  17,3 4,3 
Renata Polverini  20,7 2,4 Nichi Vendola  15,8 3,9 
Roberto Formigoni  15,0 1,7 Roberto Formigoni  14,3 3,5 
Nichi Vendola  13,7 1,6 Renata Polverini  12,5 3,1 
Paolo Ferrero  8,1 0,9 Luca Zaia  6,4 1,6 
Filippo Penati  4,9 0,6  Mercedes Bresso  5,5 1,4 
Roberto Cota  2,2 0,3 Vincenzo De Luca  4,1 1,0 
Catiuscia Marini  1,6 0,2 Roberto Cota  4,0 1,0 
Rocco Palese  1,6 0,2 Agazio Loiero  3,4 0,8 
Agazio Loiero  1,2 0,1 Filippo Penati  2,6 0,6 
Vincenzo De Luca  1,2 0,1 Rocco Palese  1,9 0,5 
Vito Claudio Crimi  1,1 0,1 Stefano Caldoro 1,3 0,3 
Adriana Poli Bortone 1,0 0,1 Giuseppe Scopelliti 1,3 0,3 
Mercedes Bresso  0,9 0,1 Paolo Ferrero 1,1 0,3 
Savino Pezzotta  0,9 0,1 Vasco Errani 1,1 0,3 
Altri candidati  4,3 0,5 Altri candidati 7,4 1,8 
      
Totale 100 11,5 Totale 100 24,8 
Nota: Telegiornali: tutte le edizioni di tutti i Tg, nel periodo 3 gennaio-27 marzo 2010 (candidati N = 11 

ore, 43 minuti e 2 secondi, attori N = 101 ore, 34 minuti e 3 secondi); stampa: tutte le testate, nel 
periodo 1° dicembre 2009-28 marzo 2010 (candidati N = 28.200, attori N = 113.870). 

Fonti: Telegiornali: elaborazioni nostre su dati dell’Osservatorio Isimm Ricerche; stampa: elaborazioni 
nostre. 
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a che fare con le politiche regionali hanno monopolizzato la discussione pub-
blica. Una campagna, dunque, dove si è inizialmente parlato dei «giocatori» e 
delle loro «squadre» (della scelta delle candidature e delle alleanze tra partiti), 
per poi discutere, nella parte finale, delle «regole del gioco» (della questione 
delle liste del Pdl e degli spazi televisivi). Il «gioco vero e proprio» (il confron-
to sui contenuti e sui programmi dei candidati) sembra non essersi mai consu-
mato o, per lo meno, non aver ottenuto uno spazio adeguato sui media italiani.  

Nonostante l’importanza del rinnovo degli organismi amministrativi re-
gionali avrebbe reso legittimo aspettarsi una maggiore attenzione per i can-
didati locali e per i problemi dei vari territori chiamati al voto, questi dati 
non sorprendono. Altri studi, infatti, hanno messo in luce come anche prece-
denti elezioni di questo tipo non si siano sottratte al fenomeno della naziona-
lizzazione (Chiaramonte 2000; Legnante 2000). In occasione delle elezioni 
amministrative del 16 aprile del 2000, in particolare, Silvio Berlusconi è riu-
scito in modo molto efficace a spostare il terreno di confronto dal locale al 
nazionale e a ridefinire la posta in gioco della competizione agli occhi dei 
media e degli elettori. L’organizzazione di un tour elettorale fortemente spetta-
colare a bordo di Azzurra – la «nave delle libertà» con la quale l’allora leader 
dell’opposizione ha circumnavigato la penisola facendo tappa nelle principali 
regioni chiamate al voto – ha consentito a Berlusconi, anche in quell’occa-
sione, di concentrare su di sé l’attenzione dei giornalisti e di porsi al centro 
del dibattito politico-elettorale (Cornia 2004). Anche grazie alla visibilità ot-
tenuta tramite questo evento spettacolare, dunque, Silvio Berlusconi è riusci-
to a drammatizzare la campagna elettorale e a far passare il messaggio che le 
regionali del 2000 dovevano essere un’occasione per punire l’allora governo 
di centrosinistra presieduto da Massimo D’Alema (Grandi e Vaccari 2007).  

Anche durante la campagna per le regionali del 2005 i leader dei princi-
pali partiti nazionali hanno parzialmente rubato la scena ai candidati locali 
(D’Uva e Bruno 2005). In quell’occasione, tuttavia, Berlusconi – che ai tem-
pi era alla guida di un governo alle prese con un consistente calo di popolari-
tà – non si è impegnato in prima persona nella campagna, e la competizione 
risultò meno drammatizzata rispetto alle precedenti elezioni regionali (Gran-
di e Vaccari 2007). In occasione delle regionali del 2010, invece, Berlusconi, 
forte dei consensi di cui godeva in quel momento il suo governo, ha tornato 
ad adottare la strategia della politicizzazione della competizione elettorale e 
ad appellarsi a un voto effettuato a partire da considerazioni di ordine nazio-
nale. L’esclusione delle liste del Pdl, inoltre, si prestava particolarmente be-
ne alla drammatizzazione del confronto. I leader dei partiti di centrosinistra 
sembrano aver adottato strategie analoghe: enfatizzando la questione della 
sospensione delle trasmissioni di approfondimento della Rai e quella del de-
creto varato dal governo per far riammettere alla competizione le liste del 
Pdl, infatti, hanno cercato di motivare il proprio elettorato a recarsi alle urne 
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per punire l’esecutivo di Berlusconi. Anche in occasione delle regionali del 
2010, per concludere, la nazionalizzazione della competizione elettorale è 
stata il risultato delle strategie messe in atto dai principali partiti italiani per 
accrescere la percezione della posta in palio di queste elezioni e, di conse-
guenza, cercare di mobilitare i rispettivi elettorati.  
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3. Chi vince e chi perde: l’analisi del voto 

di Filippo Tronconi 
 
 

Come le precedenti, le elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 hanno 
avuto un profilo prevalentemente nazionale, a dispetto della crescente rile-
vanza politica delle istituzioni regionali. Ciò che è cambiato invece, è il ciclo 
elettorale cui eravamo abituati a partire dalla metà degli anni novanta. Le ele-
zioni regionali del 1995, del 2000 e del 2005 costituivano la seconda tappa 
del ciclo elettorale che vedeva svolgersi in sequenza elezioni europee, regio-
nali e politiche nel giro di due anni. In tutti e tre i casi, pur in contesti diver-
si, il vincitore delle regionali aveva anticipato il risultato delle politiche del-
l’anno seguente. La coalizione di centrosinistra nel 1995 e nel 2005, quella 
di centrodestra nel 2000. Per effetto della fine anticipata della XV legislatura 
invece, le elezioni del 2010 giungono al termine di un ciclo iniziato con le 
politiche del 2008 e proseguito con le europee del 2009 e ancora ben distante 
– salvo improvvisi cambiamenti di scenario – dalle prossime elezioni per 
Camera e Senato. Dunque, non possono essere viste come un semplice «pro-
logo» delle successive elezioni parlamentari, bensì come un test per i rappor-
ti di forza fra i partiti e soprattutto per le dinamiche coalizionali, su cui, c’è 
da scommettere, si svilupperà il dibattito politico nei prossimi anni. 

Nelle pagine che seguono si offrirà un quadro sintetico delle elezioni 
regionali del 2010 relativamente alla partecipazione elettorale e ai due ambiti 
in cui si articola la competizione: da un lato la competizione maggiorita-
ria/presidenziale fra candidati e coalizioni, dall’altro la competizione propor-
zionale/consiliare fra i partiti. 
 
 
 
3.1. La partecipazione elettorale 

 
Con il 63,6% dei votanti, le elezioni regionali hanno fatto registrare il 

livello di partecipazione più basso dell’intera storia repubblicana. Rispetto 
alle precedenti elezioni regionali, che a loro volta costituivano un minimo 
storico, la diminuzione è stata di quasi 8 punti percentuali. Non si tratta, co-
me ben sappiamo, di un fenomeno nuovo né isolato, essendo la partecipa-
zione elettorale in calo ormai da almeno tre decenni; tuttavia alcuni tratti di 
questo fenomeno meritano di essere osservati con attenzione. La fig. 3.1 ri-
porta il dato dell’affluenza alle urne nelle 13 regioni chiamate al voto nel 
marzo 2010 e ci permette di estendere lo sguardo alla dinamica di lungo pe-
riodo, a partire dalle prime elezioni regionali del 1970, e di confrontare la 
partecipazione in diversi tipi di consultazioni. 
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Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
 
Fig. 3.1. Percentuale di votanti alle elezioni regionali, politiche ed europee (1970-

2010, solo le 13 regioni al voto nel 2010) 

 
 
Gli elementi di interesse su cui soffermare l’attenzione sono almeno tre. 

In primo luogo il fenomeno più evidente: la costante diminuzione dei livelli 
di partecipazione nel tempo. Manteniamo per il momento l’attenzione sulle 
sole elezioni regionali, evidenziate dai quadratini nel grafico. Il confronto fra 
la percentuale di votanti nelle elezioni recenti e quella nelle prime elezioni re-
gionali del 1970 indica impietosamente un calo vicino ai 30 punti percentuali. 

Il secondo fenomeno, anche questo ben conosciuto in letteratura, può 
essere identificato dal confronto fra tipi di elezione diversi: è il cosiddetto 
astensionismo «intermittente» (Legnante e Segatti 2001; 2009), ovvero la 
tendenza di una porzione consistente dell’elettorato a mobilitarsi in occasio-
ne di alcune consultazioni (le elezioni politiche), ritenute più importanti, e 
non in altre (le europee e le regionali). Anche in questo caso il fenomeno è 
tutt’altro che costante; anzi, la figura mette chiaramente in luce che questo 
compare in maniera cospicua solo a partire da metà degli anni novanta. An-
cora all’inizio degli anni novanta, infatti, il differenziale nella percentuale di 
votanti fra le elezioni regionali (1990) e le più vicine elezioni politiche 
(1992) ammontava a poco più di un punto (87,3 contro 88,6%) Lo stesso dif-
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ferenziale ammonta a quasi 10 punti nel confronto fra regionali 2000 e poli-
tiche 2001 (73,1 contro 82,9) e a circa 18 nel confronto fra le ultime regiona-
li e le ultime politiche (63,6 contro 81,3%). 

Infine, il terzo fenomeno emerge dal confronto fra le elezioni regionali 
ed europee: fino alla fine degli anni ottanta, i picchi negativi di partecipazio-
ne, via via più accentuati, si registrano con le elezioni europee, mentre con le 
regionali dell’anno successivo gli elettori si mobilitano di nuovo a livelli vi-
cini a quelli delle politiche. È a partire dalle elezioni del 2000 che le regio-
nali iniziano ad «assomigliare», sotto questo punto di vista, alle europee an-
ziché alle politiche. In altre parole, solo con la «seconda Repubblica» le ele-
zioni regionali iniziano ad essere percepite come elezioni «di secondo ordi-
ne» (Tronconi e Roux 2009), analogamente alle europee. Anzi, ben più delle 
europee, se il dato delle ultime consultazioni troverà conferme in futuro. È 
una constatazione davvero singolare, se si pensa all’importanza acquisita dal 
livello di governo regionale proprio a partire dagli anni in cui porzioni cre-
scenti di elettori iniziano a disinteressarsene, e ancor più se lo confrontiamo 
con l’assiduità con cui si recavano alle urne quando le regioni erano conside-
rate, dai più, istituzioni prive di poteri reali e di identità. 

Se dal quadro complessivo spostiamo l’attenzione al dettaglio delle sin-
gole regioni e aree geografiche (tab. 3.1) emergono altri elementi di interes-

Tab. 3.1. Partecipazione elettorale nelle 13 regioni al voto nel 2005 e nel 2010 

 
% votanti  

2005 
% votanti  

2010 
Differenza  
2010-2005 

Piemonte 71,4 64,3 –7,1 
Lombardia 73,0 64,6 –8,3 
Veneto 72,4 66,4 –6,0 
Liguria 69,6 60,9 –8,7 
Emilia-Romagna 76,7 68,1 –8,6 
Toscana 71,4 60,7 –10,6 
Umbria 74,2 65,4 –8,8 
Marche 71,5 62,8 –8,7 
Lazio 72,6 60,9 –11,7 
Campania 67,7 63,0 –4,7 
Puglia 70,5 63,2 –7,3 
Basilicata 67,2 62,8 –4,4 
Calabria 64,4 59,6 –4,8 
    
Totale 13 regioni 71,5 63,6 –7,9 
Nord 72,5 64,7 –7,8 
Centro 74,2 63,2 –11,0 
Sud 69,3 62,5 –6,8 
Nota: Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria; Centro: Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Um-

bria, Lazio; Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. 
Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
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se. Il calo nella partecipazione, come si può vedere, è generalizzato a tutte le 
regioni, sia rispetto al 2005, sia rispetto al 2000. Tuttavia la diminuzione non 
è uniforme e vale la pena soffermarsi ad analizzare le differenze territoriali. 

Colpisce soprattutto il divario ormai ridottissimo fra le regioni del Sud e 
quelle del Centro-nord. Se ancora nelle passate elezioni regionali la distanza 
fra queste aree ammontava a 3-5 punti percentuali, nel 2010 l’incidenza del-
l’astensionismo si presenta come sostanzialmente omogenea dal punto di vi-
sta territoriale, come risutato di un calo di partecipazione che nel Sud è stato 
più contenuto, e che è esploso invece al Centro, Lazio e Toscana in testa. Basti 
pensare, per capire la portata del cambiamento, che nelle ultime elezioni si è 
votato più in Campania, Puglia e Basilicata che in Liguria e in Toscana.  

Sulle cause di queste tendenze è difficile esprimersi senza ricorrere a 
dati raccolti a livello individuale. Nel Lazio parte dell’astensionismo è sicu-
ramente riconducibile alla mancata presentazione della lista del Pdl nella 
provincia di Roma54, ma certo questa non è una spiegazione esaustiva. Si 
può ipotizzare che la forza trainante dei legami personali fra candidati ed elet-
tori costituisca un freno all’astensionismo nelle regioni meridionali, dove 
questi legami sono tradizionalmente più forti. È un dato confermato da un 
uso tradizionalmente molto accentuato del voto di preferenza in questa zona 
(Fabrizio e Feltrin 2007), ma in attesa di ulteriori verifiche. Anche una spie-
gazione basata sul livello di competitività della consultazione non trova con-
ferme solide. L’idea è che i cittadini siano più propensi a votare dove la cor-
sa fra i candidati appare più incerta alla vigilia. Questo spiegherebbe il basso 
livello di partecipazione in Toscana, ma non quello della Liguria, regione 
data come contendibile dai sondaggi della vigilia, né l’aumento contenuto 
delle astensioni in Basilicata e Veneto. 
 
 
3.2. La competizione maggioritaria 

 
Come conseguenza del sistema elettorale misto inaugurato nel 1995 la 

competizione si svolge in due arene ben distinte: nell’arena maggioritaria si 
compete, in un collegio uninominale coincidente con l’intera regione, per la 
guida dell’esecutivo. Nell’arena proporzionale si compete invece per la com-
posizione delle assemblee legislative: qui le circoscrizioni ricalcano i confini 
delle province. 

Nella parte maggioritaria la competizione è forzatamente personalizzata 
nella figura dei candidati alla presidenza, ma altrettanta importanza rivestono 

  
54 La disaggregazione territoriale dei dati sull’affluenza alle urne evidenzia infatti 

una partecipazione del 59,2% nella provincia di Roma, contro il 65,4% delle altre quattro 
province. 
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le liste o coalizioni a sostegno di ciascun candidato, ed è a questa duplice 
forma di competizione che dobbiamo prestare attenzione. Per quanto riguar-
da le candidature sono cinque i presidenti uscenti che non partecipano alle 
elezioni del 2010. Per quattro di questi (Giancarlo Galan, Claudio Martini, 
Maria Rita Lorenzetti e Antonio Bassolino) ha valso la regola che limitereb-
be a due i possibili mandati in questa carica, non senza che questo provocas-
se scontri e malumori all’interno delle rispettive coalizioni nei casi veneto e 
umbro (su cui si rimanda ai rispettivi capitoli). La regola, peraltro, non ha 
impedito a Vasco Errani di accedere al suo terzo mandato in Emilia-Roma-
gna, né a Roberto Formigoni di inaugurare addirittura il quarto in Lombar-
dia55. Infine, nel Lazio il centrosinistra non ha ricandidato Esterino Montino, 
subentrato al presidente eletto nel 2005, Piero Marrazzo, dopo le dimissioni 
di quest’ultimo (tab. 3.2). 

La tab. 3.2 riporta, oltre alle candidature, i risultati per quel che riguarda 
i principali concorrenti alla carica di presidente. Il primo dato da registrare è 
quindi il numero di regioni attribuite ai due schieramenti principali, 7 al cen-
trosinistra e 6 al centrodestra, con 4 regioni che cambiano di colore, tutte 
passando dal centrosinistra al centrodestra (Piemonte, Lazio, Campania e 
Calabria). Questo significa un sostanziale riequilibrio rispetto alla schiac-
ciante vittoria ottenuta dal centrosinistra cinque anni prima, quando il con-
teggio aveva prodotto un netto 11 a 2.  

Come valutare la portata del cambiamento? Al di là delle valutazioni 
numeriche, le elezioni del 2010 non possono certamente essere considerate 
«critiche», nel senso che non hanno costituito un riallineamento significativo 
di ampie porzioni dell’elettorato, né la conquista da parte di uno schieramen-
to di regioni in cui lo schieramento opposto aveva fino ad ora dominato la 
scena politica.  

La tab. 3.3 chiarifica questo punto. Le regioni sono disposte in base alla 
«fedeltà» dei rispettivi elettorati ad uno schieramento o all’altro. In alto si 
torvano le regioni in cui coalizioni di centrosinistra governano ininterrotta-
mente dal 1995. Si tratta delle quattro regioni della fascia «rossa» dell’Italia 
centrale, cui si aggiunge la Basilicata al Sud. In basso si hanno le due regioni 
«verdi-azzurre» del Nord, in cui ha sempre governato il centrodestra nel pe-
riodo considerato. Al centro troviamo invece le regioni in cui si è verificata 
l’alternanza, una o più volte. Le quattro regioni che cambiano orientamento 
nel 2010 appartengono, o meglio già appartenevano, a quest’ultima categori-
a, alle regioni cosddette «contendibili», mentre le regioni fedeli continuano 

  
55 La legge del 2 luglio 2004, n.165, art. 2, prevede la non eleggibilità di coloro che 

hanno ricoperto la carica di presidente per due mandati consecutivi. Una stravagante in-
terpretazione bipartisan fa decorrere il conteggio dal momento dell’emanazione della 
legge, anziché dalla prima elezione. Sul punto, vedi Raveraira (2009, 11-12). 



  
 

52 

ad essere tali e in tutti i casi, come abbiamo visto nella tab. 3.2, rimane in-
colmabile il divario in un senso o nell’altro.  

La competizione maggioritaria, abbiamo detto, è una competizione fra 
candidati, ma anche fra coalizioni. Con la tab. 3.4 l’attenzione si sposta per-
ciò sulle configurazioni delle alleanze partitiche. Sono riportate nella tabella 
le principali alleanze, ovvero quelle che includono i partiti rappresentati nel 
parlamento anzionale, oltre alle due principali forze della sinistra alternativa, 
nelle attuali composizioni di Fds e Sel56. 

  
56 La Fds nasce nel luglio 2009 come evoluzione della Lista anticapitalista, presen-

tatasi alle elezioni europee dello stesso anno, e riunisce il Prc, il Pdci (che si era scisso 
dal primo nel 1998, in occasione della caduta del primo governo Prodi), Socialismo 2000 
di Cesare Salvi e altre formazioni minori. Sel, nata nel marzo 2009 con il nome di «Sini-
stra e libertà» è un movimento fondato nel dicembre 2009 e attualmente guidato da Nichi 
Vendola. Ad oggi comprende la componente dei Ds che non ha aderito al Pd e personali-
tà fuoriuscite dal Prc e dal Pdci. I Verdi facevano parte inizialmente del cartello e ne so-
no usciti (al pari del Psi) alla fine del 2009, sebbene una minoranza di questi abbia deciso 
di rimanere. 

Tab. 3.2. I risultati della competizione per le presidenze (fra parentesi il partito di 
appartenenza) 

Regione Presidente  
uscente  Eletto % Secondo candidato  % 

Piemonte M. Bresso (Pd) R. Cota (LN)  47,3 M. Bresso (Pd)  46,9 

Lombardia R. Formigoni (Pdl) R. Formigoni 
(Pdl)  56,1 F. Penati (Pd)  33,3 

Veneto G. Galan (Pdl) L. Zaia (LN)  60,2 G. Bortolussi (Pd)  29,1 

Liguria C. Burlando (Pd) C. Burlando (Pd) 52,1 S. Biasotti (Pdl)  47,8 

Emilia-R. V. Errani (Pd) V. Errani (Pd)  52,1 A.M. Bernini (Pdl) 36,7 

Toscana C. Martini (Pd) E. Rossi (Pd)  59,7 M. Faenzi (Pdl)  34,4 

Marche G.M. Spacca (Pd) G.M. Spacca 
(Pd)  53,2 E. Marinelli (Pdl)  39,7 

Umbria M.R. Lorenzetti 
(Pd) C. Marini (Pd)  57,2 F. Modena (Pdl)  37,7 

Lazio E. Montino* (Pd) R. Polverini 
(Pdl)  51,1 E. Bonino (Radi-

cali)  48,3 

Campania A. Bassolino (Pd) S. Caldoro (Pdl)  54,2 V. De Luca (Pd)  43,0 

Puglia N. Vendola (Sel) N. Vendola (Sel) 48,7 R. Palese (Pdl)  42,2 

Basilicata V. De Filippo (Pd) V. De Filippo 
(Pd)  60,8 N. Pagliuca (Pdl)  27,9 

Calabria A. Loiero (Pd) G. Scopelliti 
(Pdl)  57,8 A. Loiero (Pd) 32,2 

* Presidente ad interim (sostituisce P. Marrazzo, dimissionario il 27 ottobre 2009). 
Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
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La geografia delle alleanze si presenta nelle elezioni del 2010 come de-
cisamente diversificata. A destra, la coalizione fra Lega Nord e Pdl attual-
mente alla guida dell’esecutivo nazionale è confermata in tutte le regioni in 
cui la Lega è presente. Al Sud il Pdl ha stretto alleanze con l’Udc in tre casi 
(Lazio, Campania e Calabria), mentre nelle restanti due regioni (Puglia e Ba-
silicata) si presenta in coalizione con liste di carattere locale. Più complicato 
l’intreccio delle alleanze a sinistra. In tre casi l’alleanza è la più estesa possi-
bile, dalla Fds fino ai centristi dell’Udc (Piemonte, Liguria e Basilicata); in 
Lazio e Puglia l’alleanza esclude l’Udc, aggregando Pd, Idv e partiti di sini-
stra, mentre in Calabria l’Idv ha presentato un proprio candidato (l’imprendi-
tore Pippo Callipo), sfilandosi dall’alleanza con il Pd. Nelle restanti regioni 
l’intesa fra Pd e partiti di sinistra non è stata possibile: in Lombardia, Veneto 
e Campania la Fds presenta propri candidati. A queste regioni si aggiungono 
le Marche, in cui i due partiti di sinistra presentano un candidato opposto a 
quello comune di Pd, Idv e Udc e a quello del centrodestra. 

Particolarmente interessante la collocazione dell’Udc, che disponeva del 
più ampio spazio di manovra fra le due coalizioni e non ha mancato di farlo 
pesare nelle contrattazioni pre-elettorali. Le regioni in cui questo partito si è 
presentato da solo sono, significativamente, le due regioni «blindate» del 
Nord (Lombardia e Veneto) e tre regioni rosse (Emilia-Romagna, Toscana e 
Umbria), cui si aggiunge la Puglia. In quest’ultimo caso, l’alleanza con il 
centrosinistra era subordinata a un passo indietro del presidente uscente Ni-
chi Vendola. Di fronte al rifiuto di quest’ultimo e alla sua vittoria nelle pri-
marie contro il candidato del Pd Francesco Boccia, il partito centrista ha de-

Tab. 3.3. Le alternanze nel «colore» delle amministrazioni regionali, 1995-2010 (cs 
= centrosinistra; cd = centrodestra) 

 1995 2000 2005 2010 
Emilia-Romagna cs cs cs cs 
Toscana cs cs cs cs 
Umbria cs cs cs cs 
Marche cs cs cs cs 
Basilicata cs cs cs cs 
     
Liguria cs cd cs cs 
Puglia cd cd cs cs 
Lazio cs cd cs cd 
Campania cd cs cs cd 
Calabria cd cd cs cd 
Piemonte cd cd cs cd 
     
Veneto cd cd cd cd 
Lombardia cd cd cd cd 
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ciso di appoggare la candidata Adriana Poli Bortone, che si presentava alla 
guida del proprio movimento Io Sud57. Nelle altre regioni, come già detto, 
l’Udc si presenta apparentato al centrodestra in tre casi, tutti al Sud, e al cen-
trosinistra in altre quattro regioni. 

Alle candidature dei partiti maggiori si è opposta, in cinque casi (Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Campania), quella del M5s, 
ispirato dal popolare comico e blogger Beppe Grillo, da anni impegnato in 
un’incessante campagna per la moralità politica che non di rado ha assunto 
toni apertamente populisti e anti-partitici. 

Questo quadro decisamente composito si è riflesso in una competizione 
meno bipartitica rispetto al passato. Non tanto nel numero dei candidati, che 
cresce impercettibilmente (da una media di 4,0 a una media di 4,1), quanto 
nel voto a candidati espressione di liste (o coalizioni) «terze» rispetto ai due 
maggiori contendenti. La fig. 3.2 chiarifica questo punto. In ordinata è ripor-
tata la somma dei voti (espressi in percentuali) ai primi due candidati, come 
indicatore di concentrazione bipolare del voto. In ascissa troviamo invece la 
differenza nei consensi ai due maggiori candidati, ovvero quanto ci si disco-
sta da una situazione di ideale perfetta contendibilità di ciascuna regione. 

La dispersione delle regioni lungo l’asse orizziontale rimane sostan-
zialmente invariata rispetto a cinque anni fa, come si può verificare dalla po-
sizione dei due quadrati bianchi, che rappresentano la media riferita a cia-
scuna delle due tornate elettorali. In altre parole, rimane nel complesso inva-
riato il livello di competitività, con alcune regioni decisamente contendibili 

  
57 Per i dettagli della lunga campagna elettorale in Puglia si rimanda al capitolo di F. 

Gelli. 

Tab. 3.4. L’offerta politica: numero di candidati e struttura delle coalizioni 

Regione Candidati totali Principali alleanze elettorali 

Piemonte 4  Fds-Sel-Idv-Pd-Udc  ||  Pdl-LN  
Lombardia 6  Fds  ||  Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl-LN  
Veneto 7  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl-LN  
Liguria 2  Fds-Sel-Idv-Pd-Udc  ||  Pdl-LN 
Emilia-Romagna 4  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl-LN 
Toscana 5  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl-LN 
Marche 3  Fds-Sel  ||  Idv-Pd-Udc  ||  Pdl-LN 
Umbria 3  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl-LN 
Lazio 3  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc-Pdl 
Campania 4  Fds  ||  Sel-Idv-Pd  ||  Udc-Pdl 
Puglia 4  Fds-Sel-Idv-Pd  ||  Udc  ||  Pdl 
Basilicata 5  Fds-Sel-Idv-Pd-Udc  ||  Pdl 
Calabria 3  Fds-Sel-Pd  ||  Idv  ||  Udc-Pdl 
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(Piemonte e Lazio, e in misura minore Liguria e Puglia) e altre che erano e 
rimangono inespugnabili (le regioni rosse e quelle verdi-azzurre del Nord). 
Calabria e Campania erano saldamente nelle mani del centrosinistra nel 2005 
e sono state agevolmente conquistate dal centrodestra nel 2010, conferman-
do livelli inusualmente alti di volatilità. 

Se spostiamo invece l’attenzione sull’asse delle ordinate, i cambiamenti 
sono più marcati. Nel 2005 l’Udc faceva parte a tutti gli effetti della coali-
zione di centrodestra, e la sinistra del Prc e del Pdci partecipava alla nascente 
Unione di Romano Prodi58. Le due coalizioni coprivano quasi tutto lo spettro 
dell’offerta politica, e agli elettori rimaneva ben poca possibilità di scelta al 
di fuori di queste. Nel 2010 il quadro è diverso. Come abbiamo visto, sia 
l’Udc che la Fds (e sporadicamente l’Idv e Sel) si muovono con maggiore li-
bertà al di fuori delle coalizioni, talvolta aggregandosi ad altre formazioni mi-
nori o locali o sostenendo candidati con una certa visibilità nazionale (Adria-

  
58 In tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In quella regione, peraltro, le ra-

gioni del divorzio del Prc dall’alleanza di centrosinistra nascevano più da considerazioni 
tecniche derivanti dal funzionamento del sistema elettorale (che prevede un tetto massi-
mo del 65% di seggi da attribuire alla coalizione vincente) che da insanabili fratture poli-
tiche (si vedano per maggiori dettagli Profeti 2005; Chiaramonte 2007). 
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Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
 
Fig. 3.2. Competitività e bipolarismo nella competizione maggioritaria 
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na Poli Bortone in Puglia, Paola Binetti in Umbria, Savino Pezzotta in Lom-
bardia, il segretario nazionale del Prc Paolo Ferrero in Campania). Il bipola-
rismo diminuisce per effetto di tali scelte strategiche. Non si tratta di un 
cambiamento drastico, perché i consensi ai candidati espressione dei due 
maggiori schieramenti rimangono comunque vicini o superiori al 90% in tut-
te le regioni chiamate al voto, ma è comunque una diminuzione visibile, in 
modo particolare in Emilia-Romagna (–9,1%), Calabria (–8,6%), Puglia (–
8,1%) e Lombardia (–7,7%). 
 

 

3.3. La competizione proporzionale 

 
Il conteggio delle regioni amministrate dai due schieramenti principali 

(7 per il centrosinistra e 6 per il centrodestra) è un risultato senza dubbio ri-
levante dal punto di vista politico, così come la riconquista di 4 regioni da 
parte del centrodestra. Tuttavia non aiuta a capire il reale mutamento dei 
rapporti di forza fra i partiti, dal momento che il bilancio della competizione 
maggioritaria può essere alterato dal movimento di poche migliaia di voti in 
poche regioni. Così è stato nel 2010 nel Lazio e in Piemonte (a favore del 
centrodestra), così era stato nel Lazio e in Puglia nel 2005 (a favore del cen-
trosinistra). Per avere un quadro compiuto di chi ha vinto e chi ha perso in 
questa tornata elettorale conviene allora volgere l’attenzione alla competi-
zione fra le liste nella parte proporzionale. La tab. 3.5 mostra la sintesi di tale 
competizione. 

Colpisce il risultato della Lega Nord, che nel complesso delle 13 regioni 
ottiene la percentuale più alta di sempre, realizzando una spettacolare avan-
zata nelle regioni del Centro e conquinstando uno storico primato in Veneto, 
con un margine di oltre 10 punti percentuali sul Pdl, secondo partito. Nelle 
altre regioni il Pd si afferma come primo partito nelle sue tradizionali rocca-
forti del Centro e della Basilicata, oltre che in Liguria, mentre al Pdl spetta il 
primato nelle rimanenti regioni, compresa la Puglia, che pure vede confer-
mato l’uscente presidente Vendola, e il Lazio, se includiamo i voti della Li-
sta Polverini. Sorprendente il risultato del M5s, soprattutto in Emilia-Roma-
gna, forse per effetto degli scandali che pochi giorni prima del voto hanno co-
stretto alle dimissioni il sindaco di Bologna (ed ex-vicepresidente regionale) 
Flavio Delbono. Anche le liste dei presidenti ottengono consensi di tutto ri-
spetto, al di là del già citato caso anomalo della Lista Polverini nel Lazio. 

Il confronto con le recenti elezioni europee (2009) e politiche (2008) ri-
vela altri aspetti interessanti (tab. 3.6). Fra i partiti rappresentati in parlamen-
to, l’unico che può legittimamente cantare vittoria è la Lega Nord, che avan-
za in tutte le regioni, e in modo particolarmente consistente in Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna. 
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Il Pdl, a livello di singole liste, è il vero sconfitto di questa tornata elet-
torale. Il partito di Berlusconi arretra pesantemente in tutte le regioni, rispet-
to sia al 2008 che al 2009. I voti conquistati dalla Lega Nord e, in alcune re-
gioni del Sud, dalle liste dei presidenti, possono contribuire a spiegare que-
sto risultato negativo, ma è certo che l’astensionismo senza precedenti ha 
penalizzato questo partito più di ogni altro. Non approfitta di questa situa-
zione, peraltro, il maggiore partito di opposizione, che mantiene una percen-
tuale nel complesso vicina a quella delle ultime europee, ma rimane lontano 
dal risultato del 2008. Il voto al Pd è nettamente diversificato dal punto di 
vista territoriale: in leggero recupero al Nord, dove gli unici segni meno sono 
nelle regioni in cui erano presenti liste dei presidenti, e sistematicamente ne-
gativo nelle regioni meridionali. Il risultato anomalo della Calabria è ancora 
una volta riconducibile alla presenza della lista personale del presidente 
Loiero. In nessuna regione, in ogni caso, il voto delle ultime elezioni si avvi-
cina a quello delle politiche di due anni fa. 

L’Idv conferma sostanzialmente il risultatio dell’anno passato, con fles-
sioni nelle regioni meridionali, dove evidentemente il suo elettorato di opi-
nione è punito in occasione di elezioni più specificamente legate alla dimen-
sione territoriale, e avanzate significative nelle regioni del centro (Toscana e 

Tab. 3.5. I risultati dei principali partiti nella competizione proporzionale (valori 
percentuali) 

Regione  Fds Sel Idv Pd Udc Pdl  LN M5s Pr.(S) Pr.(D) 

Piemonte 2,6 1,4 6,9 23,2 3,9 25,0 16,7 3,7 3,2  
Lombardia 2,0 1,4 6,3 22,9 3,8 31,8 26,2 2,3   
Veneto 1,6 1,2 5,3 20,3 4,9 24,7 35,2 2,6   
Liguria 3,9 2,5 8,4 28,3 3,9 29,3 10,2  3,7 6,1 
Emilia-Rom. 2,8 1,8 6,4 40,6 3,6 24,6 13,7 6,0   
Toscana 5,3 3,8 9,4 42,2 4,8 27,1 6,5    
Marche 3,9 2,6 9,1 31,1 5,8 31,2 6,3    
Umbria 6,7 3,4 8,3 36,2 4,4 32,4 4,3    
Lazio 2,7 3,1 8,6 26,3 6,1 11,9*     26,3 
Campania 1,6 3,5 6,7 22,1 9,4 31,7   1,3   
Puglia 3,3 9,7 6,5 20,8 6,5 31,1    5,5  
Basilicata 2,2 4,0 9,9 27,1 7,4 19,4     4,3 
Calabria 4,0 3,8 5,4 15,8 9,4 26,4   7,0 9,9 
           
Totale 13 re-
gioni 2,7 3,0 7,0 26,2 5,6 29,7** 12,3 1,8   

Nota: Pr.(S) = lista del candidato presidente di centrosinistra; Pr.(D) = lista del candidato presidente di 
centrodestra. 

* Il Pdl non partecipa alle elezioni nella provincia di Roma. 
** Il valore include i voti della Lista Polverini nel Lazio. 

Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
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Umbria in particolare), che si sommano alle già ottime performance delle ele-
zioni recenti. 

Per effetto di questi spostamenti di voto, risultano profondamente alte-
rati i rapporti di forza interni alle due coalizioni principali delle ultime ele-
zioni politiche: se nel 2008 il Pdl poteva contare su 3,9 elettori per ogni elet-
tore leghista (nelle 13 regioni considerate), adesso questo rapporto si è ridot-
to a 2,4, e addirittura ad 1,2 se limitiamo l’attenzione alle tre grandi regioni 
del Nord. Nel centrosinistra, analogamente, il rapporto è passato da 8,6 elet-
tori del Pd per ogni elettore dell’Idv a 3,7. 

Due partiti, lo abbiamo visto in precedenza (tab. 3.4), hanno adottato stra-
tegie di alleanze variabili da regione a regione. La Fds ha sostenuto propri 
candidati in tre regioni (incluse le Marche, in cui il candidato era appoggiato 
anche da Sel) e i candidati del centrosinistra nelle altre dieci, l’Udc si è pre-
sentata sola in sei regioni (includendo nel computo la Puglia, in cui sostene-
va la candidata del movimento Io Sud) e ha sostenuto candidati «competiti-
vi» nelle altre: di centrodestra in 3 casi e di centrosinistra nei restanti 4. Qua-
li indicazioni possono trarre i partiti da queste scelte strategiche? La fig. 3.3 

Tab. 3.6. Confronti con le elezioni europee del 2009 e politiche del 2008 per i prin-
cipali partiti (differenze fra percentuali sui voti validi) 

 
Sinistra 
radicale1 Idv Pd Udc Pdl2 Lega Nord 

 
su 

2009 
su 

2008 
su 

2009 
su 

2008 
su 

2009 
su 

2008 
su 

2009 
su 

2008 
su 

2009 
su 

2008 
su 

2009 
su 

2008 

Piemonte –1,6 +0,6 –1,8 +1,9 –1,6 –9,3 –2,2 –1,3 –7,4 –9,4 +1,0 +4,1 
Lombardia –1,3 +0,5 –0,2 +2,3 +1,6 –5,2 –1,2 –0,5 –2,1 –1,7 +3,5 +4,6 
Veneto –0,6 +0,6 –1,9 +1,0 +0,1 –6,2 –1,5 –0,7 –4,6 –2,7 +6,8 +8,1 
Liguria +0,2 +2,7 –0,2 +3,5 –1,6 –9,3 –1,1 +0,1 –5,1 –7,4 +0,3 +3,4 
Emilia-R. –0,5 +1,6 –0,8 +2,2 +1,8 –5,1 –1,1 –0,7 –2,8 –4,0 +2,6 +5,9 
Toscana +0,5 +4,6 +2,6 +5,9 +3,4 –4,6 +0,2 +0,6 –4,3 –4,5 +2,2 +4,5 
Marche –0,9 +3,5 +0,2 +4,6 +1,2 –10,3 –1,4 –0,3 –4,1 –3,8 +0,8 +4,1 
Umbria +0,3 +6,6 +2,4 +5,3 +2,3 –8,2 –0,8 –0,1 –3,4 –2,1 +0,7 +2,6 
Lazio –1,7 +2,5 +0,3 +4,5 –1,8 –10,5 +0,6 +1,3 –4,5 –5,2   
Campania –3,1 +2,4 –2,2 +2,0 –1,3 –7,1 +0,7 +2,9 –11,8 –17,4   
Puglia +2,8 +10,0 –2,4 +1,9 –1,0 –10,2 –2,6 –1,4 –12,1 –14,5   
Basilicata –3,6 +2,8 –2,4 +4,0 –2,4 –11,5 –0,4 +0,5 –14,1 –17,4   
Calabria –4,7 +4,6 –3,7 +1,8 –9,5 –16,8 +0,1 +1,2 –8,5 –14,8   
             
Totale 13 
regioni –1,6 2,6 –0,8 2,7 –0,4 –7,9 –0,6 0,3 –5,6 –7,0 +1,0 +2,8 

* Comprende Sel e Fds, che presentavano liste congiunte nel 2008 sotto l’etichetta «Sinistra arcobaleno», 
che includeva anche i Verdi. 
** Nel 2010 si considerano anche i voti ottenuti dalla Lista Polverini nel Lazio. 
Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
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offre risposte abbastanza nette a questa domanda, confrontando il risultato 
delle regionali con quello delle ultime elezioni europee.  

Dove la Fds si è presentata con propri candidati, è stata pesantemente pu-
nita dai propri elettori. Non è servito nemmeno candidare il proprio segreta-
rio nazionale Paolo Ferrero: in Campania l’arretramento è stato di 2,6 punti. 
Più contenuta la flessione nelle regioni in cui i post-comunisti sostenevano 
candidati comuni alle altre liste del centrosinistra. Il verdetto, apparentemen-
te inappellabile, deve essere mitigato da una nota di cautela: la Fds presenta 
propri candidati solo in tre regioni, e solo in Campania il risultato è pesan-
temente negativo59. 

Il quadro è altrettanto chiaro per quanto concerne l’Udc. Quando si pre-
senta da solo, questo partito perde sistematicamente voti, in tutte le aree del 

  
59 In Lombardia la flessione rispetto al 2009 è stata di 0,7 punti, nelle Marche si re-

gistra un +2,6%. 
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Nota: In Toscana e Puglia nel 2010 Fds si è presentata in una lista comune con i Verdi. Per-

tanto, solo per questo partito, le due regioni sono state escluse dal calcolo. 
Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  

 
Fig. 3.3. Il rendimento delle strategie di Udc e Federazione della sinistra: confron-

to con le elezioni europee del 2009(differenze fra percentuali sui voti validi) 
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paese (unica eccezione la Toscana, che fa registrare un impercettibile +0,2 
punti). Negativi anche i risultati delle alleanze con il centrosinistra, con una 
contrazione particolarmente vistosa in Piemonte. I centristi avanzano invece 
nei tre casi in cui si presentano alleati al centrodestra, sia pure di una frazio-
ne di punto. Insomma, gli elettori dell’Udc, in special modo quelli del Cen-
tro-nord, non sembrano disposti a lasciarsi «traghettare» nello schieramento 
di centrosinistra, né hanno dimostrato di apprezzare candidature palesemente 
non competitive. Rimane da verificare invece la compatibilità con l’eletto-
rato della Lega Nord, dal momento che in queste elezioni i due partiti si sono 
presentati sempre, e non casualmente, su versanti opposti. 

Osserviamo, da ultimo, l’evoluzione del formato dei sistemi partitici. La 
frammentazione dei consigli regionali, al pari del bipolarismo, è stata da 
tempo individuata come un effetto caratteristico della legge Tatarella (Chia-
ramonte e Di Virgilio 2000; Chiaramonte 2007). La competizione in vista 
del premio di maggioranza, soprattutto nelle regioni effettivamente conten-
dibili, costituisce infatti un incentivo potente per i partiti più grandi ad am-
pliare le coalizioni e aumenta sproporzionatamente la forza contrattuale dei 
partiti piccoli. In aggiunta, la legge prevede soglie di rappresentanza variabi-
li, decisamente generose nei confronti dei partiti coalizzati (D’Alimonte 2000). 

La tab. 3.7 mostra, per ciascuna regione, la frammentazione dell’offerta 
(numero liste) e dei nuovi consigli regionali (numero di liste che ottengono 

Tab. 3.7. La frammentazione dei consigli regionali (1995-2010) 

 Numero liste  Numero liste con seggi  Numero effettivo  
partiti consiliari* 

 1995 2000 2005 2010  1995 2000 2005 2010  1995 2000 2005 2010 

Piemonte 15 19 20 32  10 13 14 12  5,6 5,1 7,2 5,3 
Lombardia 15 14 16 13  9 10 10 7  5,2 4,4 4,7 3,8 
Veneto 12 17 16 15  9 11 11 7  5,9 5,2 5,5 3,9 
Liguria 15 18 20 15  9 11 11 9  4,8 4,8 4,7 4,3 
Emilia-R. 11 18 13 10  9 10 9 8  3,3 4,0 3,2 3,4 
Toscana 11 17 11 9  8 11 7 6  3,5 3,9 3,0 3,2 
Umbria 11 13 10 12  6 9 7 10  3,8 5,0 3,5 3,2 
Marche 13 16 15 8  9 11 8 8  4,6 5,7 3,8 4,2 
Lazio 14 20 23 18  7 12 11 12  4,6 5,7 6,0 5,4 
Campania 15 20 21 17  10 15 13 12  6,6 9,1 8,7 4,8 
Puglia 14 20 20 15  9 13 15 8  5,6 5,7 8,9 5,0 
Basilicata 12 17 14 17  10 12 9 11  6,7 9,3 4,8 5,7 
Calabria 13 21 17 16  8 14 10 8  6,0 9,5 8,6 5,3 
               
Media  13,2 17,7 16,6 15,2  8,7 11,7 10,4 9,1  5,1 6,0 5,6 4,4 
* Il numero effettivo di partiti consiliari è calcolato sulla base della formula di Laakso e Taagepera: 1/Σisi

2. 
Fonte: Archivio storico del ministero dell’Interno, elaborazioni dell’autore.  
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seggi e numero effettivo di partiti consiliari) dal 1995 ad oggi. In termini as-
soluti rimangono alti sia il numero di liste che hanno accesso al consiglio 
(nella maggior parte dei casi vicino o superiore a 10) sia il loro numero pon-
derato, soprattutto se consideriamo le dimensioni ridotte delle assemblee re-
gionali. D’altra parte continua la graduale riduzione della frammentazione, 
già osservata nel 2000 rispetto al 1995, generalizzata a quasi tutte le regio-
ni60. Questa relativa semplificazione dei sistemi partitici trova origine nei 
cambiamenti intervenuti a livello nazionale con le ultime elezioni politiche 
attraverso la fusione di FI e An nel Pdl e quella dei Ds e della Margherita nel 
Pd. Scontando l’effetto di questi accorpamenti, la riduzione risulta nulla sia 
per quanto riguarda il numero di liste presenti sulla scheda elettorale, sia re-
lativamente alla loro presenza nei consigli61. In termini assoluti la frammen-
tazione continua ad essere elevata, con una media di oltre 9 liste in ciascun 
consiglio regionale, dato che colpisce ancora di più se lo rapportiamo al nu-
mero complessivo di seggi, significativamente più basso rispetto a quello del 
parlamento nazionale (fra i 30 della Basilicata e gli 80 della Lombardia).  

Dato questo quadro d’insieme, possiamo chiederci quanto i sistemi elet-
torali, vecchi e nuovi, ne siano responsabili e quanto gli interventi recenti in 
materia da parte dei legislatori regionali abbiano sortito effetti. La tab. 3.8 
presenta gli elementi essenziali per rispondere a tali quesiti. 

Nella maggior parte dei casi le regioni (incluse la maggioranza di quelle 
che hanno adottato nuove leggi elettorali) continuano ad adottare le soglie 
variabili previste nella legge Tatarella. Le Marche hanno introdotto modifi-
che non sostanziali (i partiti coalizzati rimangono, infatti, al riparo dallo sbar-
ramento), mentre una soglia unica del 4% è prevista nelle regole elettorali di 
Calabria (già dal 2005), Puglia e Toscana. 

Al di là della soglia legale, la letteratura politologica ci indica altre tre 
caratteristiche dei sistemi elettorali che possono produrre effetti dispropor-
zionali, limitando la frammentazione dei sistemi partitici: a) la dimensione 
delle assemblee (S, nella tab. 3.8); b) la dimensione di ciascuna circoscrizio-
ne, ossia il numero di seggi in palio (M); c) il numero complessivo di circo-
scrizioni (E). Assemblee e circoscrizioni elettorali piccole riducono le pro-
babilità per i partiti minori di ottenere seggi, mentre un ridotto numero di 

  
60 Merita una nota a parte la regione Piemonte, dove il numero di liste in competi-

zione raggiunge l’iperbolica cifra di 32 (+12 rispetto al 2005). È l’effetto della legge re-
gionale che disciplina la presentazione delle liste (legge regionale n. 21/2009), eliminan-
do la necessità di raccogliere le firme non solo per liste già presenti nel consiglio regio-
nale, nel parlamento nazionale o in quello europeo, ma addirittura per liste nuove che ab-
biano ottenuto una «dichiarazione di collegamento» a un gruppo consiliare esistente.  

61 Anche la riduzione del 2005 rispetto al 2000 può essere ricondotta in gran parte 
alla presenza, in 9 regioni su 14, della lista «Uniti nell’Ulivo», sotto le cui insegne pre-
sentavano candidati comuni Ds e Margherita, senza per altro costituire poi gruppi consi-
liari unitari (Chiaramonte 2007, 233). 
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circoscrizioni limita le probabilità che un piccolo partito acceda al consiglio 
per effetto di una particolare concentrazione geografica del voto. Combinan-
do questi fattori si può determinare la «soglia effettiva» (Lijphart 1994; Taa-
gepera 2002), definita come la percentuale di voti con la quale un partito ha 
il 50% di possibilità di ottenere rappresentanza. 

Ebbene, date le dimensioni ridotte delle assemblee62 e del numero di 
circoscrizioni, le soglie effettive sono tutt’altro che trascurabili, oscillando 
fra 2,4 (Puglia) e 4,7 (Emilia-Romagna). Tuttavia queste stesse soglie sono 
ampiamente vanificate dagli incentivi a costruire coalizioni ampie, grazie al-
le quali la soglia legale del 3% scompare e anche i partiti più piccoli aumen-
tano enormemente le chances di vincere almeno un seggio. Ecco spiegato 
perché il valore della soglia effettiva è sistematicamente più alto delle per-
centuali realmente necessarie per entrare in consiglio (ultima colonna nella 
tab. 3.8). A meno che le regioni non abbiano apportato i necessari correttivi 
a questa falla, ovviamente non casuale e non involontaria, della legge Tata-

  
62 I dati della tabella si riferiscono alla parte proporzionale del sistema elettorale, 

l’unica cui sono riferibili le soglie legali. E naturalmente la parte maggioritaria, attraver-
so la spartizione fra i partiti coalizzati dei seggi assegnati con il listino, può trasformarsi 
in un’ulteriore fonte di frammentazione partitica. 

Tab. 3.8. Le soglie elettorali legali ed effettive 

 Soglia legale S E M T % min. 

Piemonte L. 43/95 47 8 5,9 3,9 1,4 
Lombardia L. 43/95 71 12 5,9 3,1 1,4 
Veneto L. 43/95 53 7 7,6 3,3 1,6 
Liguria L. 43/95 31 4 7,8 4,3 2,5 
Emilia-R. L. 43/95 39 9 4,3 4,7 1,8 
Toscana 4% 53 10 5,3 3,8 5,3 
Umbria L. 43/95 22 2 11,0 4,4 4,1 
Marche L.r. 27/04 43 5 8,6 3,5 1,7 
Lazio L. 43/95 58 5 11,6 2,7 1,2 
Campania L. 43/95 61 5 12,2 2,5 1,0 
Puglia 4% 70 6 11,7 2,4 4,8 
Basilicata L. 43/95 26 2 13,0 3,8 2,6 
Calabria 4% 51 5 10,2 3,0 4,0 
Legenda: S = totale seggi circoscrizionali; E = numero di circoscrizioni; M = S/E, dimensioni 

medie delle circoscrizioni; T = 75%/((M+1)×√E), soglia effettiva (vedi Taagepera 
2002);% min. = percentuale di voti validi della lista più piccola che ha ottenuto rappre-
sentanza consiliare. 

Nota: La legge n. 43/1995, art. 7 prevede che siano ammesse alla distribuzione di seggi 
proporzionali le liste che ottengano il 3% dei voti validi oppure che siano incluse in 
una coalizione che ottenga almeno il 5% dei voti validi. Nelle Marche, la legge re-
gionale n. 27/2004, art. 18 prevede che siano ammesse alla distribuzione dei seggi 
proporzionali le coalizioni che ottengano il 5% dei voti validi oppure che includano 
una lista che ottenga almeno il 3% dei voti validi.  
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rella. Le uniche tre regioni in cui la percentuale minima delle liste che otten-
gono seggi è superiore alla soglia effettiva sono infatti Toscana, Puglia e Ca-
labria. E se la Toscana già presentava una frammentazione fra le più basse, 
in Calabria e Puglia la soglia del 4% si è rivelata provvidenziale per ridurre 
sensibilmente il numero di liste rappresentate. Insomma, l’antidoto all’ecces-
siva frammentazione dei sistemi partitici esiste e non è particolarmente com-
plicato: una soglia elettorale significativa ed estesa a tutti i partiti ha prodotto 
effetti riduttivi evidenti dove è stata applicata. Parimenti, gli stessi effetti 
possono essere raggiunti da una riduzione nelle dimensioni delle assemblee 
(come evidenzia l’esempio dell’Umbria). Sempre che, naturalmente, esista la 
volontà politica in tale direzione. 

 
 

3.4. Conclusioni 

 
Dunque, chi ha vinto e chi ha perso nelle elezioni regionali del 2010? Le 

risposte possibili sono due. La prima guarda alla parte maggioritaria della 
competizione, che determina la guida degli esecutivi. Qui il centrodestra si è 
affermato indiscutibilmente, strappando 4 regioni al centrosinistra e confinan-
dolo quasi esclusivamente nella fascia delle regioni rosse del centro Italia. 

La seconda risposta guarda invece ai partiti, e quindi alla parte propor-
zionale. Qui il quadro è più complesso e la risposta deve essere maggiormen-
te articolata. Vince senz’altro la Lega Nord, che avanza in tutte le regioni e 
conquista due presidenze «pesanti» in Veneto e Piemonte. Conferma il suo 
stato di buona salute l’Idv e ottiene un inaspettato riconoscimento il M5s, al-
la sua prima prova elettorale, nelle regioni dove presentava liste e candidati. 

La débâcle del Pdl conferma invece una strutturale difficoltà di questo 
partito nell’affrontare questo tipo di consultazione elettorale. Il Pd mantiene 
in buona sostanza il risultato delle precedenti elezioni europee, che però non 
poteva certo essere considerato positivo, e anche l’area della sinistra radicale 
rimane ferma a un risultato deludente e conferma il proprio stato di crisi di 
identità e di consensi. 

Per quanto riguarda l’Udc la valutazione è controversa. Il risultato infat-
ti non può essere letto solo nei termini di una performance sostanzialmente 
ferma ai livelli delle elezioni recenti. La strategia delle alleanze era almeno 
altrettanto importante per i centristi, che aspiravano a ritagliarsi un ruolo di 
king-maker fra i due maggiori partiti. In prima battuta la strategia può essere 
considerata un successo: con il 5,6% dei consensi a livello nazionale, l’Udc 
parteciperà a 6 dei 13 governi regionali in palio. Inoltre fra le regioni in cui 
ha sostenuto una delle due principali candidature, solo in Piemonte la scelta 
di campo si è rivelata perdente, per poche migliaia di voti. In prospettiva, 
tuttavia, il risultato potrebbe non dare molte ragioni di ottimismo a questo 
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partito. Solo in coalizione con il centrodestra, infatti, l’Udc riesce a mantene-
re fedeli i propri elettori, che al contrario hanno mostrato di non apprezzare 
il sostegno ai candidati progressisti. E non abbiamo avuto riscontri sul gra-
dimento, da parte dell’elettorato centrista, di un’eventuale alleanza con la 
Lega Nord, rispetto alla quale rimane significativa la distanza sul tema del 
rapporto fra centro e periferia dello stato. In vista della futura collocazione 
politica a livello nazionale, dunque, i margini di manovra potrebbero essere 
assai ristretti, se non a costo di perdite di consenso consistenti. 

 



  
 

 

Parte seconda. Le regioni al voto
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4. Piemonte. Una regione in bilico  

di Giuliano Bobba e Antonella Seddone  
 

 

4.1. Lo statuto e la legge elettorale  

 
La regione Piemonte ha approvato il nuovo statuto durante gli ultimi 

mesi del secondo mandato di Enzo Ghigo (FI), il 4 marzo 2005. La legge 
statutaria – che ha visto la luce dopo mesi di serrate trattative tra maggioran-
za ed opposizione – rappresentava un punto di equilibrio condiviso dalla 
maggior parte dei partiti presenti in consiglio regionale63. Ne è prova il fatto 
che le revisioni introdotte dopo cinque anni di legislatura di centrosinistra 
(13 novembre 2009) non comportano modifiche sostanziali all’ordinamento 
generale, ma si limitano ad integrare e a dettagliare alcune funzioni del con-
siglio64. Se in prima battuta non è stato oggetto di modifica il numero dei 
componenti del consiglio che rimane fisso a quota 6065, in realtà, nel novem-
bre del 2009, l’art. 17 dello statuto che fissa il numero di consiglieri è stato 
modificato per garantire coerenza tra lo statuto e i meccanismi previsti dalla 
legge elettorale nazionale (legge n. 43/1995) che assegna almeno il 55% dei 
seggi alla maggioranza66.  

L’autonomia istituzionale, di cui il Piemonte si è avvalso in sede statu-
taria, non ha invece trovato riscontro dal punto di vista della legge elettorale. 
Malgrado il dibattito intorno all’opportunità di approvare nuovi meccanismi 
per regolamentare il voto sia coevo a quello sullo statuto e malgrado in un 
primo momento l’opposizione di centro sinistra avesse vincolato il proprio 
sostegno all’approvazione di una legge elettorale condivisa67, durante gli ul-
  

  Giuliano Bobba ha redatto i parr. 4.1, 4.2 e 4.4; Antonella Seddone i parr. 4.3, 4.5 
e 4.6. 

63 Il documento è stato approvato con 47 voti favorevoli su 60 e ha messo 
d’accordo la Casa delle libertà con le principali forze del centrosinistra (Ds, Margherita, 
Sdi, Udeur). Contro il testo si sono espressi Prc, Verdi, Pdci e Rad. Per un approfondi-
mento sui contenuti dello statuto piemontese si veda Pizzetti e Poggi (2006); per una di-
scussione più generale, Musella (2009a). 

64 In particolare le integrazioni riguardano il diritto di accesso dei consiglieri regio-
nali (art. 19), le altre attribuzioni del consiglio regionale (art. 28) e la commissione con-
sultiva per le nomine (art. 37). 

65 Una proposta di incremento del numero di consiglieri, da 60 a 80, era prevista 
nella prima versione dello statuto (bozza Galasso), ma fu bocciata in sede di discussione 
dal consiglio regionale. 

66 Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo le 
parole «sessanta consiglieri», è aggiunta la seguente frase: «fatti salvi gli effetti dell’ap-
plicazione della legge elettorale previsti al fine di garantire la governabilità». Sugli effetti 
dei premi di maggioranza riguardo al numero variabile di seggi nei consigli regionali, si 
veda D’Alimonte (2000). 

67 La proposta di legge n. 547, Elezione del presidente della regione e del consiglio 
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timi due mandati non sono state introdotte innovazioni, ma solo una modifi-
ca puntuale volta a snellire i procedimenti di presentazione delle liste68.  

A livello regionale, inoltre, nessuna iniziativa è stata presa per quanto 
riguarda il problema della frammentazione: né dal punto di vista delle soglie 
di sbarramento, che penalizzano semplicemente la presenza di «terze forze», 
né dal punto di vista della regolamentazione dei gruppi consiliari che posso-
no essere costituiti, al limite, da un unico membro69.  

 
 

4.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010  

 

Il Piemonte è una delle regioni in cui, nell’ultimo decennio, il centrode-
stra è regolarmente riuscito a conquistare la maggioranza dei voti, afferman-
dosi come vincitore in sette delle ultime otto consultazioni. Guardando retro-
spettivamente ai risultati elettorali che hanno sancito il colore e la composi-
zione delle giunte a capo della regione, si nota, infatti, come la vittoria di 
Mercedes Bresso nel 2005, sostenuta da una coalizione di centrosinistra, 
rappresenti l’eccezione in un contesto da sempre favorevole al centrodestra. 
Ciò nondimeno l’assetto degli schieramenti a sostegno dei governi regionali, 
ha subito diverse variazioni dovute a due fattori: il gioco delle alleanze e i 
cambiamenti elettorali di alcuni partiti decisivi per l’affermazione di una del-
le due parti in campo.  

In termini di alleanze, per quanto riguarda il centrodestra le principali 
trasformazioni riguardano la traiettoria seguita dalla Lega Nord e il posizio-
namento dei partiti di centro. Nel 1995, infatti, il partito di Umberto Bossi 
non appoggiò la coalizione guidata da Enzo Ghigo, presentando invece un 
proprio candidato alla presidenza e ottenendo il 9,8% di preferenze. Dopo que-
sta esperienza – risolti anche a livello nazionale i problemi con il partito di 
Berlusconi – la Lega diventa invece un alleato stabile nelle tornate elettorali 
del decennio successivo, riuscendo addirittura nel 2010 ad esprimere il can-
didato vincente alla presidenza. Per quanto riguarda i partiti centristi, eredi 
della democrazia cristiana, la formazione più importante schierata con la de-
stra è indubbiamente l’Udc (Ccd e Cdu nel 2000). Questa alleanza tiene fino 
alle ultime elezioni, quando il leader nazionale del partito, Pier Ferdinando 
Casini, decide di non appoggiare la candidatura leghista e di entrare piuttosto 
nella coalizione guidata dalla presidente Bresso. La scelta del segretario na-
zionale non viene però accettata a livello locale in maniera incondizionata da 

   
regionale, primo firmatario Marcenaro Pietro (Ds), 10 luglio 2003. 

68 Legge regionale n. 21/2009. 
69 Per descrivere questo fenomeno, che accomuna le principali regioni italiane, si è 

parlato di «polverizzazione dei gruppi» (Tarli Barbieri 2010, 94). 
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tutto il partito, tanto che un esponente locale di spicco, Deodato Scandere-
bech, dà vita a una nuova lista (Al centro con Scanderebech), ottenendo tut-
tavia un risultato molto modesto: 0,6%.  

Sul versante politico opposto il centrosinistra si caratterizza invece per 
aver dato vita a coalizioni sempre più inclusive, che tuttavia hanno portato 
ad alterni risultati dal punto di vista elettorale. Se nel 2000 i Radicali decidono 
di non appoggiare Livia Turco, candidando invece Emma Bonino (che raccol-
se più del 5% dei voti), nelle due tornate successive Bresso è riuscita non solo 
a stringere un’alleanza duratura con i Radicali (a partire dal 2005), ma anche 
ad inglobare l’Udc tra i partiti al suo fianco nelle ultime consultazioni. 

Da un punto di vista elettorale, l’evoluzione dei voti raccolti dai singoli 
partiti evidenzia come, anche in Piemonte, all’interno dei due schieramenti si 
sia attuato un processo di de-strutturazione e ri-strutturazione degli equilibri 
interni, che ha per il momento favorito il centrodestra. Mettendo a confronto 
i risultati ottenuti da Pdl e Pd a partire dal 200570, si nota, infatti, che lo scar-
to raggiunge il suo punto massimo nel 2009. Se, nell’arco degli ultimi cinque 
anni, la differenza a vantaggio del Pdl varia tra i 50 e i 110 mila voti, alle ul-
time consultazioni europee il dato supera i 185 mila voti. Questa crisi del 
maggiore partito di centrosinistra viene in parte compensata dai risultati 
dell’Idv che in cinque anni riesce ad affermarsi come quarta forza, passando 
dalle 31.016 preferenze del 2005 alle 130.649 del 2010. Tuttavia, sul versan-
te opposto, ancora meglio riesce a fare la Lega che nello stesso periodo rad-
doppia il numero di voti raccolti (da 152.118 a 317.065) e si attesta come 
terza forza in Piemonte. Infine, l’esclusione a livello nazionale dalle due 
principali coalizioni nel 2008 e l’introduzione delle soglie di sbarramento nel 
2009 non favoriscono l’Udc e penalizzano fortemente i partiti di sinistra, 
frammentati e incapaci di fondersi in una nuova entità71. 

Lo scenario che si prefigura, dopo i risultati deludenti delle elezioni eu-
ropee, obbliga Bresso a presentare una coalizione a sostegno della propria 
candidatura ancora più ampia di quella con cui vinse la sfida con Ghigo. Su-
perando i classici confini del centrosinistra, l’alleanza si estende dall’accor-
do tecnico con la Fds fino all’accordo di programma con l’Udc. Se da un 
punto di vista di voti questa scelta offre buone chances per invertire la rotta 
delle ultime consultazioni e ottenere la riconferma, contemporaneamente 
porge il fianco ai noti problemi che presentano le coalizioni in cui si trovano 
a convivere esponenti dalle diverse sensibilità politiche (D’Alimonte 2006). 

  
70 Nel 2005 i dati sono stati calcolati sommando i voti di FI e An, per il Pdl; di Ds e 

Margherita, per il Pd. 
71 La Sinistra passa da 184.135 a 77.389 voti, l’Udc da 93.872 scende a quota 

74.412. Sotto l’etichetta «Sinistra» nelle elezioni del 2005 è stato conteggiato il risultato 
di Prc e Pdci, in quelle del 2010 il dato è la somma delle liste Fds e Sel. 



  
 

70 

Problemi che possono riguardare non solo l’eventuale fase di governo, dove 
gli scontri si accendono sulla realizzazione del programma, ma coinvolgere 
anche la fase di campagna elettorale, in cui un sostegno poco convinto può 
provocare reazioni di sfiducia o malcontento tra gli elettori. Questo tipo di 
problemi non si pone per il candidato del centrodestra, Roberto Cota, che 
può invece contare su due elementi a sostegno. In primo luogo, ha il control-
lo totale del proprio partito e può fare affidamento sull’appoggio di una coa-
lizione meno eterogenea, strutturata intorno alle due grandi formazioni di 
governo, Pdl e Lega Nord. In secondo luogo, può sfruttare al meglio le risor-
se reali e simboliche provenienti dall’esecutivo nazionale, presentandosi co-
me elemento di raccordo tra i due livelli e promettendo di amplificare a livel-
lo regionale i benefici derivanti dall’azione di governo nazionale. 

 
 

4.3. L’offerta politica e la struttura della competizione 

 
Le elezioni regionali in Piemonte hanno avuto un risalto nazionale piut-

tosto spiccato. Le consultazioni locali, siano esse comunali o regionali, rap-
presentano per le forze politiche in lizza un significativo test elettorale spen-
dibile anche a livello nazionale per pesare la tenuta del consenso del governo 
in carica, valutare la capacità delle opposizioni di insidiarne la solidità e, 
nondimeno, stimare gli equilibri di potere in seno alle coalizioni su cui si 
reggono i governi da un lato e le opposizioni dall’altro (Marletti 2001). A 
prescindere dalle ovvie considerazioni in merito all’importanza degli appun-
tamenti elettorali «di medio termine», sulle regionali piemontesi converge-
vano gli interessi strategici dei maggiori partiti italiani che intravedevano nel 
Piemonte la sede elettorale ideale per rimodulare gli equilibri di potere inter-
ni alle coalizioni. Per il centrodestra si trattava di una sfida elettorale partico-
larmente importante perché dava l’opportunità di rinsaldare la presenza della 
coalizione al Nord strappando la guida della regione al centrosinistra. Paral-
lelamente per il centrosinistra conservare la presidenza del Piemonte, fatico-
samente conquistata nel 2005, significava resistere all’avanzata del centrode-
stra e rilanciare la propria presenza nel Nord.  

Tuttavia, accanto a questi interessi di natura coalizionale, i due schiera-
menti erano animati al loro interno da vivaci controversie che riguardavano 
il ruolo degli alleati minori che, dal canto loro, reclamavano una maggiore 
centralità politica. Se il Pdl mirava a consolidare la propria egemonia al 
Nord, il Piemonte era la sede più adatta per le rivendicazioni leghiste che, 
forti del successo elettorale registrato in regione alle europee del 2009, pre-
tendevano la paternità della nomination. La possibilità di accreditarsi come 
forza di governo regionale costituiva l’apertura di una nuova fase nella stra-
tegia politica della Lega e non di meno si configurava come un’opportunità 
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rilevante per la promozione delle istanze federaliste del partito. Sul fronte 
opposto per il Pd era necessario riorganizzare le proprie alleanze elettorali 
chiarendo il rapporto con l’Udc, l’Idv e, di conseguenza, con la compagine del-
la sinistra alternativa che dal 2005 al 2010 aveva sostenuto il governo Bresso. 

I due schieramenti si trovano dunque a gestire due differenti ordini di 
problemi. Per il centrodestra era necessario sciogliere il nodo della candida-
tura alla presidenza, il che significava trovare un accordo fra Lega Nord e 
Pdl divisi nel sostegno a due diversi candidati: il già presidente della regione 
Ghigo e il parlamentare della Lega Cota. Il centrodestra, convergendo su Co-
ta, sceglie di sfruttare al massimo il radicamento territoriale della Lega Nord 
nelle province piemontesi, dove i risultati delle europee 2009 avevano segna-
to un successo senza precedenti. Tuttavia, a ben vedere il listino regionale 
che accompagna la candidatura di Cota mostra una marcata presenza di am-
ministratori provenienti dall’esperienza di governo Ghigo, a dimostrazione 
del fatto che il centrodestra sceglie di massimizzare la vittoria in Piemonte 
associando la potenzialità mobilitante della Lega Nord all’esperienza e alle 
reti di governo già testate durante la legislatura del 2000-200572. La coali-
zione a sostegno dell’esponente leghista era composta da 9 partiti, dove Lega 
Nord e Pdl rappresentavano le forze partitiche più solide e strutturate. 

Nello schieramento del centrosinistra le discussioni più aspre si consu-
mano in merito alla composizione della coalizione. Infatti su questo versante 
il problema della nomination non si pone, o almeno non si è mai realmente 
posto, neanche quando si vociferava di una possibile candidatura del sindaco 
di Torino, Sergio Chiamparino. Bresso era il candidato naturale per la presi-
denza, e a suo sostegno si schierava la coalizione che, nel corso dei cinque 
anni, ne aveva accompagnato il governo della regione arricchita da nuove 
forze politiche. Il partito di Casini, nella logica delle alleanze diversificate 
per le regionali del 2010, in Piemonte sceglie di proseguire nella strada della 
collaborazione con il centrosinistra, rinnovando il patto elettorale che l’anno 
precedente aveva rafforzato la vittoria del centrosinistra alle provinciali tori-
nesi. L’ingresso di una forza partitica come l’Udc, alleata storica del centro-
destra nelle precedenti tornate elettorali, imponeva un ripensamento dei rap-
porti interni alla coalizione soprattutto con gli alleati provenienti dall’espe-
rienza della Sinistra arcobaleno. Complessivamente Bresso è stata sostenuta 
da 12 liste. La logica inclusiva promossa dall’incumbent, che intendeva ga-
rantirsi il più ampio margine di sostegno, ha prodotto una coalizione molto 
eterogenea in cui il Pd rappresentava il baricentro politico; ritagliandosi il 
ruolo di mediatore fra le istanze contrastanti provenienti dalle differenti e-
sperienze partitiche unite nella coalizione, Bresso assumeva il comando della 

  
72 Cota, listino stile Cencelli tra ex-psi e donne di fiducia, in «la Repubblica» (ed. 

Torino), 25 febbraio 2010. 
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coalizione, accentrando su sé la guida della campagna e marginalizzando il 
ruolo organizzativo del partito. Accanto alle forze di espressione più eminen-
temente partitica si stagliavano le liste personali di Bresso che miravano ad 
intercettare il voto dei simpatizzanti del centrosinistra meno mobilitabili dai 
partiti e più disponibili a un sostegno di stampo personalistico al candidato. 
La composizione del listino regionale è esemplificativo del difficile ruolo di 
mediazione giocato da Bresso che, nel tentativo di salvare gli equilibri di po-
tere in seno alla sua coalizione, lascia spazio a vecchi e nuovi alleati, garan-
tendo al proprio partito di provenienza il medesimo spazio (tre seggi) riser-
vato agli alleati eccellenti: Udc e Idv73. 

Accanto a un’offerta politica di tipo tradizionale, rappresentata dai par-
titi maggiori a livello nazionale, si affiancano altre due candidature: Bono e 
Rabellino. Renzo Rabellino, già consigliere regionale nelle fila della Lega 
nel 1990, segretario della lista No euro, candidato premier nel 2008 alla gui-
da del partito Grilli Parlanti, non smentisce la sua fama di «mago delle liste 
civetta» anche in occasione delle regionali piemontesi. Rabellino si candida 
alla guida della regione sostenuto da una serie di liste costruite ad hoc per in-
tercettare, sfruttando la confusione di nomi e simboli, il voto dei partiti mag-
giori. Nella sua coalizione compaiono nomi come: «Lega Padana-Piemonte», 
che strategicamente puntava a captare i voti alla Lega Nord, e «No euro-
Lista del Grillo» che invece mirava a erodere consensi al M5s74. Proprio a 
proposito del movimento delle liste civiche vicine (o meglio, patrocinate) dal 
comico-blogger genovese si rintraccia quella che sarà la vera sorpresa eletto-
rale delle regionali piemontesi: la candidatura di Bono. Davide Bono, l’unico 
dei quattro candidati ad essere sostenuto da una sola lista, è infatti 
l’esponente del M5s che mirava (riuscendoci infine) a captare il voto degli 
elettori meno integrati nelle strutture di partito classiche. In altre parole la li-
sta M5s avrebbe mobilitato quegli elettori che Dalton (2004) definirebbe apo-
litici: disponibili a un’alta mobilitazione cognitiva e caratterizzati da un par-
ticolare interesse e competenza rispetto ai temi della politica, ma non facil-
mente assimilabili o riconducibili a formazioni politiche precise.  

 
 

4.4. La campagna elettorale  

 
I risultati del 28 e 29 marzo in Piemonte e l’elezione di Roberto Cota al-

la presidenza della regione evidenziano sia la sconfitta della linea riformista 

  
73 L’affollata corsa a sostegno di Bresso Nel listino è rimasto un solo posto, in «la 

Repubblica» (ed. Torino), 31 gennaio 2010. 
74 Sistema Rabellino: candidati fantocci rimborsi e ribaltoni, «La Stampa», 10 

marzo 2010. 
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del Pd, sia la capacità della Lega Nord, anche al di fuori delle sue roccaforti 
storiche, di esprimere candidati in grado di mobilitare l’intero elettorato di 
centrodestra. 

Nel mutato ciclo elettorale nazionale, le regionali, che non precedono 
più le elezioni politiche, hanno ridotto la propria capacità drammatizzante e 
nonostante le manifestazioni (e contromanifestazioni) di piazza, né Berlu-
sconi né gli esponenti del Pd, né Santoro sono riusciti ad impedire che 
l’affluenza elettorale toccasse i minimi storici. Il Piemonte non ha fatto ecce-
zione: la partecipazione elettorale, che nel 2005 si era attestata al 71,4%, è 
scesa nel 2010 di sei punti al 64,3%. 

Per il centrodestra, questo risultato in gran parte è stato attutito dalla mi-
litanza e dal senso di appartenenza degli elettori della Lega, partito che in 
questi ultimi anni, anche in Piemonte, si è profondamente radicato sul terri-
torio, aprendo sedi perfino nei paesi di piccole dimensioni. Non a caso la 
campagna di Roberto Cota ha presentato due volti: da un lato quello cit-
tadino, torinese, sabaudo, incentrato sulla volontà di ringiovanire la classe 
dirigente ed esemplificato dallo slogan «Il Piemonte vuole cambiare» e dal 
logo di Facebook esibito come una medaglia. Dall’altro, nelle province, ha 
prevalso, invece, la comunicazione «ruspante» tipica della Lega fatta di fac-
cia-a-faccia con i candidati e di messaggi populisti, capaci di fare leva 
sull’orgoglio del proprio elettorato, come l’esplicito «Non vogliamo più es-
sere i parenti poveri di Torino»75.  

La diversificazione della strategia ha senza dubbio pagato: la Lega pur 
mobilitando meno che per le europee del 2009 – ottiene, infatti, circa 60 mila 
voti in meno rispetto all’anno precedente – fa molto meglio dell’alleato Pdl 
(che rispetto alle europee ne perde circa 300 mila) e traina alla vittoria il cen-
trodestra. Inoltre, se molti erano perplessi sulla possibilità che un candidato 
della Lega Nord potesse in Piemonte ottenere una buona performance legata 
al voto per il solo presidente, i risultati hanno, al contrario, dimostrato che 
Cota ha saputo raccogliere intorno alla sua candidatura un numero molto e-
levato di consensi (154 mila), superiore a quello di Ghigo nel 2005 (110 mi-
la) e a quello di Bresso nel 2010 (133 mila). Questo buon risultato è proba-
bilmente in parte ascrivibile anche al totale sostegno che gli ha offerto Ber-
lusconi: oltre alla partecipazione di Cota alla manifestazione nazionale del 
centrodestra in piazza San Giovanni (20 marzo) a Roma, in due altre occa-
sioni è stato il presidente del consiglio a recarsi personalmente in Piemonte 
per sostenere la campagna elettorale (26 febbraio e 24 marzo). 

Sul versante opposto, la flessione di consensi della candidata del Pd (nel 
2005 aveva ottenuto 205 mila voti) evidenzia i segni di un centrosinistra in 

  
75 Spot, manifesti e programmi elettorali sono disponibili sul sito dell’Osservatorio 

sulla comunicazione politica di Torino: www.politicalcommunicationmonitor.eu. 
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crisi di identità. Una crisi che coinvolge la classe dirigente, incapace di co-
municare e motivare i propri elettori, anche di fronte alla minaccia di perdere 
la regione a favore della Lega Nord. E rea di essersi dimostrata quantomeno 
incauta nei confronti di un tema assai delicato quale la Tav76, dando vita a 
una giornata «Sì Tav» a poco più di due mesi dal voto (25 gennaio). Queste 
posizioni hanno raffreddato ulteriormente gli animi dell’elettorato alla sini-
stra del Pd che, dopo essere già stato duramente provato dalla scelta di Wal-
ter Veltroni di correre da solo nel 2008, alle scorse europee aveva già dato 
massicci segnali di disincanto, anche in Piemonte. All’ennesima proposta di 
«voto utile» una parte consistente di elettorato ha preferito il «voto inutile», 
una forma di sanzione o di semplice sconforto nei confronti di un’offerta po-
litica deludente. Le prove di questo comportamento sono riscontrabili non 
solo nell’astensione, ma soprattutto nel voto a liste antisistema e di protesta 
come quella del M5s che si è fatto portavoce della resistenza No Tav e che 
non a caso proprio in Val di Susa (la valle maggiormente coinvolta nella pro-
testa) ottiene i suoi risultati migliori: la coalizione guidata da Bresso ottiene 
in valle il 13,9% di voti in meno rispetto al 2005, mentre la lista di Bono 
raggiunge il 14,8% a fronte di una media del 3,7% nel resto della regione. 

La militanza e il senso di appartenenza che fino a qualche decennio fa 
erano la chiave del voto di sinistra hanno permesso a Cota ed alla Lega Nord 
di conquistare la presidenza della regione. Questo anche grazie a Bresso e a 
un centrosinistra che non hanno saputo né comunicare in maniera efficace i 
risultati della propria amministrazione, né dare ascolto alle voci – numerose – 
di dissenso che provenivano dal proprio elettorato, generando così, anche in 
una parte dei propri sostenitori, la percezione di distacco tra classe politica e 
cittadini. 

 
 

4.5. L’analisi del voto  

 
Il Piemonte era nelle opinioni degli osservatori una di quelle regioni in 

cui lo scontro elettorale si prospettava più aspro e la competizione più serra-
ta. Il Piemonte era una regione cosiddetta in bilico. L’esito elettorale, come 
noto, è stato favorevole alla coalizione del centro destra e al suo candidato 
leghista, tuttavia il margine di vittoria è stato piuttosto risicato. Solo 9.372 
voti hanno separato l’incumbent Bresso e il nuovo presidente della regione77.  

  
76 Si tratta della costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione per il Treno ad alta 

velocità che in Val di Susa ha incontrato numerose resistenze e opposizioni da parte delle 
comunità locali. 

77 Al momento di chiudere questa pubblicazione (fine luglio 2010) rimane aperta la 
possibilità di un clamoroso annullamento delle elezioni. Il Tar ha accolto il ricorso di al-
cuni esponenti del centrosinistra contro presunte irregolarità nella presentazione delle li-
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Tab. 4.1a. Consiglio regionale del Piemonte (2005-2010): percentuale di votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 64,3 71,4 
% Voti validi 60,6 66,5 
Voti validi  2.204.349 2.428.014 
   
Coalizione di centrosinista (2010)   
Pda 23,2 30,4 
Idv 6,9 1,5 
Udc 3,9 4,6 
Insieme per Bresso 3,3 2,9 
Moderati 3,1 – 
Fdsb 2,7 9,0 
Sel 1,4 – 
Verdi 0,8 2,8 
Socialisti unitic 0,7 2,4 
Radicali 0,7 – 
Altri centrosinistra 0,9 0,3 
   
Coalizione di centradestra (2010)   
Pdld 24,9 31,9 
Lega Nord 16,8 8,5 
Verdi verdi per Cota 1,8 – 
Partito dei pensionati 1,5 0,6 
La Destrae 0,7 0,7 
Dcf 0,3 0,7 
Nuovo Psi 0,2 – 
Altri centrodestra 0,7 3,1  
   
Altre liste   
Udeur 0,1 0,5 
M5s 3,7 – 
Altri 1,7 – 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Ds + Margherita; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: Sdi; d Nel 2005: An + FI; e Nel 

2005: Alternativa sociale + Msi; f Alleanza di centro + Democrazia cristiana di Pionati, che nel 2005 
presentavano un proprio candidato alla presidenza. 

 
Ci sono tre elementi su cui occorre porre particolare attenzione 

nell’analisi di questa sfida regionale: la conferma della forza leghista nel 

   
ste «Al centro con Scanderebech» e «Lista consumatori» (mentre è rimandato all’autunno 
il giudizio sulla lista «Pensionati con Cota») e disposto il riconteggio dei voti. In sostanza, 
fra i 14.980 elettori che hanno votato queste due liste, almeno 5.609 devono aver espres-
samente indicato anche la preferenza per il candidato presidente Cota. In caso contrario, 
il candidato di centrodestra perderebbe la risicata maggioranza che gli ha permesso di 
vincere le elezioni e si aprirebbe la possibilità di un ritorno al voto, analogamente a quan-
to accadde nel 2000 in Molise. 
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Nord e in particolare nelle zone più periferiche del Piemonte; l’emergere di 
un comportamento di voto che si polarizza su un’offerta elettorale lontana 
dai partiti classici; infine, la flessione partecipativa che rispetto al 2005 è pa-
ri a circa 7 punti percentuali. La tab. 4.1a descrive il rendimento elettorale 
delle liste provinciali e riporta il dato relativo all’affluenza elettorale. 

Come ha sottolineato D’Alimonte (2010), in queste elezioni regionali più 
delle prestazioni elettorali dei singoli partiti ha contato l’astensione di una par-
te dell’elettorato che ha sanzionato in maniera diversificata le forze politiche in 
campo. A voler interpretare l’astensionismo come espressione di una critica, e 
non un’apatia rispetto ai temi della politica, rintracciamo nel caso piemontese 
altri elementi di analisi che confermano la percezione di un crescente senso di 
insoddisfazione rispetto alla politica e ai suoi attori più convenzionali. 

Seguendo questo filone interpretativo possiamo individuare il primo 
vincitore di queste regionali: Davide Bono e il M5s. Il 3,7% ottenuto dalla 
lista M5s frutta due seggi in sede consiliare e rappresenta pertanto un suc-
cesso elettorale particolarmente rilevante. Nel centrodestra è significativo 
notare che sono soprattutto i partiti minori della coalizione a capitalizzare un 
incremento nei livelli di consenso. Il Partito dei pensionati e la lista dei Ver-
di verdi, che sostenevano Cota, ottengono una quota di voti che consente lo-
ro di accedere al consiglio regionale con un rappresentante ciascuno.  

A voler cercare i perdenti di queste elezioni regionali ci si imbatte nel 
caso della Fds (2,7%), che si distacca in maniera netta dai risultati ottenuti 
alle precedenti regionali, confermando, anche in chiave locale, l’arretra-
mento del partito.  

Ancor più interessante è rilevare lo stesso andamento declinante anche 
per i due partiti maggiori, Pdl e Pd, che scontano una perdita di consenso fra 
l’elettorato: per il Pdl si tratta di 7 punti in meno rispetto al 2005 quando FI e 
Msi insieme catalizzarono il 31,7% delle preferenze; per il Pd si registra un 
dato simile, il partito si attesta infatti al 23,2%, mentre nel 2005 aveva rac-
colto il 30,5% dei consensi. 

Sul fronte dei partiti minori, ma strategicamente rilevanti, spiccano i ca-
si dell’Udc e dell’Idv. I due partiti erano gli alleati più significativi della coa-
lizione di centrosinistra. Delle strategie coalizionali adottate dall’Udc si è 
detto molto, sia a livello nazionale che a livello locale, ma a fronte dei risul-
tati ottenuti potremmo sostenere che la strategia delle alleanze diversificate 
ha giovato poco al partito di Casini. Diversamente da quanto è avvenuto in 
altre regioni (Porcellato 2010) in Piemonte l’Udc registra una contrazione 
delle preferenze pari a 0,7 punti rispetto al 2005. Parallelamente i Moderati, 
la lista a sostegno della Bresso, con cui l’Udc verosimilmente condivideva il 
bacino elettorale, hanno registrato il 3,1% delle preferenze.  

Differente è il caso del partito di Antonio Di Pietro. Anche in Piemonte 
si conferma una forte crescita dell’Idv che passa dall’1,5 al 6,9% e ottiene tre 
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consiglieri regionali. Probabilmente il partito di Di Pietro, assumendo il ruo-
lo dell’opposizione più intransigente, è riuscita ad attrarre il voto dei tran-
sfughi della sinistra e di quegli elettori più critici verso la politica dei partiti. 

Infine è necessario soffermarsi sulla Lega Nord. Il partito registra un 
netto incremento delle preferenze rispetto al 2005, il che ha fatto pensare a 
un’avanzata del partito senza uguali. Tuttavia se si considerano i dati relativi 
alle elezioni europee del 2009 si nota come il partito di Bossi abbia perduto 
in meno di un anno 59.871 voti. Potremmo ipotizzare che la Lega Nord ac-
creditandosi come partito di governo abbia perduto parte di quell’appeal 

mobilitante dei primi tempi 
La tab. 4.1b permette di considerare in maniera specifica il voto ai listi-

ni regionali che accompagnavano i singoli candidati. Il risultato elettorale re-
lativo ai listini regionali permette di valutare un altro aspetto importante di 
queste elezioni: il ruolo dei candidati e la loro capacità di mobilitare gli elet-
tori. Per comprendere quanto le singole personalità in lizza abbiano inciso 
sull’esito elettorale è utile considerare l’indice di personalizzazione78, che ci 
descrive la minore o maggiore capacità del candidato in lizza di ottenere pre-
ferenze rispetto a quelle ottenute dal partito o dalle liste di partiti a suo so-
stegno. Su questo versante notiamo come il candidato che più degli altri ha 
saputo attrarre un maggiore sostegno personale è Bono (0,29). Invece osser-
vando i due candidati principali notiamo come sia stato Cota ad avere avuto 
il consenso personale superiore, registrando un numero di preferenze di gran 
lunga superiore di quelle ottenute dalla coalizione a suo sostegno. L’indice 

  
78 L’indice di personalizzazione è dato dal rapporto fra i voti ottenuti da ciascun 

candidato sindaco e la somma dei voti ottenuti dalle liste che lo appoggiano, cui si sottrae 
il valore 1. Per un maggiore approfondimento si rimanda a Baldini e Legnante (2000). 

Tab. 4.1b. Consiglio regionale del Piemonte (2005-2010): percentuale dei voti otte-
nuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il nome 
del candidato presidente)  

 2010 2005 

Roberto Cota presidente (Cota) 47,3 – 
Uniti per Bresso (Bresso) 46,9 – 
M5s (Bono) 4,1 – 
Alternativa per il Piemonte (Rabellino) 1,7 – 
L’Unione (Bresso) – 50,9 
Per il Piemonte (Ghigo) – 47,1 
Democrazia cristiana (Rotondi) – 1,0 
Alternativa sociale-Mussolini (Ellena) – 1,0 
   
Totale 100 100 
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di personalizzazione di Cota (0,17), se paragonato a quello ottenuto dal pre-
sidente uscente Ghigo (0,13) alle regionali 2005 è molto significativo. Ac-
canto a un forte consenso personale di Cota si registra una perdita di appeal 
personale di Bresso. La presidente uscente nel 2005 aveva ottenuto un nume-
ro di preferenze superiore a quello della coalizione a suo sostegno, registran-
do un indice di personalizzazione pari a 0,20. Cinque anni più tardi, nono-
stante il vantaggio elettorale di cui godono solitamente gli incumbents, la 
presidente uscente, per quanto si confermi come un valore aggiunto per la 
sua coalizione, vede ridursi il proprio appeal elettorale79.  

Le tabb. 4.2 e 4.3 descrivono la composizione del consiglio regionale a 
seguito dei risultati elettorali. La rappresentanza appare più eterogenea, e in 
particolare si osserva l’ingresso di nuove forze politiche in consiglio e paral-
lelamente il ridursi di altre: da un lato le forze della sinistra occupano un 
ruolo più marginale in consiglio, dall’altro si rileva la presenza di un espo-
nente della lista dei Pensionati e di due consiglieri del M5s. Se il Pd perde 11 
consiglieri, l’Idv registra un positivo incremento dei consiglieri da 2 a 3. Su 
tutti è la Lega ad ottenere il saldo maggiormente positivo passando da 4 a 12 

  
79 Per un’analisi complessiva delle prestazioni elettorali dei singoli candidati alla 

presidenza si rimanda a Speciale elezioni 2010 – L’Italia a colori 2010 di Demos&Pi, re-
peribile all’indirizzo: www.demos.it/a00427.php. 

Tab. 4.2. Consiglio regionale del Piemonte (2005-2010). Numero dei seggi ottenuti 
dai partiti  

 2010 2005 

Pdl 22 17 
Pd 13 24 
Lega Nord 12 4 
Idv 3 2 
Udc 2 2 
M5s 2 – 
Fds 1 8 
Insieme per Bresso 1 1 
Sel 1 – 
Moderati 1 – 
Verdi verdi per Cota 1 – 
Partito dei pensionati 1 – 
Verdi – 2 
Socialisti uniti – 1 
Verdi verdi – 1 
Lista consumatori – 1 
   
Totale 60 63 
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consiglieri. Parallelamente il Pdl passa da 17 consiglieri a 22, ottenendo la 
presidenza del consiglio per Valerio Cattaneo e smentendo così le previsioni 
che indicavano Rosso, coordinatore alessandrino del partito, come futuro 
presidente del consiglio regionale (tab. 4.3).80 
 
 
4.6. La nuova giunta  

 
La struttura dell’esecutivo è emblematica per comprendere ed interpre-

tare queste elezioni regionali. La tab. 4.4 riassume la composizione partitica 
delle giunte Bresso e Cota. 

La giunta Bresso si contraddistingueva per una forte eterogeneità nella 
composizione partitica. Benché Ds e Margherita rappresentassero la compo-
nente preponderante, si rintracciavano però anche altre forze della coalizio-
ne: Rifondazione comunista, Socialisti, Udeur e la lista Insieme per Bresso 
vantavano un assessore ciascuno.  

Nel 2010 Cota compone la sua squadra di governo in tempi relativa-
mente brevi, senza per questo essere esente da contrasti interni rispetto alle 
scelte degli assessori. Significativo è il caso di Claudia Porchietto, nota poi-
ché già candidata alla presidenza della provincia di Torino nel 2009, che, a 
fronte delle sue 11.894 preferenze raccolte alle ultime consultazioni, si at-
tendeva di ricoprire un ruolo nella nuova giunta. La sua esclusione dalla lista 
degli assessori ha aperto una polemica che ha addirittura portato alle dimis-
sioni Diego Borla, coordinatore del Pdl di Ivrea81. Tuttavia Cota è riuscito 
non solo a governare in maniera efficace le tensioni in seno alla sua coali-
zione, ma ha anche ottenuto di accentrare sotto la sua gestione un pezzo im-

  
80 Nella suddivisione per provincia a Torino sei seggi sono stati attribuiti al Pd, due 

Idv e uno ciascuno a Moderati, Insieme per Bresso, Udc, Fds e Sel, sei Pdl, tre LN, uno 
ciascuno a Pensionati e Verdi verdi, uno a M5s. Ad Alessandria: uno Pdl, uno LN, uno 
Pd; ad Asti uno Pdl e uno Pd; a Biella uno Pdl e uno Pd; a Cuneo due alla LN, uno Pdl, 
uno Pd, uno Udc, uno Idv, uno M5s; a Novara: uno Pdl, uno LN, uno Pd; nel Verbano-
Cusio-Ossola uno Pdl, uno LN, uno Pd; a Vercelli uno Pdl, uno LN. 

81 Ghigo e l’input di Silvio:«Primo fare in fretta». E i big si adeguano, in «La 
Stampa», 17 aprile 2010. 

Tab. 4.3. Presidenza del consiglio regionale del Piemonte (2005-2010)  

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 16/5/2005 Davide Gariglio Dl Ds 

IX 3/5/2010 Valerio Cattaneo Pdl Lega Nord 
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portante del sistema sanitario: in primo luogo, ha ottenuto che il direttore 
dell’Agenzia sanitaria regionale dipendesse direttamente dalla presidenza, 
garantendosi quindi ampi margini di potere sulla programmazione sanitaria; 
inoltre, ha avocato a sé il controllo sulle risorse e in particolare sugli inve-
stimenti di edilizia sanitaria82.  

Per mantenere l’impegno elettorale di limitare i costi della politica Cota 
riduce il numero degli assessori da 14 a 1283. Il sacrificio richiesto alle forze 
della sua coalizione, e in particolare al Pdl, produrrà una serie di conse-
guenze sulla composizione del consiglio: su pressione di Ghigo gli assessori 
del Pdl entrati in giunta si dimetteranno dall’incarico di consiglieri per la-
sciare il loro seggio ai primi esclusi.  

Dal punto di vista della composizione partitica, la giunta Cota, a diffe-
renza di quella precedente, è sostanzialmente bicolore: sono solo due i partiti 
che esprimono assessori: Pdl e Lega Nord. Il ruolo del già presidente Ghigo 
è stato particolarmente rilevante anche per la formazione della squadra di go-
verno. Sebbene Cota abbia costruito la sua proposta politica sull’idea di una 
discontinuità rispetto al passato – a prescindere dalla giovane età di alcuni 
assessori leghisti – si riscontra la presenza di amministratori regionali di lun-
ga esperienza, fra cui due ex-esponenti della giunta Ghigo.  

  
82 Cota vara la giunta: gestirà direttamente un pezzo della Sanità, in «La Stampa», 

17 aprile 2010. 
83 Tutti gli assessori sono stati regolarmente eletti, ad eccezione di tre che, pur es-

sendo candidati, non hanno raggiunto il numero di preferenze necessarie per sedere in 
consiglio regionale. 

Tab. 4.4. Composizione partitica delle giunte regionali del Piemonte (2005-2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito  
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti 
della giunta per partito 

VIII 28/4/2005 Mercedes  
Bresso Ds Dl 

Ds (6), Margherita (3), Prc 
(1), Sdi (1), Udeur (1), In-
sieme per Bresso (1), asses-
sore tecnico (1) 

IX 16/4/2010 Roberto Cota LN Pdl Pdl (8), LN (4) 
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5. Lombardia. Un’arena elettorale cristallizzata 

di Martino Mazzoleni 
 

 

5.1. La nuova autonomia istituzionale  

 
5.1.1. Uno statuto programmatico 

 
Dopo le riforme degli anni novanta e la riscrittura del titolo V della Co-

stituzione, in Lombardia «non matura il clima politico» per varare un nuovo 
statuto sino all’VIII legislatura, che apre una «fase costituente»84 regionale 
poggiante su più pilastri: lo statuto, il regolamento del consiglio, la legge elet-
torale e le iniziative in direzione del rafforzamento dell’autonomia regionale85.  

La redazione della carta regionale vede protagonista la Commissione 
speciale statuto, che avvia i lavori nel marzo 2007 con l’elezione unanime 
del consigliere Pd Giuseppe Adamoli, segno evidente della volontà delle for-
ze politiche di procedere consensualmente. La Commissione, supportata da 
un collegio di esperti, opera «con spirito unitario e bipartisan» (Consiglio re-
gionale della Lombardia 2007), aprendo al coinvolgimento dei principali stake-

holders (autonomie territoriali e funzionali, formazioni sociali ed economi-
che) in un’apposita sessione di consultazioni. Al testo proposto dalla Com-
missione sono presentati 134 emendamenti, ma l’impostazione resta fonda-
mentalmente inalterata, poiché le modifiche accolte (32) tendono in massima 
parte alla chiarificazione del testo. Questo è quindi licenziato in prima lettura 
dal consiglio il 13 marzo 2008 a maggioranza assoluta e senza voti contrari. 
Riproposto senza modifiche per la seconda lettura, lo statuto è approvato il 
14 maggio 2008 da tutte le forze politiche ad eccezione della sinistra (Prc, 
Verdi e Pd), astenuta perché contraria al riconfermato presidenzialismo, e 
con l’unico voto contrario dell’Idv, ed entra in vigore il 1° settembre dopo la 
valutazione di costituzionalità del governo86.  

  
84 Per una trattazione dettagliata si vedano Vallini (2009, 127-152); Irer (2009c).  
85 Con la risoluzione del 3 aprile 2007, che segue delibere di indirizzo della giunta, 

il consiglio lombardo richiede al governo l’avvio di un negoziato per ottenere, ai sensi 
dell’art. 116 comma 3, nuovi ambiti di competenza esclusiva. Una posizione sostenuta 
anche dal minoranza di centrosinistra. Nell’ottobre 2007 il governo firma con la Lom-
bardia un’intesa preliminare per avviare la consultazione finalizzata a verificare le condi-
zioni di trasferibilità dallo stato delle competenze legislative nel campo della protezione 
ambientale, dei giudici di pace e del patrimonio culturale – un elenco ridotto rispetto alle 
iniziali richieste lombarde, ma comunque un concreto punto di partenza per l’attuazione 
del federalismo differenziato. Inoltre, nel giugno 2007 il consiglio ha licenziato una pro-
posta di legge statale sul federalismo fiscale. Proprio a seguito della legge n. 42/2009 la 
spinta lombarda verso una maggiore autonomia si è attenuata (Irer 2009b, 11-15). 

86 Compito del nuovo consiglio sarà adottarne il regolamento attuativo. 
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L’esito finale (legge statutaria regionale 30 agosto 2008, n. 1) è un testo 
di 65 articoli «programmaticamente intitolato» (Verrastro e Scarpone 2010, 
2) statuto d’autonomia87. Questa denominazione tende ad anticipare l’evolu-
zione del quadro formale delle regioni – come già previsto dagli artt. 116 e 
117 della Costituzione e in vista dell’applicazione dell’art. 119 sul fede-
ralismo fiscale – e soprattutto esprime l’aspirazione, ampiamente condivisa 
dalla classe politica, al potenziamento dell’autonomia di una regione che si 
considera il motore dell’economia e dell’innovazione istituzionale italiane.  

Lo statuto è permeato dai principi che hanno ispirato l’azione politica 
della maggioranza di governo di questi anni. Sussidiarietà e partecipazione, 
oltre a comparire tra i principi generali, sono l’oggetto del titolo V88. Esse si 
declinano nella rilevanza di attori quali la persona e la famiglia (art. 2), de-
stinatari dei servizi e delle attività regionali, e le autonomie funzionali e so-
ciali (artt. 3 e 5), alle quali viene riconosciuto uno specifico ruolo nel nuovo 
Consiglio delle autonomie locali (Cal) (art. 54)89, che entrerà in funzione so-
lo nella IX legislatura. Infine, si istituisce la Commissione garante dello sta-
tuto, organo indipendente composto da 5 membri eletti da consiglio e Cal, 
che si esprime con parere non obbligatorio sulla conformità allo statuto dei 
progetti di legge.  

 
 

5.1.2. Sistema elettorale, frammentazione consiliare e forma di governo al-

l’insegna della continuità 

 
In parallelo all’elaborazione del nuovo statuto si avvia la discussione 

sulla nuova legge elettorale. In un primo tempo la Commissione speciale si 
orienta a procedere speditamente per definire la legge e nel giugno 2008 il 
presidente presenta una prima bozza, con correttivi assai ridotti al sistema e-
sistente (limitatamente alla composizione del listino). Nel frattempo presen-
tano progetti la Lega, il Pd, il Pdl e l’Idv. Principali nodi critici sono il limite 
ai mandati del presidente e la consistenza numerica del listino. Tuttavia, a 

  
87 L’art. 1 recita: «La Lombardia è regione autonoma della Repubblica italiana in 

armonia con la costituzione e secondo i principi dello statuto».  
88 Su questi temi si vedano Brugnoli e Vittadini (2008); Irer (2005; 2009a, 25-29).  
89 Istituito formalmente dalla legge regionale n. 22/2009 ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione. Esso si compone di 45 rappresentanti degli enti locali e delle loro asso-
ciazioni ed è integrato da 15 rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali (camere 
di commercio, università, centri di ricerca, terzo settore, sindacati) per l’espressione di 
pareri sul Programma regionale di sviluppo e programmi regionali in materia di competi-
tività, innovazione e internazionalizzazione. Il Cal si qualifica pertanto come punto di 
sbocco di un lungo processo di partenariato e consultazione degli attori sociali ed eco-
nomici inaugurato dalla presidenza Formigoni e articolato in una serie di modalità e 
strumenti quali il Patto per lo sviluppo e i Comitati strategici (Irer 2005; 2010c).  
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statuto approvato si delinea un’ampia convergenza dei gruppi consiliari sulla 
priorità da assegnare alla revisione del regolamento del consiglio. Quindi, 
preso atto della mancanza di accordo tra le forze politiche90, la definizione 
della nuova legge elettorale è rimandata all’attuale legislatura. Le elezioni 
del 28-29 marzo 2010 si sono pertanto svolte, come le precedenti, in base al-
la legge nazionale (legge n. 43/1995). Lo statuto demanda alla nuova legge 
la definizione del sistema di elezione, delle cause di incompatibilità, ineleg-
gibilità e decadenza dei consiglieri (art. 12), nonché l’equilibrio nella rappre-
sentanza dei generi (art. 11), stabilendo esclusivamente la composizione nu-
merica del consiglio e la sua elezione diretta, contestualmente alla quale av-
viene quella del presidente della regione. Infine, la nuova normativa dovrà 
necessariamente garantire la rappresentanza in consiglio di tutte le province91.  

Nel nuovo statuto il consiglio ha confermato la consistenza numerica di 
80 componenti – fatti salvi gli effetti della legge elettorale – con abbondante 
retorica profusa dai gruppi politici sulla volontà di non espandere i costi del-
la politica mantenendo, anziché ampliando come avvenuto in altre regioni, la 
consistenza precedente. La Lombardia presenta oggi il rapporto più basso tra 
numero di consiglieri e popolazione residente.  

Lo statuto (artt. 17 e 33) demanda al Regolamento generale del consi-
glio la definizione della consistenza numerica minima dei gruppi e delle pro-
cedure e attività dell’organo. Il testo adottato nel giugno 2009 (Regolamento 
interno n. VIII/840) mantiene le disposizioni precedenti, prevedendo all’art. 
20, comma 2, una consistenza minima di tre consiglieri, pur conservando la 
possibilità di gruppi monopersonali come esito della competizione elettorale: 
«all’inizio della legislatura e nella sua prima costituzione, un gruppo può es-
sere composto da un numero di consiglieri inferiore, purché l’elezione sia 
avvenuta in uno stesso gruppo di liste provinciali.» I restanti consiglieri sono 
iscritti a un unico gruppo misto92. La norma tende a disincentivare la fram-
mentazione: non si possono infatti formare nuovi gruppi, nel corso della le-
gislatura, con meno di tre membri93.  

Dal punto di vista della forma di governo, il nuovo statuto tende a ra-
zionalizzare l’assetto costituitosi nelle prassi dopo le riforme legislative e co-

  
90 In particolare per la contrarietà del Pdl al limite ai mandati stante la situazione 

del presidente in carica. 
91 Ai sensi dell’art. 12, comma 3, dello statuto. Con la legge attualmente in vigore si 

possono infatti verificare casi di territori non rappresentati per il meccanismo di attribu-
zione dei seggi. Si tratta dei territori più piccoli, quale la provincia di Sondrio che nel 
2005 non ottenne nessun seggio circoscrizionale pieno né con il calcolo dei resti.  

92 È d’obbligo per i consiglieri iscritti al gruppo misto, cui è dedicato l’art. 21, e-
splicitare la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze.  

93 Pur con i cambiamenti di cui si tratta nel paragrafo seguente, nell’VIII legislatura 
il numero dei gruppi si mantiene a 15.  
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stituzionali succedutesi dalla metà degli anni novanta. Si è perciò consolidata 
la formula esistente, con un’accentuazione del ruolo del presidente all’inter-
no della giunta, che egli «dirige» e della cui politica «è responsabile» (art. 25, 
comma 1). Al presidente (e non alla giunta) spetta l’iniziativa legislativa or-
dinaria e per l’annuale legge comunitaria (art. 39), che dà diretta applicazio-
ne alla normativa europea ed è approvata dal consiglio in un’apposita sessio-
ne, nonché per i testi di riordino della normativa in una specifica materia. La 
giunta è composta da 16 assessori più il presidente (art. 27), ciò che conferma 
il numero esistente. Gli assessori sono nominati e revocati dal presidente e 
possono essere scelti al di fuori del consiglio94; non vi è incompatibilità tra i 
due organi. È stata ufficializzata la figura dei sottosegretari, in un numero 
massimo di quattro, introdotti di fatto già nel 2005 in un vuoto giuridico a 
riguardo; essi coadiuvano il presidente nello svolgimento dei suoi compiti95.  

Parallelamente, lo statuto intende rafforzare il consiglio nelle funzioni 
di indirizzo politico – già sancite decisamente nello statuto del 1971 – di 
controllo sull’attività della giunta (art. 14, comma 1) e, ciò che costituisce 
un’innovazione ancora poco diffusa nel panorama nazionale96, di valutazione 
delle politiche regionali. L’art. 45 istituisce infatti il Comitato paritetico di 
controllo e valutazione – composto in misura eguale da rappresentanti di mag-
gioranza e opposizione – per il controllo sull’attuazione delle leggi e la valu-
tazione degli effetti delle politiche regionali97.  

In generale, pertanto, si è confermata la forma di governo neoparlamenta-
re emersa dalle riforme del 1995 e 1999 (Vassallo e Baldini 2000, 537-538).  

 
 

5.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

  
Il decennio trascorso si apre con la prima elezione diretta del presidente, 

che comporta la possibilità per lo stesso di nominare assessori esterni, oppor-
tunità che Roberto Formigoni – che governa per tutto il decennio con la me-

  
94 «Tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla cari-

ca di consigliere regionale» (art. 25, comma 4).  
95 Oltre ai sottosegretari, nell’VIII legislatura si sono introdotti anche i delegati del 

presidente, non ufficializzati nello statuto. 
96 Si ricordano i casi di Umbria (Comitato per la legislazione del consiglio regiona-

le, art. 61 dello statuto), Toscana (Commissione di controllo, art. 20 dello statuto) e Friu-
li-Venezia Giulia (Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione). Analoga-
mente ad altre esperienze sviluppatesi in Europa, la natura bipartisan di questi organi è 
dettata dall’esigenza di sottrarre l’attività di controllo e valutazione dalle logiche della 
competizione, per consentirne l’effettivo svolgimento.  

97 In base all’art. 45, comma 2, il Comitato può proporre «d’intesa con le commis-
sioni consiliari, l’inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l’effettua-
zione di missioni valutative.» Esso verifica il rispetto delle clausole e delle altre disposi-
zioni contenute nelle leggi ed esamina le relazioni di rendicontazione da esse previste.  
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desima coalizione – sfrutta da subito. Si istituisce inoltre la prassi di far pre-
cedere il Programma regionale di sviluppo con un Documento politico pro-
grammatico, adottato dalla giunta e presentato in consiglio, che traduce il 
programma elettorale del presidente nel programma di legislatura del-
l’esecutivo. Si prosegue quindi sulla linea del rafforzamento del ruolo della 
presidenza nei confronti sia degli assessorati che dell’organo legislativo, già 
avviato nel corso della VI legislatura98. Nelle parole del suo ex-presidente 
Attilio Fontana, il consiglio si è sentito spesso «mortificato» da questo nuo-
vo assetto di poteri e ha cercato spazi autonomi nella comunicazione – di 
fronte alla preponderanza della giunta – e nelle iniziative legislative; sul pia-
no partitico la Lega Nord, in maggioranza dal 2000, ha sempre chiesto e ot-
tenuto la presidenza del consiglio come elemento di «riequilibrio» di fronte a 
un presidente della giunta eletto direttamente (Vallini 2009, 115-118).  

Tanto nella VII legislatura (2000-2005) come nella seguente non si ve-
rificano rilevanti cambiamenti nelle coalizioni, ad esclusione del passaggio, 
nel 2005, dei Pensionati dal centrodestra al centrosinistra. Le elezioni politi-
che del 2006 e 2008 provocano una consistente circolazione della classe po-
litica regionale, con diversi assessori e consiglieri di entrambi i poli che 
strappano un seggio in parlamento e lasciano il Pirellone. Di conseguenza, si 
susseguono due rimpasti di giunta. Alle stesse elezioni Formigoni è capolista 
al Senato di FI prima e del Pdl poi, nonostante le iniziali opposizioni di Sil-
vio Berlusconi e Lega Nord99. Nel 2008 i media riportano insistentemente il 
suo nome tra i papabili per un posto al governo o per la presidenza di Palaz-
zo Madama, ma nulla si conclude. In entrambi i casi, nei termini di legge 
Formigoni lascia il seggio optando per la presidenza regionale, mentre l’op-
posizione lo accusa di bloccare i lavori della regione per seguire una sua – 
pur legittima – ambizione personale.  

Nella legislatura trascorsa, in consiglio si formano nuovi gruppi per vi-
cende strettamente legate alle vicissitudini di partito100. Il caso più spinoso 
riguarda Alessandro Cè, che da capogruppo leghista alla Camera nel 2005 è 
eletto consigliere ed entra nella giunta come assessore alla sanità, come ri-
chiesto dalla Lega prima del voto. Lascerà la carica nel marzo 2007 – sosti-
tuito dal collega di partito Luciano Bresciani – dopo lunghe polemiche sulla 
trasformazione in fondazione del servizio di emergenza-urgenza (118)101.  

  
98 Si vedano Careri e Cattaneo (1999); Damonte (2003).  
99 «La Repubblica», 26 febbraio 2006; «Corriere della Sera» (ed. Milano), 28 feb-

braio 2006.  
100 Il Pd perde pezzi a sinistra (gruppo Sinistra democratica) e al centro (gruppo 

centrosinistra per la Lombardia composto da tre fuoriusciti dalla Margherita). Due consi-
glieri lasciano Rifondazione e fondano il gruppo Sel. Un consigliere lascia l’Udc e uno 
FI verso il gruppo misto. 

101 Cè abbandonerà polemicamente la Lega Nord, passando al gruppo misto, denun-
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5.3. L’offerta politica del 2010: un cambiamento parziale nelle coalizioni 

 
La configurazione finale delle coalizioni si concretizza nei due mesi 

precedenti la presentazione delle liste. Il centrodestra si presenta in forma-
zione ridotta, limitata alle forze principali (Pdl e Lega), cui si affianca La 
Destra nella sola provincia di Milano. Sulla carica di presidente si sollevano, 
come nel 2005, le rivendicazioni leghiste che vengono però soddisfatte con 
le candidature Roberto Cota in Piemonte e Luca Zaia in Veneto. Il 13 
dicembre 2009 il premier in Piazza Duomo a Milano ufficializza quindi la 
ricandidatura di Roberto Formigoni, data per certa già da tempo.  

L’Udc opta per uscire dal centrodestra, con il quale governa da tempo la 
regione, scelta dettata dal veto posto dalla Lega Nord che, da un lato, non 
digerisce l’alleanza anti-Cota tra Pd e Udc in Piemonte e, dall’altro, vuole 
restare l’unico interlocutore e contrappeso politico del presidente della re-
gione102. Pure il Pdl non insiste per ripercorrere l’alleanza con un partito che, 
secondo il coordinatore nazionale Ignazio La Russa, «non serve per vince-
re»103. A inizio febbraio, quindi, l’Udc ufficializza la candidatura alla presi-
denza dell’ex-segretario Cisl Savino Pezzotta, deputato dal 2008.  

Di fronte alla candidatura Formigoni e all’esigenza di recuperare uno 
svantaggio consistente, come indicato dalle elezioni europee dell’anno pre-
cedente e dai sondaggi, il Pd accantona le primarie e sceglie il suo uomo 
forte, l’ex-presidente della provincia di Milano Filippo Penati, già coordina-
tore della campagna di Pier Luigi Bersani per la segreteria nazionale. La can-
didatura viene ufficializzata l’11 dicembre. Penati – il cui nome non è sfidato 
da altri potenziali candidati – raccoglie l’appoggio di Idv, Sel, Psi, Verdi e 
Pensionati. Per la prima volta dall’inizio dell’era Formigoni, quindi, il centro-
sinistra schiera un dirigente di partito. Dopo aver chiuso la porta alla sinistra 
per le divergenze programmatiche, a lungo Penati cerca un accordo con l’Udc, 
invano. Dopo diversi approcci, sfuma anche l’accordo tra il centrosinistra e i 
Radicali, che intendono proporre l’ex-europarlamentare Marco Cappato.  

Rifondazione e i comunisti italiani, a differenza di cinque anni prima, 
non sostengono il candidato del centrosinistra e presentano l’ex-europarla-
mentare Vittorio Agnoletto. Il M5s candida Vito Claudio Crimi dietro la sua 
sola bandiera, come fa Forza nuova con Gianmario Invernizzi, che presenta 
la lista provinciale in soli cinque territori. Come nel 2005, non esistono liste 
civiche a sostegno dei candidati alla presidenza104.  
   
ciando la posizione del movimento nei confronti dei «poteri forti» nella sanità («L’Eco di 
Bergamo», 18 marzo 2007).  

102 «Corriere della Sera» (ed. Milano), 4 gennaio 2010.  
103 «Corriere della Sera » (ed. Milano), 11 gennaio 2010.  
104 Anche se nel 2005 Formigoni puntò fortemente su una propria lista, che poi non 

si concretizzò a causa dei veti degli alleati (Mazzoleni 2005).  
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5.4. Una campagna elettorale tra politica e giustizia  

 
In uno scenario caratterizzato da un improbabile rovesciamento di mag-

gioranza, la campagna elettorale in Lombardia si concentra subito su que-
stioni intreccianti diritto e politica. Innanzitutto, la ricandidatura del presi-
dente uscente viene contestata105. Il 22 febbraio 2010 diversi consiglieri re-
gionali di centrosinistra depositano un esposto alla Corte d’appello di Milano 
contro la ricandidatura. Un’iniziativa che raccoglie il pubblico dissenso di 
Penati, mentre Formigoni – che prima dei due mandati con elezione diretta 
ne ha compiuto uno con elezione consiliare – ricorda che nelle medesime 
condizioni si trova il presidente Pd dell’Emilia-Romagna106. L’Ufficio cen-
trale regionale presso la Corte d’appello milanese dichiara il 28 febbraio la 
propria incompetenza a provvedere sulla questione dell’ineleggibilità. Di 
fronte a un’interrogazione parlamentare, il ministro Raffaele Fitto precisa 
che «è fortemente radicata sul piano giuridico la tesi della non immediata 
applicabilità della disposizione statale» poiché questa «espressamente rinvia 
alla legge regionale attuativa»107, che in Lombardia non è stata adottata.  

In secondo luogo, alcune vicende giudiziarie animano tutto il periodo 
pre-campagna e continuano dopo la presentazione delle liste. Nell’ottobre 
2009, nell’ambito di un’inchiesta sulle bonifiche di aree industriali viene ar-
restata Rosanna Gariboldi, assessore provinciale pavese, moglie dell’ex-
assessore regionale alla famiglia Giancarlo Abelli (Pdl)108. A lungo questa 
vicenda terrà banco per il possibile ritorno alla politica regionale di Abelli, 
passato nel 2008 in parlamento, e si concluderà con la sua candidatura.  

Il 1° dicembre la Procura milanese, in seguito a un esposto del Coda-
cons, invia un avviso di garanzia a Formigoni, Penati (in qualità di ex-
presidente della provincia), al suo successore Guido Podestà e a Letizia Mo-
ratti per il superamento del tetto consentito dalla legge degli sforamenti dei 
livelli di polveri sottili nell’aria tra il 2007 e il 2009. Formigoni risponde con 
vigore ricordando di essere stato assolto in ogni procedimento avviato nei 
suoi confronti.  

L’assessore al turismo Piergianni Prosperini (Pdl) viene arrestato il 16 di-
cembre per corruzione nell’ambito di un’inchiesta su un appalto per la promo-
zione del turismo lombardo. L’ipotesi di una sua ricandidatura, che appare ri-
petutamente sui media, infine tramonta, ed egli otterrà il patteggiamento.  

  
105 Come presunta violazione della legge n. 165/2004, che stabilisce (all’art. 2, 

comma 1 lett. f) la non immediata rieleggibilità del presidente eletto a suffragio universa-
le allo scadere del secondo mandato consecutivo. 

106 Anche i Radicali presentano un esposto, contro entrambi i presidenti ricadenti in 
questa fattispecie.  

107 «Newsletter», www.regioni.it, n. 1527, marzo 2010.  
108 Nel dossier emerge pure l’assessore Massimo Ponzoni, che sarà indagato dopo il voto.  
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Il tema delle «liste pulite» alimenta quindi il dibattito per alcune setti-
mane; nonostante i dubbi interni, il Pdl ricandida, oltre ad Abelli, anche 
Ponzoni e Gianluca Rinaldin, indagato e successivamente rinviato a giudizio 
per corruzione e finanziamento illecito. Tutti saranno eletti109.  

Infine, l’avvio della campagna ufficiale è turbato dal caso dell’ammis-
sione delle liste. Il 28 febbraio l’Ufficio centrale regionale presso la Corte 
d’appello di Milano esclude la lista Pannella-Bonino per non aver presentato 
le firme necessarie; i Radicali, pertanto, resteranno esclusi dal consiglio110. 
Gli stessi sottopongono il 1° marzo un esposto di contestazione dell’ammis-
sione del listino di Formigoni. Riscontrando alcune irregolarità nell’autenti-
cazione delle firme111, l’Ufficio esclude la lista «Per la Lombardia». Accom-
pagnato da una vivacissima campagna del Pdl, immediato è il ricorso di 
Formigoni, respinto il 3 marzo dopo un nuovo riconteggio delle firme. I rap-
presentanti della lista ricorrono allora al Tar che – senza appoggiarsi al de-
creto salva-liste – annulla infine la delibera dell’Ufficio regionale riammet-
tendo il listino, decisione confermata dal consiglio di stato il 22 marzo dopo 
il ricorso della sinistra e dei Radicali. Durante tutta la vicenda, Formigoni 
mostra sicurezza e attacca le presunte irregolarità nel listino di Penati, la Le-
ga Nord approfitta per biasimare l’approssimazione del Pdl, mentre Pd e Udc 
rinnovano dichiarazioni di fiducia nella magistratura, inviti al rispetto delle 
regole e contrarietà a provvedimenti legislativi ad hoc. 

A questo episodio si giunge dopo trattative sul listino ovviamente molto 
accese nel centrodestra, fiducioso della riconferma. Si scontrano le richieste 
di Lega, formigoniani, ex-An e del premier stesso. Alla fine la lista «Per la 
Lombardia», in discussione fino all’ultimo giorno, avrà 5 leghisti112, 7 espo-
nenti del Pdl113 e 3 nomi avanzati da Berlusconi: Nicole Minetti, il fisiotera-
pista del Milan Giorgio Puricelli e Francesco Magnano, noto come geometra 
di fiducia del premier.  

Minime le tensioni per il listino di Penati, che raccoglie molti ammini-
stratori locali insieme a personalità della società civile come l’ex-ciclista 

  
109 Alle vicende di rilievo regionale si aggiungono, a febbraio, l’arresto in flagranza 

per corruzione del presidente della Commissione urbanistica del comune di Milano, Mil-
ko Pennisi (Pdl), che si dimetterà dalle sue cariche e patteggerà, e l’arresto dell’ex-sinda-
co Pd e di un ex-assessore di Trezzano sul Naviglio (Mi), accusati di corruzione.  

110 Come furono nel 2005 quando non si presentarono per non aver raggiunto un’in-
tesa con nessuno dei due poli.  

111 Inerenti sostanzialmente alla mancanza di alcuni timbri e date, che ne invalide-
rebbe un numero sufficiente a non superare la soglia delle 3.500 previste. 

112 Tra cui l’assessore alla Sanità Bresciani, il presidente del consiglio Giulio De 
Capitani e la consigliera bresciana Monica Rizzi, che lascia il posto nel collegio «sicuro» 
al figlio di Bossi.  

113 Inclusi il capogruppo uscente Valentini Puccitelli e l’assessore Marco Lionello 
Pagnoncelli.  
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Gianni Bugno, un’operaia precaria e un chirurgo di origine rumena. Nelle li-
ste provinciali, con l’unica deroga concessa al capogruppo, il Pd applica il 
limite dei due mandati. L’Udc punta sul transfuga dal Pd Alberto Mattioli, già 
vicepresidente di Penati alla provincia di Milano. La sinistra schiera persona-
lità mediatiche come Dario Fo e Franca Rame, Moni Ovadia e Paolo Rossi.  

Il caso dell’ammissione del listino di Formigoni non fa che accrescere 
la personalizzazione della campagna, già di per sé tipica delle consultazioni 
regionali. Nella prima settimana non si parla d’altro, vista l’incertezza sui 
concorrenti. Nel frattempo, Formigoni ha tappezzato la Lombardia con ma-
nifesti che lo ritraggono in un gioco ottico di fotografie e la scritta «Roberto 
uno di noi», senza simboli di partito114. La sua è una campagna molto pre-
sente e innovativa anche su Internet e i social network in particolare. Tipico 
è l’investimento comunicativo del presidente uscente, sia nel programma – 
che rimarca fortemente quanto fatto nei mandati trascorsi oltre alle eccellen-
ze del sistema lombardo – che nelle iniziative: nelle settimane precedenti la 
presentazione delle candidature, Formigoni attraversa la regione inauguran-
do diverse infrastrutture sanitarie, frutto di «dieci anni di investimenti»115, 
posando la prima pietra della Pedemontana e presiedendo l’ipermediatizzata 
inaugurazione della nuova sede della regione che comprende il grattacielo 
più alto in Italia, con tanto di gara podistica per la scalata della torre e son-
daggio online per il nome della sede.  

Anche Penati propone una campagna personale senza simboli di partito 
ma all’insegna del cambiamento116 e da subito attacca un Formigoni «ostag-
gio della Lega». Tra i punti principali del programma si trovano temi innova-
tivi e argomenti sui quali enfatizzare i (presunti) limiti del bilancio della 
maggioranza uscente: l’impegno a ridurre l’addizionale Irpef, investimenti 
sul trasporto ferroviario e gli asili nido, il no al nucleare. Forte dei voti alle 
provinciali, che pure lo hanno visto sconfitto per un soffio al ballottaggio, 
Penati lancia una vera battaglia nella città di Milano – pur ribadendo di non 
essere candidato al posto di sindaco – dove una Letizia Moratti in affanno 
viene giudicata a rischio nelle elezioni del 2011. Sui media si susseguono 
quindi le polemiche tra i poli, come all’interno della maggioranza, su que-
stioni puramente metropolitane: l’Ecopass, la regolamentazione della movi-
da, l’immigrazione e la sicurezza urbana.  

Pezzotta fa suoi i temi del partito come il quoziente familiare, insieme a 
iniziative per fronteggiare la crisi, il taglio ai costi e all’invadenza della poli-

  
114 Analogamente alla strategia seguita nel 2005 con una campagna dallo stile for-

temente istituzionale.  
115 «Corriere della sera» (ed. Milano), 21 gennaio 2010.  
116 I manifesti recitano «È tempo di cambiare», e per il listino si sceglie il nome Al-

ternativa lombarda. 
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tica nella sanità. Mentre Crimi enfatizza i temi cari al movimento che lo pre-
senta (dalla trasparenza della politica all’ecologia), Agnoletto insiste su lavo-
ro, scuola e sanità pubbliche, inquinamento e difesa dell’acqua pubblica.  

 
 

5.5. I risultati tra stabilità e successo (leghista)  

 
I risultati confermano le aspettative diffuse sulla riconferma della coali-

zione uscente. Oltre 550 mila sono i voti diretti ai soli candidati alla presi-
denza. Per Formigoni si tratta dell’8,3% dei propri consensi, rispetto 
all’11,3% per Penati, corrispondenti a indici di personalizzazione dello 0,09 
e 0,13117. Valori ben più alti per le piccole formazioni: 0,30 per Agnoletto, 
0,38 per Pezzotta, 0,45 per Crimi e 1,45 per Invernizzi.  

Evidente il successo del presidente uscente, che si avvia al suo quarto 
mandato. Nonostante 600 mila votanti in meno, Formigoni mantiene sostan-
zialmente i voti del 2005 (ne perde 140 mila) e cresce in termini percentuali 
pur senza l’apporto dell’Udc, presente nel 2005 (tabb. 5.1a e 5.1b). La per-
centuale ottenuta fa scattare l’ingresso in consiglio di solo metà listino.  

Dall’altro lato, palese è l’insuccesso del centrosinistra, con Penati che 
perde 600 mila voti e 10 punti percentuali rispetto a Riccardo Sarfatti, che 
però poteva contare sulle formazioni oggi riunite nella Federazione della si-
nistra. Discreto il risultato di Pezzotta, che supera di 60 mila voti il risultato 
della lista Udc, stabile in valori percentuali rispetto al 2005.  

Quanto alle liste, l’attesa principale nei media e nelle segreterie del cen-
trodestra riguardava il possibile sorpasso della Lega sul Pdl, su cui la leader-
ship leghista pareva scommettere. Ciò non si verifica, ma il movimento di 
Bossi118 può a buon titolo reclamare di essere il vincitore della competizione 
con un balzo netto – rispetto al 2005 – di 420 mila voti in un contesto di ele-
vata astensione. La Lega prosegue la dinamica che l’ha vista crescere pas-
sando dalle politiche del 2006 (11,7%) a quelle del 2008 (23,9%) alle euro-
pee del 2009 (22,7%)119.  
  

117 In tutte le consultazioni dal 2000 l’indice di Formigoni è inferiore rispetto ai 
contendenti, a testimonianza del forte successo dei partiti che lo sostengono. Per il signi-
ficato e il calcolo dell’indice si veda Baldini e Legnante (2000, cap. 5). 

118 Oggetto di un atto intimidatorio, di matrice anarchica, in prossimità del voto. 
119 La Lega si conferma per la terza volta consecutiva sopra il milione di voti e, 

come già alle europee, è la seconda formazione regionale davanti al Pd. La LN è la prima 
forza a Sondrio (con il record del 42,4%), Bergamo e Lecco e manca la prima posizione 
per poche centinaia di voti a Como e Brescia. Il voto leghista nelle province della pianura 
padana è mediamente inferiore ma costituisce ormai una solida presenza, con il 22% a 
Mantova, il 25% a Cremona, il 26% a Lodi e il 28% a Pavia. Questa zona diventa sempre 
meno competitiva, con un crescente distacco tra le due coalizioni. La tradizionale diffe-
renziazione territoriale del consenso leghista, in breve, si è ridotta e il voto al movimento 
si è progressivamente regionalizzato.  
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Il sistema partitico si consolida quindi come un’arena tripolare, con un 
Pdl in calo ma sempre sul gradino più alto del podio e un Pd relegato in terza 
posizione, con un lieve recupero sul dato delle europee (21,3%) ma ben al di 
sotto del risultato delle politiche del 2008 (28,1%). Notevole il successo del-
l’Idv, che ripete in termini percentuali l’exploit delle europee (6,5%). Si con-
ferma la disaffezione dell’elettorato lombardo nei confronti della sinistra, 
che viene superata dal Movimento dei grillini. La Sel ottiene un risultato mi-
nimale (1,4%) e arriva nella coalizione dopo i Pensionati (1,6%).  

Quanto ai tassi di preferenza, essi si mantengono relativamente bassi ri-
spetto al quadro nazionale (Vassallo 2005b, 1000-1001). Pdl e Pd hanno tas-
si del 27,5 e 29,5 rispettivamente, forti del radicamento nei network di con-
senso consolidati (correnti di partito, associazioni professionali e del volon-
tariato: Mazzoleni 2005, 1067-1068). La Lega, invece, conferma un tasso ri-

Tab. 5.1a. Consiglio regionale della Lombardia (2005-2010): percentuale di votanti 
e voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle 
liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 64,6 73,0 
% Voti validi 62,6 69,2 
Voti validi  4.819.576 5.285.975 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 22,9 27,1 
Idv 6,3 1,4 
Sel 1,4 – 
Verdi 0,8 2,9 
Psib 0,3 – 
Altri centrosinistra 1,6 2,6 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 31,8 34,6 
Lega Nord 26,2 15,8 
La Destrad 0,2 1,3 
   
   
Altre liste   
Udc 3,8 3,8 
Nuovo Psi – 0,8 
Fdse 2,0 8,1 
Altri centrodestra – 0,3 
 
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Sdi; c Nel 2005: An + FI; d Nel 2005: Alternativa sociale + 

Msi; e Nel 2005: Pdci+Prc. 
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dotto (20,3)120 tipico di un movimento di opinione o protesta. Maggiore la 
concorrenza tra candidati leghisti, mentre – con alcune eccezioni a comincia-
re da Milano – Pdl e Pd paiono puntare su candidati vincenti, come mostra la 
maggior concentrazione delle preferenze.  

L’astensionismo è in netta crescita, di oltre 8 punti percentuali, in linea 
con la tendenza nazionale. Il dato lombardo della partecipazione (64,6%) si 
colloca quasi esattamente sulla media nazionale (64,2%).  

Quarantatré i nuovi eletti, con un tasso di ricambio superiore al 50%. 
Sette le donne, 4 in meno rispetto al 2005.  

Restano esclusi nomi eccellenti come il presidente del consiglio uscen-
te, l’assessore alla sanità (Lega Nord) e il sottosegretario alle relazioni con 
gli enti locali (Pdl) inseriti nella parte inferiore del listino. Nei collegi pro-
vinciali sono bocciati gli assessori all’agricoltura (Pdl) e alla cultura (Lega), 
nonché il vicepresidente del consiglio Pdl e una sottosegretaria. Entra invece 
nell’assemblea Renzo Bossi, eletto a Brescia con quasi 13 mila preferenze.  

Paradossalmente, grazie al successo di Formigoni e alla conseguente ele-
zione di metà listino, il Pd riesce ad aumentare di due componenti la propria 
pattuglia consiliare. A Milano gli esponenti dell’area cattolica arrivano ai 
primi posti, mentre sono esclusi Sarfatti e un consigliere di area ex-Ds come, 
a Pavia, il capogruppo uscente Carlo Porcari.  

Il successo dell’Idv si traduce in 4 seggi (tab. 5.2). Per effetto della leg-
ge elettorale, l’Udc elegge 3 consiglieri nei collegi più grossi (Milano, Bre-

  
120 Il tasso sarebbe ancor più basso senza i casi outlier di Sondrio e Pavia, dove si 

supera il 40 e Como (26,5). In tutte le altre province il dato si attesta tra il 10 e il 18.  

Tab. 5.1b. Consiglio regionale della Lombardia (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente)  

 2010 2005 

Per la Lombardia (Formigoni) 56,1 – 
L’alternativa lombarda (Penati) 33,3 – 
Unione di centro (Pezzotta) 4,7 – 
M5s (Crimi) 3,0 – 
Fed. della sinistra (Agnoletto) 2,4 – 
Forza nuova (Invernizzi) 0,6 – 
Per la Lombardia (Formigoni) – 53,9 
L’Unione lombarda (Sarfatti) – 43,2 
Liberaldemocratici (Marsili) – 0,3 
Alternativa soc.-Mussolini (Invernizzi)* – 2,7 
   
Totale 100 100 
* Alternativa sociale + Lega padana Lombardia + Pensioni e lavoro. 
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scia e Bergamo) ma resta escluso dal consiglio il candidato presidente Pez-
zotta mentre manca l’elezione il segretario regionale, candidato a Milano. Le 
forze minori non accedono al consiglio, da cui esce la sinistra.  

Anche nella IX legislatura, come ininterrottamente successo dal 2000, 
lo scranno più alto del consiglio è appannaggio della Lega121. 
 

 
5.6. La nuova giunta: un riequilibrio tra molte conferme  

 
Subito dopo il voto si aprono polemiche sia tra i vincitori che gli scon-

fitti. Tra i primi parte la sfida alla Moratti, con la Lega sollecita nel rinnova-
re la rivendicazione della candidatura122 per la poltrona di Palazzo Marino 
nel 2011 e i consiglieri regionali neoeletti Pdl – rappresentanti tutte le cor-
renti – a pubblicizzare con una lettera la fatica di raccogliere consensi in città 
a causa del malcontento diffuso verso l’amministrazione comunale, esterna-
zione seguita dalla costituzione di un tavolo di consultazione nel Pdl per go-
vernare il partito verso il voto amministrativo123. Tra i secondi, inevitabili le 

  
121 L’avvicendamento dei presidenti nell’VIII legislatura si deve a motivazioni per-

sonali. Fontana, presidente dal 2000, si dimette dopo essere eletto sindaco di Varese. Lo 
sostituisce l’assessore alla cultura Ettore Albertoni, che a sua volta lascia nel 2008 per 
tornare nel mondo accademico dopo aver guidato la vicenda statutaria.  

122 «Bossi sfonda al Nord. “E ora voglio Milano”» titola in prima pagina il «Corrie-
re della sera» del 30 marzo 2010.  

123 A Milano città Formigoni vince (49%), ma il distacco di Penati (41%) è molto 
più ridotto rispetto al dato regionale.  

Tab. 5.2. Consiglio regionale della Lombardia (2005-2010): numero dei seggi otte-
nuti dai partiti 

 2010 2005 

Pdl 29 32 
Pd 21 19 
Lega Nord 20 15 
Idv 4 1 
Udc 3 3 
Candidato presidente centrosinistra 1 1 
Altri centrosinistra 1 1 
Sel 1 – 
Fds – 4 
Verdi – 2 
Altri centrodestra – 2 
   
Totale 80 80 
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tensioni sulla dirigenza del partito – troppo sbilanciata a sinistra, per gli uni, 
o troppo vicina ai cattolici, per gli altri.  

Tutte mosse in vista della partita più importante del prossimo futuro, le 
comunali nel capoluogo, che in pochi giorni rientrano nell’alveo dei dibattiti 
intrapartitici mentre l’attenzione dei media si rivolge ad altri temi, in partico-
lare il progetto e i fondi da impegnare per l’Expo. Un preludio, comunque, 
tutt’altro che tranquillo della prossima campagna elettorale.  

Dopo quasi un mese di trattative, ma solo un giorno dopo la proclama-
zione degli eletti, il 23 aprile viene ufficializzata la giunta (tab. 5.4). La sua 
configurazione vede un deciso riequilibrio a favore della Lega, che ottiene la 
vicepresidenza e due assessorati in più, incluso quello all’agricoltura recla-
mato subito dopo il voto. Una sola la donna nell’esecutivo, la leghista Rizzi 
allo sport.  

La compagine vede 6 assessori «in quota Formigoni» e 5 del resto del 
Pdl e si forma all’insegna della continuità con le conferme dei formigoniani 
«doc» Giulio Boscagli alla famiglia, Raffaele Cattaneo ai trasporti, Romano 
Colozzi (esterno) al bilancio e Gianni Rossoni all’istruzione e formazione. 
Alcuni uscenti cambiano delega: Massimo Buscemi passa alla cultura e gio-
vani, Stefano Maullu al commercio e turismo, Domenico Zambetti alla casa, 
Marcello Raimondi all’ambiente, Romano La Russa (fratello del ministro) 

Tab. 5.3. Presidenza del consiglio regionale della Lombardia (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 6/6/05 Attilio Fontana Lega  FI, Ds 

VIII 6/7/06 Ettore Adalberto Albertoni Lega  FI, Ds 

VIII 15/7/08 Giulio De Capitani Lega  Pdl, Sd* 

IX 11/5/10 Davide Boni Lega  Pdl, Pd 
* I vicepresidenti sono rimasti gli stessi ma hanno cambiato affiliazione partitica. 
 

 
Tab. 5.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Lombardia (2005-

2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 18/5/05 Roberto  
Formigoni FI An FI (10)*, LN (3), An (3), 

Udc (1) 

IX 22/4/10 Roberto  
Formigoni Pdl Lega  Pdl (11), LN (5)**  

* A FI o al presidente Formigoni sono riconducibili i tre sottosegretari, divenuti quattro nel corso della le-
gislatura. 
** Tre i sottosegretari Pdl e uno leghista 

 



  
 

95 

alla protezione civile e sicurezza. Entrano in giunta i consiglieri Carlo Mac-
cari (l’altro ex-An) alla semplificazione e Alessandro Colucci al paesaggio. 
A parte Colozzi, gli esterni sono confinati tra i sottosegretari: sono Paolo Al-
li, già segretario particolare del presidente, all’attuazione del programma ed 
Expo e Alberto Cavalli, già presidente della provincia di Brescia, all’univer-
sità e ricerca124. Francesco Magnano, primo dei non eletti nel listino, diventa 
sottosegretario all’attrattività e promozione del territorio125.  

La Lega Nord opta per ripescaggi eccellenti, recuperando gli uscenti e-
sclusi dal listino: Bresciani alla sanità, De Capitani all’agricoltura, la Rizzi 
nonché Massimo Zanello, che inaugura il sottosegretariato al cinema. L’on. 
Andrea Gibelli, come annunciato in campagna, è vicepresidente con delega 
all’industria e artigianato. Infine il bergamasco Belotti ottiene il territorio.  

La Lega Nord assume quindi responsabilità in settori-chiave delle politi-
che regionali, anche se l’area formigoniana del Pdl mantiene il controllo degli 
assessorati più strategici in termini di programmazione (oltre alla presidenza, la 
famiglia, il bilancio e le infrastrutture), e mantiene la presidenza del consiglio 
regionale (tab. 5.3). Proprio in questa direzione si muovono le reazioni 
dell’opposizione, che parla con Penati di «duopolio Cl-Lega»126, chiudendo 
quindi la vicenda elettorale sullo stesso tema sul quale l’aveva aperta.  

Per concludere, le elezioni del 2010 in Lombardia presentano un quadro 
elettorale cristallizzato: la differenza tra le coalizioni risulta sostanzialmente 
la stessa dell’inizio dell’era Formigoni (1995), intorno al 25% nella quota 
proporzionale. Nei due poli ci sono però vincenti e perdenti. Nel centrodestra 
deciso è il rafforzamento della Lega, che dalle elezioni non perde occasione 
per dettare i propri argomenti nell’agenda politica. Nel centrosinistra un Pd 
in affanno lascia spazio all’Idv. L’Udc, infine, si rivela irrilevante per l’esito 
finale della competizione. Stante il quadro attuale delle alleanze, quindi, la 
Lombardia si conferma come una delle regioni d’Italia meno competitive, 
pur se interessata da una vivace dinamica all’interno delle coalizioni.  

 

  
124 «Corriere della Sera» (ed. Milano), 24 aprile 2010. 
125 Una settimana dopo il presidente nomina sei delegati, tutti del Pdl: si tratta di 

Giancarlo Abelli – che si dimette dal consiglio e resta quindi deputato – ai rapporti con il 
parlamento e le istituzioni del territorio; Roberto Baitieri alla promozione, sviluppo e in-
novazione delle aree montane; Monica Guarischi alle pari opportunità; Lionello Marco 
Pagnoncelli alle relazioni con gli enti locali; Fabio Saldini alla promozione della moda e 
del design e alla tutela dei consumatori.  

126 «Corriere della Sera» (ed. Milano), 24 aprile 2010. 
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6. Veneto. Il trionfo leghista 

 di Marco Almagisti e Selena Grimaldi  

 

 

6.1. Un’autonomia istituzionale rimasta sulla carta 

 
6.1.1. La mancata approvazione del nuovo statuto 

 
Sono passati più di dieci anni dalla legge costituzionale n.1/1999 e la 

regione Veneto non ha ancora approvato il proprio statuto. Il periodo 2000-
2005 si è concluso con un clamoroso insuccesso (Valente 2007). Si è parlato 
tanto di ostacoli di tipo congiunturale quanto di impedimenti imputabili alla 
polarizzazione del sistema politico, sia più in generale di conflitti valoriali 
divisivi che sono risultati concatenati tra loro (Cacciatore e Lanzalaco 2007). 
Il contrasto fra i partiti di maggioranza ha avuto un peso determinante nel 
procrastinare sino al 2003 l’istituzione della Commissione statuto riducendo 
il tempo necessario al dibattito in sede consiliare. Inoltre, la decisione di pre-
sentare una proposta di legge elettorale tra la prima e la seconda lettura dello 
statuto, che si prefiggeva di eliminare il listino a ridosso delle elezioni, ha 
contribuito a determinarne l’affossamento. 

Il principale problema politico è stato quello dell’incapacità di costruire 
una coalizione trasversale al fine dell’approvazione dello statuto, cioè un’in-
tesa larga tra settori della maggioranza e dell’opposizione. La Lega Nord in-
fatti ha assunto un atteggiamento di totale chiusura nei confronti dell’art. 8 
dello statuto che prevedeva alcuni diritti di partecipazione e integrazione per 
gli immigrati in Veneto e innescato la reazione dell’opposizione di sinistra 
(Sdi, Prc e Pdci). La costruzione di una coalizione trasversale risulta partico-
larmente difficile perché non sarebbe stato possibile sganciarsi dalla Lega 
Nord per le altre forze di maggioranza, dato il peso dei leghisti127. 

Con la nuova legislatura128 (2005-2010) la Commissione statuto è stata 
istituita in tempi più rapidi e si sono nominati due vicepresidenti bellunesi 

  
  I parr. 6.1, 6.5 e 6.6 sono da attribuirsi a Selena Grimaldi; i parr. 6.2, 6.3 e 6.4 a 

Marco Almagesti. 
127 Infatti, la Lega rappresenta nel 2000 quasi il 19% delle forze di maggioranza e 

l’11,6% della composizione dell’intero consiglio regionale. L’eventuale coalizione tra-
sversale che intendesse escludere la Lega avrebbe dovuto comporsi quindi per quasi un 
quinto delle forze di opposizione, includendo anche porzioni della sinistra radicale che 
però poneva come condizioni di assenso l’intesa su issues simboliche come la resistenza 
o l’antifascismo (Cacciatore e Lanzalaco 2007). 

128 La stagione statutaria 2005-2010 è stata ricostruita grazie all’intervista al dott. 
Roberto Valente, dirigente della regione Veneto presso la direzione per i Rapporti e 
l’attività istituzionale fino al 2008 e oggi dirigente presso la direzione Amministrazione e 
bilancio. 
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perché una delle questioni controverse riguardava la specificità di quel terri-
torio, in quanto provincia transfrontaliera e interamente montana, abitata da 
significative minoranze linguistiche. Il presidente della Commissione statuto 
(il consigliere Francesco Piccolo, Udc) ha deciso di non vanificare il lavoro 
fatto nella precedente legislatura e di partire da quel testo, affidando ad alcu-
ni consulenti giuristi il compito di apportare le necessarie modifiche con il 
duplice obiettivo di: a) rafforzare il ruolo del consiglio regionale, indivi-
duando efficaci pesi e contrappesi tra i due principali organi istituzionali, pur 
senza modificare la forma di governo; b) risolvere i nodi sui quali non si era 
trovato un accordo e che avevano determinato la mancata approvazione dello 
statuto durante la VII legislatura129. Questa seconda stagione statuente si è 
caratterizzata per una maggiore capacità di limitare il dibattito relativo alle 
questioni simboliche e per la graduale comprensione che il vero terreno di 
gioco in cui l’opposizione rischia di venir ridimensionata riguardava l’elabo-
razione del regolamento piuttosto che quella dello statuto130.  

Il vero cuore dello statuto ha riguardato la questione dei checks and ba-

lances laddove si prospettava il rafforzamento del ruolo del consiglio sia 
come organo di indirizzo che di controllo e il potenziamento della funzione 
dell’opposizione attraverso la definizione delle sue funzioni di proposta, cri-
tica e controllo, nonostante la concreta disciplina fosse rinviata al regola-
mento.  

Tuttavia la questione su cui si è speso più tempo è stata quella della 
specificità bellunese. Infatti, se si confronta la prima proposta dello statuto 
del 2005 (ex art. 25) con il testo finale del 2009 (art. 17), si vede che non si 
nomina più esplicitamente la provincia di Belluno, ma si parla di territorio 
montano in senso più generale. Questa differenza nasce da visioni politiche 
confliggenti: la maggioranza tentava di spostare l’accento soprattutto sui 
comuni e gli enti locali, e l’opposizione intendeva sottolineare maggiormen-
te il ruolo della provincia. Tale contrapposizione nasce per un interesse poli-
tico contingente: infatti, in quel momento la provincia di Belluno era di colo-
re politico diverso (centrosinistra) da quello della regione. Il presidente della 
provincia bellunese faceva pressione per ribadire la specificità e il ruolo del-
la provincia, mentre il presidente Giancarlo Galan nel 2008 si era espresso 
contro la specificità per il solo bellunese. Tale presa di posizione ha fatto sal-
tare tutti gli accordi che andavano formandosi e alla fine ha prevalso la posi-
zione della maggioranza volta a favorire tutti gli enti locali.  

  
129 Tali questioni erano: a) la definizione del concetto di «popolo veneto»; b) i prin-

cipi della famiglia; c) l’integrazione e partecipazione politica degli immigrati residenti; 
d) il rapporto tra enti locali e eegione; e) la questione bellunese. 

130 Infatti, nell’VIII legislatura emergono non pochi problemi in merito alle regole 
sull’organizzazione e sul funzionamento del consiglio, ma le sole modifiche hanno ri-
guardato la costituzione dei gruppi consiliari (infra). 
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Anche durante l’VIII legislatura si sono registrati errori politici che 
hanno pesato sull’affossamento della seconda proposta di revisione dello sta-
tuto: il problema maggiore ha riguardato la discussione da parte delle forze 
di maggioranza del regolamento prima di aver confezionato lo statuto, cosa 
che ha fatto scattare la protesta dell’opposizione. Questo è accaduto per due 
motivi: da un lato, l’opposizione si è sentita tradita dalla maggioranza con la 
quale aveva concordato la priorità dello statuto sul regolamento; dall’altro, la 
proposta leghista di revisione del regolamento del 18 luglio 2007 prevedeva 
il contingentamento del dibattito in consiglio, dimezzando il tempo concesso 
all’opposizione. 

Infine, è evidente che nemmeno durante l’VIII legislatura i partiti sono 
riusciti a costruire una coalizione inclusiva, dal momento che oltre al testo 
messo a punto in commissione sono state presentate altre due proposte di re-
visione dello statuto131.  

 
 

6.1.2. La mancata approvazione della legge elettorale  

 
Il mancato esercizio dell’autonomia istituzionale che ha caratterizzato la 

regione Veneto riguarda non solo lo statuto, ma anche il fallimento dell’ap-
provazione di una nuova legge elettorale. Già durante la VII legislatura era 
stata avanzata una proposta in questo senso. La «bozza Feltrin» apportava 
solo qualche aggiustamento all’impianto del sistema misto maggioritario 
corrente, soprattutto in merito al premio di maggioranza. Tale proposta pre-
sentata contemporaneamente a quella statutaria aveva finito per contribuire 
all’affossamento dello stesso statuto.  

Durante l’VIII legislatura di legge elettorale si è discusso poco, al fine 
di non compromettere e condizionare la stesura del nuovo statuto e per evita-
re il delicato tasto delle incompatibilità connesso con il tema del numero di 
mandati possibili per il presidente della giunta132. L’unica proposta legislati-
va in materia non è stata neppure istruita in commissione133, e le elezioni del 
2010 si sono svolte in base alla normativa nazionale vigente (legge n. 
43/1995). Sono stati introdotti però alcuni meccanismi per ridurre la fram-
mentazione partitico-consiliare attraverso l’accoglimento di una modifica del 

  
131 Oltre alla n. 2/2006, ci sono state la proposta n. 3/2007 presentata dal gruppo 

consiliare Liga veneta-Lega Nord, mai istruita in commissione, e la proposta n. 4/2008 
presentata dall’opposizione. 

132 Infatti, non era affatto esclusa la possibilità che Giancarlo Galan volesse correre 
per la quarta volta (vedi infra). 

133 Ci si riferisce alla proposta n. 338 del 10 luglio 2008: Norme per la valorizza-
zione della libertà di scelta dei veneti nell’elezione del Presidente della Giunta regionale 
e del Consiglio regionale (Zei 2010). 
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regolamento del consiglio. La proliferazione di «monogruppi consiliari» ha 
comportato rilevanti oneri organizzativi e finanziari e spinto nel 2009 per 
l’abrogazione dell’art. 9, comma 3 ter; oggi, cioè, non è possibile la creazio-
ne di gruppi inferiori a cinque membri, sebbene collegati alle rappresentanze 
in parlamento e parlamento europeo. Infatti, dai 13 gruppi dell’VIII legisla-
tura si è passati agli 8 attuali. 

La mancata approvazione della legge elettorale ha prodotto una sostan-
ziale continuità nella forma di governo, che non è mai stata messa in discus-
sione, dal momento che l’elezione diretta del presidente della giunta sembra 
un punto fermo e condiviso tra le parti politiche, anche perché i partiti sem-
brano perfettamente in grado di controbilanciare il fenomeno della «presi-
denzializzazione». Infatti, il numero dei partiti a livello regionale resta rile-
vante (15 liste presentate nel 2010), e gli esecutivi difficilmente potrebbero 
costituirsi senza ricorrere a coalizioni. Di conseguenza la possibilità per il 
presidente della giunta di nominare e revocare gli assessori resta formalmen-
te intatta, ma in pratica deve tener conto degli equilibri partitici, come dimo-
strano i rimpasti susseguitesi dal 2005 al 2010. Tali rimpasti sono tutti avve-
nuti in seguito alle dimissioni volontarie di alcuni assessori che lasciavano la 
carica per altri incarichi; questi assessori sono stati rimpiazzati da esponenti 
del loro partito di provenienza134. Per quanto riguarda l’incompatibilità tra la 
carica di consigliere e assessore, in Veneto non c’è mai stata alcuna limita-
zione e, anzi, in genere quasi tutti gli assessori conservano il seggio anche a 
Palazzo Ferro Fini. 

 
 

6.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
Nelle due legislature regionali dal 2000 al 2010, la regione è guidata da 

Giancarlo Galan, esponente di spicco della componente liberale di Forza Ita-
lia. Nel 2000 la giunta Galan è sostenuta da otto formazioni partitiche: oltre 
che da FI, da Lega, An, Cdu, Ccd, Socialisti, socialdemocratici e laburisti, 
Liberal Sgarbi e Unione democratici veneti. Nella legislatura successiva l’al-
leanza di centrodestra che sostiene Galan è composta da un minor numero di 
partiti: FI, Lega, An, Udc e Nuovo Psi. 

Nonostante la stabilità delle due giunte Galan, derivante soprattutto dai 
rapporti di forza fra le coalizioni, in Veneto tradizionalmente nettamente a 
favore del centrodestra, il contesto politico della regione è risultato partico-

  
134 Unica eccezione, le dimissioni nel 2006 dell’assessore alle politiche sociali An-

tonio De Poli (Udc), sostituito da Flavio Silvestrin sempre Udc. Tuttavia in quell’occa-
sione vi è anche uno scambio di assessorati: Stefano Valdegamberi (An) subentra a De 
Poli e lascia l’assessorato degli enti locali a Silvestrin. 
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larmente vivace a causa delle dinamiche interne alla maggioranza e alle dif-
ferenti fortune dei singoli partiti che la compongono. Nel 2000-2001 la map-
pa elettorale del Veneto appare ridisegnata: scomparso da tempo il bianco 
del voto cattolico, diluito in molti rivoli, impallidito ulteriormente il rosso 
delle sinistre, il verde della Lega Nord che aveva portato alla ribalta questa 
porzione di mondo sembra scolorirsi lasciando spazio a un azzurro che mac-
chia uniformemente il territorio locale e nazionale. Infatti, con le elezioni del 
2001, per la prima volta in Veneto una formazione politica, FI, distribuisce i 
propri consensi senza variazioni territoriali significative, riassorbendo tem-
poraneamente la frattura città-campagna. L’affermazione del partito di Ber-
lusconi nel 2001 sembra determinare la scomparsa di ogni specificità del 
Veneto (Almagisti 2009). Eppure, negli anni seguenti, proprio in Veneto, 
anche se non esclusivamente in tale regione, il nuovo partito di maggioranza 
relativa sperimenterà le insidie del territorio (ibidem). Nel suo complesso, la 
coalizione di centrodestra, la Casa delle libertà, riesce a confermarsi quale 
coalizione maggioritaria in Veneto sia alle elezioni europee del 2004 sia alle 
regionali del 2005135, ma senza che il partito di Silvio Berlusconi riesca a re-
plicare i risultati conseguiti nel 2001. 

Le elezioni politiche del 2006 ridimensionano l’ipotesi che il Veneto 
già «bianco» abbia trovato un nuovo ancoraggio «azzurro». Infatti, il Veneto 
conferma la propria preferenza per il centrodestra (56,8% contro il 40,2 
dell’Unione di centrosinistra alla Camera), ma nonostante una seconda fase 
della campagna elettorale molto aggressiva Berlusconi non riesce a impedire 
la flessione del proprio partito. FI si attesta al 24,5% (perdendo 7,5 punti ri-
spetto al 2001). La vittoria su scala regionale del centrodestra è agevolata dal 
fatto che i consensi in uscita da FI sono trattenuti da altre formazioni della 
Casa delle libertà, in particolare dagli ex-democristiani dell’Udc. Tale risul-
tato rende peculiare il comportamento dell’Udc, che nelle evoluzioni succes-
sive dello schieramento di centrodestra cercherà di mantenere un profilo di-
stinto dagli altri partiti della coalizione, affrontando la sfida elettorale da sola 
(sia alle politiche del 2008, sia alle regionali del 2010, in sei regioni, fra cui 
il Veneto) e talvolta alleandosi con il centrosinistra in sede locale (come alle 
vittoriose elezioni comunali di Venezia, nel 2010). 

La robusta affermazione della Lega Nord in tutte le consultazioni eletto-
rali successive al 2006 e la nascita del Pdl quale contenitore voluto da Silvio 
Berlusconi per fare confluire le differenti strutture organizzative e culture 
politiche di FI e An provocano proprio in Veneto i riverberi più interessanti. 
Infatti, le difficoltà di amalgama del Pdl risaltano nel confronto con la robu-
stezza organizzativa della Lega Nord, con il suo radicamento sul territorio e 

  
135 Alle regionali del 2005, Giancarlo Galan vince con il 50,6%, a fronte del 42,4% 

del candidato del centrosinistra, Massimo Carraro.  
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con la capacità del partito di Umberto Bossi di farsi percepire «vicino» ad 
ampi settori della società civile, impauriti dalle conseguenze della crisi eco-
nomica e dall’immigrazione. Ne scaturisce un’accentuata competizione in-
tracoalizionale fra Lega Nord e Pdl, avente quale oggetto principale la can-
didatura alla presidenza della regione nel 2010. Di fronte al tentativo di Ga-
lan di ricandidarsi per un terzo mandato, la Lega Nord risponde rivendicando 
per un suo esponente la candidatura alla presidenza e ipotizzando un sorpas-
so nei consensi rispetto al Pdl, con un rovesciamento dei rapporti interni 
all’alleanza. Culla della Liga sin dal termine degli anni Settanta (Diamanti 
1995), il Veneto diviene il contesto regionale più ambito dalla Lega Nord, 
che riconosce nel localismo antistatalista diffuso in questa regione l’humus 
culturale più idoneo all’espansione dei propri consensi. Pertanto, proprio in 
Veneto la competizione fra Lega Nord e Pdl si rivela più serrata e la «tenuta» 
della coalizione diviene strategica. Infatti, se la coalizione di centrodestra 
non riuscisse a contenere le proprie tensioni e implodesse, in Veneto la com-
petizione politica assumerebbe una dinamica tripolare quasi perfetta, imper-
niata su tre poli rotanti attorno a Lega Nord, Pdl e Pd (Almagisti 2009). 

Avallato da Berlusconi (oltre che, ovviamente, da Bossi), il passaggio 
della leadership da Galan a un leghista provoca notevoli resistenze nel Pdl 
veneto. Lo stesso Galan ipotizza il tentativo di partecipare nuovamente alla 
competizione regionale, alla guida di una propria lista civica aperta al soste-
gno del centrosinistra e dell’Udc sul modello dell’esperienza trentina di Lo-
renzo Dellai. Tale ipotesi riceverà i consensi di alcuni esponenti nazionali 
del Pd (fra cui Piero Fassino), disposti a sostenere un’eventuale candidatura 
di Galan, ma rientrerà bruscamente in seguito all’intervento risolutore di 
Berlusconi e all’indisponibilità a seguire tale via da parte del Pd locale. Indi-
rizzato Giancarlo Galan verso un ruolo di governo nazionale (subentrerà a 
Luca Zaia al ministero dell’Agricoltura) il pronosticato sorpasso della Lega 
Nord rispetto al Pdl, soltanto sfiorato nelle consultazioni europee del 2009, 
assumerà un rilievo clamoroso (più di 10 punti percentuali: 35,2% della Le-
ga Nord rispetto al 24,7 del Pdl) proprio con le regionali del 2010, anche 
grazie alla candidatura leghista alla guida del centrodestra. 

 
 
 

6.3. L’offerta politica e la struttura della competizione  

 
Per le elezioni regionali del 2010, il centrodestra, composto dal Pdl, dal-

la Lega Nord e dall’Alleanza di centro, ha espresso quale proprio candidato 
Luca Zaia, esponente della Lega Nord, già vicepresidente della regione dal 
2005, con delega all’agricoltura e al turismo, e ministro dell’Agricoltura nel 
governo Berlusconi IV (in carica dall’8 maggio 2008). 
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Le liste di centrosinistra – il Pd, l’Idv, la Fds, Sel, Idea-Nucleare no 
grazie, Liga Veneto autonomo – hanno sostenuto la candidatura a presidente 
della regione di Giuseppe Bortolussi, presidente dell’Associazione artigiani e 
piccole imprese (Cgia) di Mestre e assessore uscente alle attività produttive e 
al commercio nella giunta di centrosinistra del comune di Venezia, guidata 
da Massimo Cacciari. 

La posizione dell’Udc costituisce una peculiare novità rispetto alle pre-
cedenti consultazioni regionali. Infatti, il partito di Pier Ferdinando Casini ha 
scelto di abbandonare la coalizione di centrodestra e di presentarsi all’eletto-
rato con un proprio candidato, Antonio De Poli, esponente politico dal profilo 
molto riconoscibile in ambito regionale e non solo, già senatore della Repub-
blica e deputato nella legislatura corrente (membro della XII commissione Af-
fari sociali e sanità), portavoce nazionale e segretario regionale del partito. Ol-
tre che dall’Udc, tale candidatura è stata sostenuta anche dall’Unione Nord-est. 

Alcuni rivoli dell’autonomismo veneto sono confluiti nel sostegno alla 
candidatura di Silvano Polo, già sindaco di San Bonifacio (Verona) per la 
Liga veneta Repubblica, che concorreva con la lista Veneti indipendensa, cui 
sono approdati molteplici movimenti venetisti: la corrente più marcatamente 
indipendentista della Liga veneta Repubblica, Veneto libaro, Stato veneto, 
Indipendenza veneta e il movimento I Veneti. Altre componenti dell’autono-
mismo veneto hanno trovato espressione mediante il Partito nasional veneto, 
che ha presentato una propria lista, candidando alla presidenza Gianluca 
Panto, industriale nel settore dei cementi e dell’edilizia. 

L’offerta politica per queste elezioni regionali in Veneto è completata dal-
la candidatura di Paolo Caratossidis, coordinatore nazionale di Forza nuova, e 
dal debutto assoluto del M5s, che ha candidato alla presidenza David Borrelli. 

 
 

6.4. La campagna elettorale  

 
Risolta la questione della ricandidatura del presidente uscente, con la 

decisione di non concedere il terzo mandato a Galan, il centrodestra si è ra-
pidamente concentrato sulla candidatura del leghista Zaia, che ha prevalso 
sull’alternativa costituita dal collega di partito Flavio Tosi (sindaco di Vero-
na). Sin dalle prime fasi della propria campagna elettorale, il candidato le-
ghista ha cercato di offrire una propria immagine rassicurante e orientata a 
rafforzare alcuni elementi specifici dell’immaginario della società locale (il 
legame con la terra, le tradizioni contadine, l’avversione agli Ogm). Soste-
nendo un notevole investimento nel marketing, la Lega Nord ha saturato il 
territorio regionale con poster raffiguranti il viso di Zaia in primo piano, con 
un’espressione rilassata e con un prato straordinariamente verde e rigoglioso 
alle spalle. È risultato molto esplicito anche lo slogan scelto da Zaia, «Prima 
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il Veneto», coerente con i messaggi del candidato, il quale ha sempre soste-
nuto che la sua vittoria nella competizione regionale avrebbe rafforzato il 
protagonismo della regione nel sistema politico italiano e facilitato una ri-
forma federalista dell’ordinamento statuale. 

In netto ritardo rispetto al varo della candidatura avversaria, il centrosi-
nistra ha scelto Giuseppe Bortolussi per cercare di attrarre il voto delle com-
ponenti moderate della società veneta, in particolare gli artigiani e i piccoli e 
medi imprenditori, oltre che per tentare, invano, di convincere l’Udc a con-
fluire in un fronte unitario «anti-Lega», guidato dall’«uomo senza tessera» 
Bortolussi136. Lo slogan utilizzato per condurre la campagna elettorale del 
candidato del centrosinistra («Facciamo l’impresa», che strizza l’occhio agli 
imprenditori e contemporaneamente allude all’estrema difficoltà di compete-
re con un candidato ultra-favorito quale Luca Zaia), è diretta testimonianza 
delle motivazioni che hanno condotto alla sua scelta. Essa è avvenuta al ter-
mine di un acceso dibattito all’interno del Pd veneto, che ha visto contrappo-
sti quanti intendevano contrapporre all’alfiere della Lega Nord un’ammini-
stratrice locale del Pd, con un profilo fortemente riconoscibile, quale Laura 
Puppato, sindaco di Montebelluna (Treviso), e quanti, invece, ritenevano op-
portuno sostenere un candidato senza particolari esperienze politiche (se si 
esclude l’assessorato nella giunta comunale veneziana, in qualità di tecnico), 
ritenuto espressione della società civile e del mondo dell’impresa, come Bor-
tolussi. Tale contesa non è stata risolta dal centrosinistra mediante il ricorso 
alle elezioni primarie, bensì ha condotto a un voto di maggioranza all’interno 
del direttivo regionale del Pd, che ha visto prevalere l’opzione Bortolussi, in 
virtù del sostegno sia del segretario uscente del partito, Paolo Giaretta, sia 
del nuovo segretario regionale, Rosanna Filippin. 

I principali candidati alla presidenza della regione, Zaia, Bortolussi e De 
Poli, hanno presentato all’elettorato programmi non troppo dissimili. Più che 
sugli obiettivi enunciati, i programmi hanno mostrato divergenze sull’enfasi 
attribuita a determinate priorità. Elemento particolare della campagna eletto-
rale è stato il prevalere, almeno nelle prime settimane, di toni molto distesi 
fra Zaia e Bortolussi (con continui rimandi da parte di entrambi alle qualità 
del concorrente), che ha indotto il candidato dell’Udc De Poli a radicalizzare 
la propria posizione in alternativa alle due coalizioni maggiori e, soprattutto, 
alla cultura politica della Lega Nord (di cui il candidato centrista ha ripetu-
tamente sottolineato le «chiusure» localistiche), tanto che lo slogan scelto 
dall’Udc per la campagna elettorale è stato: «sLega il Veneto». 

  
136 Altre ipotesi, minoritarie nel Pd veneto, optavano per un appoggio del centrosi-

nistra al candidato dell’Udc De Poli, oltre alla già ricordata ipotesi di sostenere il presi-
dente uscente di centrodestra Galan. 
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Pur tematizzando questioni cruciali per l’elettorato leghista, quali la si-
curezza e il controllo dell’immigrazione, Zaia ha caratterizzato il proprio 
programma con un esplicito richiamo al tema delle riforme istituzionali, 
promettendo la riforma del regolamento consiliare (per rendere più veloce il 
processo decisionale della regione) e l’approvazione del nuovo statuto re-
gionale, oltre a richiedere ulteriori forme di autonomia fiscale e finanziaria 
per la regione. In particolare, Zaia ha sottolineato la propria posizione in me-
rito ad alcuni punti controversi in materia statutaria, precisando la propria 
contrarietà alla concessione di un regime di autonomia alla provincia di Bel-
luno e all’estensione del diritto di voto agli immigrati e ribadendo la propria 
intenzione di inserire nello statuto regionale un richiamo alle radici cristiane. 

In tema di riforme istituzionali Bortolussi si è distinto per la maggior at-
tenzione rivolta ai territori montani e di confine, proponendo l’istituzione di 
un assessorato regionale per le aree di montagna e il riconoscimento di uno 
statuto speciale di autonomia per la provincia di Belluno. Sull’immigrazione 
il candidato di centrosinistra ha proposto di potenziare le politiche di inclu-
sione sociale, in particolare sottolineando l’esigenza di concedere la cittadi-
nanza italiana ai figli degli immigrati legalmente residenti nel nostro paese. 

 
 

6.5. L’analisi del voto 
 

6.5.1. Partecipazione e astensionismo 
 
A livello nazionale le elezioni regionali 2010 hanno registrato il tasso di 

astensione più elevato dal secondo dopoguerra, considerando tutti i tipi di ele-
zione. Tale risultato ha avuto un sostanziale riscontro anche in Veneto, anche 
se la partecipazione (66,4%) è stata leggermente superiore rispetto alla me-
dia nazionale (64,4%). Ciononostante c’è stato un calo di sei punti percen-
tuali rispetto al 2005, quando il tasso di partecipazione toccava il 72,4%. Gli 
astenuti che, se a livello nazionale sono di gran lunga il vero «partito di 
maggioranza relativa», in Veneto sono il 33,6% e sfiorano il clamoroso risul-
tato leghista del 35,2%. Un dato di particolare interesse in quest’ambito ri-
guarda il bellunese, che in Veneto è stata una delle aree in cui si è registrato 
il maggior numero di astenuti137. Probabilmente la decisione di Zaia e della 
Lega Nord di non sostenere la specificità bellunese ha pesato in modo de-
terminante sull’astensionismo degli elettori di centrodestra. L’astensionismo 
civico o attivo (Lancelot 1968), come è definito il voto non valido, ha regi-
strato invece una contenuta flessione passando dal 4,6% del 2005 al 3,4%.  
  

137 Il tasso di partecipazione è, infatti, il più basso di tutte le province venete: 52,4%, 
6,5 punti in meno rispetto al 2005, ma ben 10,1 punti in meno rispetto alle elezioni euro-
pee del 2009 (fonte: Osservatorio per le dinamiche elettorali della Regione Veneto). 
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Tab. 6.1a. Consiglio regionale del Veneto (2005-2010): percentuale votanti e voti 
validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 66,4 72,4 
% Voti validi 64,1 67,8 
Voti validi  2.540.735 2.700.742 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 20,3 24,3 
Idv 5,3 1,3 
Fdsb 1,6 5,0 
Sel 1,2 – 
Verdi-Idea 0,7 3,0 
Altri centrosinistra 0,2 2,0 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Lega Nord 35,2 14,6 
Pdlc 24,7 30,8 
Dc 0,8 – 
   
Altre liste   
Udc 4,9 6,4 
M5s 2,6 – 
Unione Nord-estd 1,5 5,4 
Veneto con Carraro – 4,6 
Nuovo Psi – 1,4 
La Destrae – 0,9 
Udeur – 0,3 
Altri 1,0 – 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: An + FI; d Nel 2005 era Progetto 

Nord-est e sosteneva un candidato presidente proprio: Giorgio Panto; e Nel 2005: Alternativa so-
ciale + Msi.  

 
 
 
6.5.2. Confronto con i risultati del 2005 

 
In Veneto il partito che ha perso di più è il Pdl, con un gap di oltre 6 

punti percentuali rispetto alle passate elezioni (tab. 6.1a). Se nel 2005, som-
mando i voti di FI e di An, si arrivava al 30,8% dei consensi, nel 2010 il Pdl 
giunge a malapena al 24,7%. Il partito che, al contrario, ha vinto di più è la 
Lega Nord, che supera il Pdl di oltre 10 punti percentuali e supera di oltre 20 
punti il risultato che aveva conseguito nel 2005 (14,7%).  

La débâcle del Pdl è collegata da un lato alla forza della Lega Nord co-
me organizzazione partitica e al suo radicamento territoriale rispetto all’ag-
gregato di notabili e interessi senza chiara identità che caratterizza la forma 
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liquida del Pdl; d’altro lato però, è pesato anche il successo personale che il 
candidato presidente leghista Zaia è riuscito a raccogliere. 

In effetti, da un’indagine condotta da Swg nel gennaio 2010 risulta che 
l’80% degli elettori veneti apprezzavano il candidato leghista; in particolare, 
gli elettori del Pdl esprimevano un gradimento addirittura maggiore (99%) 
rispetto agli stessi elettori leghisti (97%). Anche la scelta del candidato 
quindi ha contribuito al distacco dagli altri concorrenti, in particolare rispetto 
a Bortolussi (tab. 6.1b).  

Nel centrosinistra, il Pd ha perso circa 4 punti rispetto al risultato con-
seguito nel 2005 dal cartello Uniti nell’Ulivo (24,3%). È ipotizzabile che 
nelle ultime elezioni questi 4 punti siano confluiti verso l’Idv, l’unico partito 
che può essere considerato vincente all’interno dello schieramento di centro-
sinistra, in quanto passa dal 1,3% dei consensi del 2005 al 5,3% del 2010.  

La decisione dell’Udc di non rinnovare l’alleanza con il centrodestra 
non è stata premiata dall’elettorato. Se il polo di centro sembra aver realizza-
to lo stesso risultato del 2005 (6,4%), in realtà, scomponendo il voto, emerge 
che i cattolici hanno perso circa un punto e mezzo rispetto al 2005 e sono 
riusciti a totalizzare il 6,4% solo grazie all’apporto del partito autonomista 
Unione Nord-est con cui si sono alleati (tab. 6.1a). 

Il grande successo della Lega Nord ha inaridito tutti gli altri movimenti 
localisti, e infatti l’unica lista autonomista che riesce ad avere un seggio in 
consiglio regionale è l’Unione Nord-est apparentata all’Udc (tab. 6.2).  

Infine, si segnala il discreto successo del M5s, il quale, ottenendo il 
2,6% dei voti, non entra in consiglio regionale per un soffio. 

Tab. 6.1b. Consiglio regionale del Veneto (2005-2010): percentuale dei voti ottenuti 
dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il nome del 
candidato presidente)  

 2010 2005 

Luca Zaia presidente 60,2 – 
Bortolussi presidente 29,1 – 
Alleanza Veneto (De Poli) 6,4 – 
Movimento 5 stelle (Borrelli) 3,2 – 
Veneti independensa (Polo) 0,5 – 
Forza nuova (Caratossidis) 0,4 – 
Partito nasional veneto (Panto) 0,4 – 
Veneto (Galan) – 50,6 
Uniti per Carraro – 42,4 
Progetto Nord-est (Panto) – 6,0 
Alternativa soc.-Mussolini (Bussinello) – 1,1 
   

Totale 100 100 
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6.5.3. Assegnazione del premio di maggioranza 

 
Nel 2010 non è scattato tutto il listino come era accaduto per l’VIII legi-

slatura, poiché le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di Zaia han-
no ottenuto già più della metà dei seggi, cioè 35 con il 59,9% dei voti; pertan-
to, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà del premio. Nel 2005 inve-
ce le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di Galan avevano otte-
nuto meno del 50% dei seggi e precisamente 27 con il 46,9% dei voti.  

Entrano quindi in consiglio solo 5 degli appartenenti al listino di Zaia, 
di cui 4 sono membri del Pdl e solo uno della Lega Nord. La coalizione di 
centrodestra conquista 37 seggi su 60 rispetto ai 39 del 2005. La Lega Nord 
conquista 9 seggi in più, rispetto alla precedente legislatura, passando da 11 
a 20, mentre il Pdl ne conquista 17, ossia ne perde complessivamente 9 ri-
spetto alla somma che avevano totalizzato insieme FI e An (22) nel 2005. Il 
gruppo consiliare della Lega Nord è dunque formato da 20 consiglieri, 18 eletti 
proporzionalmente più il presidente Luca Zaia e il candidato eletto nel listino 
del presidente, Bruno Cappon. Il Pdl ha invece 17 consiglieri: 4 eletti nel li-
stino del presidente e 13 eletti su base proporzionale. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei seggi per gli altri partiti, l’Udc 
mantiene i tre mandati conquistati nella precedente legislatura. Il centro sini-
stra conquista gli stessi 18 seggi del 2005, cambia però la ripartizione: 14 
sono assegnati al Pd, oltre a quello di Bortolussi, 3 all’Idv e 1 alla Fds, men-

Tab. 6.2. Consiglio regionale del Veneto (2005-2010): numero dei seggi ottenuti dai 
partiti  

 2010 2005 

Lega Nord 20 11 
Pdl 17 22 
Pd 15 13 
Udc 3 5 
Idv* 3 – 
Fds 1 2 
Unione Nord-est 1 2 
Veneto con Carraro – 2 
Verdi – 1 
Nuovo Psi – 1 
Veneto per il Partito popolare europeo – 1 
   
Totale 60 60 
* Durante l’VIII legislatura, precisamente nel 2006, Massimo Carraro si dimise e il suo seggio venne attri-
buito all’Idv. 
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tre nel 2005, 13 seggi erano stati assegnati all’Ulivo, 2 alla lista per Carraro, 
2 ai partiti di sinistra138 e inizialmente nessuno all’Idv. 

 
 

6.6. La nuova giunta 

 
La composizione della giunta regionale in Veneto, seppur definita in 

tempi brevi, non è stata l’esito di un processo privo di conflitti. Sebbene la 
Lega Nord abbia distanziato il Pdl di oltre 10 punti percentuali, ha dovuto 
dividere a metà il numero degli assessorati con il Pdl. Infatti, se si esclude la 
presidenza, l’attuale giunta è composta da 6 assessori della Lega Nord e da 6 
del Pdl (tab. 6.4). I maggiori contrasti sulle nomine si sono avuti all’interno 
dei singoli partiti piuttosto che a livello coalizionale. Un primo dato evidente 
è stato il fatto che i 6 assessorati del Pdl sono stati ripartiti esattamente a me-
tà tra i candidati che provenivano da An e quelli che provenivano da FI e 
non in rapporto al peso dei rispettivi ex-partiti. Il criterio scelto è stato quindi 
quello dei voti di preferenza ai singoli candidati, che ha premiato i candidati 
ex-An139. In generale, le cause dei conflitti hanno riguardato sia il mancato 
rispetto dei voti di preferenza, sia la mancata rappresentanza in giunta di 
specifici territori, sia il peso delle correnti all’interno dei rispettivi partiti. 

Quanto al primo punto, i conflitti più evidenti sono emersi nel Pdl, dove 
i voti di preferenza, pur non rappresentando un vincolo per l’attribuzione dei 
posti in giunta, di solito hanno un maggior rilievo rispetto ad altri fattori e a 
quanto è accaduto in questa occasione. Si pensi al caso dell’astro nascente 
veronese Davide Bendinelli che ha ottenuto il secondo numero più alto di 
consensi a livello regionale (24.580) ma non ha trovato spazio in giunta; il 
secondo caso ha riguardato il padovano Clodovaldo Ruffato che ha ottenuto 
un numero di preferenze maggiore (14.586) rispetto al trevigiano Remo Ser-
nagiotto (11.324), cui però è andato l’assessorato alle politiche sociali. Ruf-
fato è stato ricompensato con la nomina a presidente del consiglio regionale 
(tab. 6.3).  

Anche la Lega Nord non è stata immune da questo tipo di problemi: il 
posto di assessore è stato assicurato a Franco Manzato con 11.167 pre-
ferenze, rispetto alle 11.705 che poteva contare l’altro candidato trevigiano 
Federico Caner.  

Il fatto che la provincia di Belluno sia l’unica provincia a non aver tro-
vato rappresentanza in giunta ha costituito un altro motivo di pesante attrito 

  
138 La Fds, composta dal Prc e dal Pdci, nel 2010 vince un unico seggio, mentre nel 

2005 i due partiti, presentandosi divisi, ne guadagnavano uno a testa. 
139 Infatti, sono stati i candidati del Pdl provenienti da An a collezionare il più alto 

numero di consensi superando in alcuni casi le 20.000 preferenze: ad esempio, Massimo 
Giorgetti (26.360), Elena Donazzan (22.131), Marialuisa Coppola (16.583). 
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che ha portato alle dimissioni del coordinatore provinciale del Pdl Maurizio 
Paniz e che rischia di esasperare la questione della specificità bellunese, mai 
completamente risolta140.  

Quanto alle questioni relative alle fazioni intra-partitiche, di nuovo i 
maggiori contrasti si sono registrati dentro il Pdl, e senza dubbio si può dire 
che sono stati fomentati durante la campagna elettorale piuttosto che smorza-
ti dai principali uomini del partito a livello nazionale141. Oltre all’intersecarsi 
di sensibilità diverse tra ex-forzisti ed ex-membri di An, si sono contrapposte 
anche le principali correnti regionali all’interno dell’ex-FI: quella dei fede-
lissimi dell’ex-governatore Galan e quella di coloro che appartengono al-
l’area di Brancher-Sacconi142. Nel caso della Lega Nord il contrasto maggio-
re si è registrato sul nome di Luca Coletto. Sebbene non si possa a rigore 
parlare di correnti, è indubbio che la forza del sindaco veronese Flavio Tosi 
sia pesata nella scelta dell’assessore esterno in quota alla Lega Nord, che ha 
prevalso sull’altro candidato leghista veronese Paolo Tosato che poteva con-
tare su ben 14.538 preferenze o sul fedelissimo di Zaia, il presidente del con-
siglio della provincia di Treviso Fulvio Pettenà. 

L’unico contrasto di rilevo a livello coalizionale tra Lega Nord e Pdl ha 
riguardato la scelta del candidato all’assessorato alla sanità. Tale assessorato 
è il più ambito dal momento che vale da solo i tre quarti del bilancio regiona-

  
140 Caso giunta, Paniz: «Mi dimetto», in «Il Corriere del Veneto», 14 aprile 2010. 
141 Come ha lamentato l’ex-vicepresidente forzista del consiglio regionale Carlo 

Alberto Tesserin, «i ministri sono stati fatti arrivare solo per trainare preferenze di cor-
rente» (Pdl, processo ai vertici del partito, in «La Tribuna di Treviso», 25 aprile 2010). 

142 Aldo Brancher, da sempre rivale di Galan, è il referente berlusconiano in Veneto. 

Tab. 6.3. Presidenza del consiglio regionale del Veneto (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 29/5/00 Marino Finozzi LN  Pdl, Ulivo 

IX 9/5/05 Clodovaldo Ruffato Pdl LN, Pd 

 
 

Tab. 6.4. Composizione partitica delle giunte regionali del Veneto (2005-2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 19/5/05 Giancarlo  
Galan FI LN FI (5), LN (2), An (4), Udc 

(1), Nuovo Psi (1) 

IX 10/4/10 Luca Zaia LN Pdl LN (7), Pdl (6) 
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le143. La disputa sulla sanità si è risolta con il prevalere della Lega Nord, che 
dopo averla tenuta per ben cinque anni (con tre assessori veronesi: prima To-
si, poi Francesca Martini, infine Sandro Sandri), non ha voluto rinunciarvi, 
affidandola di nuovo a un veronese Luca Coletto per l’appunto. 

Un raffronto con la giunta precedente (2005-2010) permette di notare 
immediatamente come si siano invertiti i rapporti di forza: la Lega Nord po-
teva contare solo su due assessorati sebbene di rilievo: quello all’agricoltura 
tenuto dallo stesso vicepresidente (prima Zaia poi Franco Manzato) e quello 
alla sanità. Forza Italia contava 4 assessorati, tra cui quello delle infrastruttu-
re e la presidenza della giunta, An aveva ottenuto 3 assessorati, tra cui quello 
ai lavori pubblici e inoltre l’assessore al bilancio, Marialuisa Coppola era 
l’unica in giunta ad essere stata eletta nel listino di Galan. Infine Udc e Nuo-
vo Psi ottenevano un assessorato a testa (tab. 6.4). 

In generale, in Veneto gli assessori esterni non sono molto frequenti, 
così come gli assessori inseriti nel listino (solo uno sia nel 2005 che nel 
2010); la maggior parte degli assessori veneti ha una rilevante storia partitica 
o nelle istituzioni. 

  
143 Sul punto vedasi l’articolo di Alessandro Zuin, Nuova Giunta, scontro sulla Sa-

nità, in «Il Corriere del Veneto», 7 aprile 2010. 
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7. Liguria. Una nuova alleanza abbastanza (con)vincente 

di Mara Morini 
 

 

7.1. Lo statuto e la legge elettorale 

 

Dopo quattro anni di intenso lavoro da parte della commissione consi-
liare competente e dell’approvazione in prima e seconda lettura, come ri-
chiesto dall’art. 123 della Costituzione, da parte del consiglio regionale, il 3 
maggio 2005 è entrato in vigore il nuovo statuto della regione Liguria. Esso 
costituisce il risultato di un processo articolato in diverse fasi che ha prodot-
to significativi elementi di novità, conformi al mutamento istituzionale avvi-
ato con la riforma, lasciando a un apposito regolamento interno, «emanato 
dal presidente», la disciplina delle funzioni dei principali organi istituzionali. 

In coerenza con la conferma del modello costituzionale, lo statuto ligure 
prevede l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della giunta 
e stabilisce che il presidente nomina i componenti della giunta, disponendo 
che questi possano essere scelti al di fuori dei componenti dell’assemblea se 
hanno i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere re-
gionale. Il presidente ha, inoltre, la facoltà di revocare o sostituire uno o più 
componenti della giunta dandone tempestiva comunicazione al consiglio. È 
previsto anche che «gli assessori siano responsabili collegialmente degli atti 
della giunta e individualmente degli atti compiuti nell’esercizio delle funzio-
ni loro attribuite o delegate» (Datovo 2005, 31). 

Al consiglio regionale spetta l’esercizio dell’autonomia funzionale, or-
ganizzativa, finanziaria e contabile, nonché la programmazione dei lavori e 
la sua organizzazione interna. Il presidente del consiglio regionale ha il pote-
re di rappresentanza esterna ed è coadiuvato da un ufficio di presidenza144 
nella direzione dell’attività del consiglio e nello svolgimento delle sue fun-
zioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei consiglieri al fine 
di rendere più incisiva la sua funzione di programmazione. 

L’assemblea è composta da non più di 50 consiglieri, oltre al presidente 
della giunta, rispetto ai quaranta della previgente disciplina. L’aumento del 
numero di consiglieri è stato deciso per fronteggiare le maggiori competenze 
legislative assunte dalla regione in seguito al processo di riforma sfociato 
nella legge costituzionale n. 3 del 2001 e per una più equa ripartizione dei 
carichi di lavoro. Tuttavia la composizione del consiglio regionale ligure non 
ha mai superato le 40 unità nel decennio 2000-2010. 

  
144 L’ufficio di Presidenza, previsto dall’art. 21 dello statuto, è composto dal presi-

dente, due vicepresidenti e due segretari. Dura in carico un anno e si intende rinnovato 
un mese prima della scadenza.  
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Una delle principali novità dello statuto è costituita dalla previsione del-
la questione di fiducia che può essere posta dal presidente esclusivamente 
sulla legge di bilancio, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative all’isti-
tuzione di tributi e imposte regionali. L’approvazione della questione di fi-
ducia a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali comporta l’approva-
zione del provvedimento; nel caso di un parere contrario, invece, la decaden-
za del presidente della giunta e, conseguentemente, lo scioglimento del con-
siglio. L’istituto in esame è stato introdotto al fine di consentire un iter più 
veloce di alcuni progetti di legge, ritenuti importanti per l’azione regionale, e 
costituisce un utile strumento per esercitare un condizionamento sulla mag-
gioranza e verificarne la compattezza. 

Il 5 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge che modifica alcuni articoli 
dello statuto (artt. 10, 13, 16 e 20) riguardanti: lo status dei consiglieri regio-
nali; l’autonomia funzionale, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e 
patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale dell’assemblea legisla-
tiva; infine, la sostituzione del nome «consiglio regionale» con quello di 
«consiglio regionale – assemblea legislativa della Liguria». 

Durante l’VIII legislatura è stata avviata una discussione inerente alla 
riforma elettorale regionale per limitare a 40 i consiglieri dell’assemblea145, 
ridurre gli elevati costi della politica ligure e, soprattutto, coniugare pluralità 
della rappresentanza della volontà popolare ed esigenza di governabilità at-
traverso una formula elettorale proporzionale pura con premio di maggioran-
za, senza il listino regionale previsto dalla legge statale (legge n. 43/1995). 
Si tratta di una proposta sottoscritta da diversi consiglieri dell’area della sini-
stra – Pd, Prc, Verdi, Pdci, Idv e gruppo misto – che mira, inoltre, a diminui-
re la frammentazione consiliare, modificando la disposizione attuale che 
prevede la formazione di un gruppo composto da almeno due consiglieri, 
ovvero anche da un solo, previa autorizzazione dell’ufficio di presidenza.  

Un altro aspetto della proposta riguarda la riduzione del numero di asses-
sori, che passeranno da 12 a 10, e di quelli esterni, da un massimo di 8 a un 
massimo di 4, mantenendo la discrezionalità della decisione di dimettersi o 
meno dalla carica di consigliere nel caso di accumulo delle cariche.  

Infine, per ciò che concerne l’abolizione del listino del presidente, essa 
è volta ad evitare quelle forme di contrattazione e di compensazione tra i 
partiti della coalizione che sono lontane dal controllo diretto degli elettori, 
favorendo così uno spazio di rappresentanza più ampio ed equamente distri-
buito ai territori.  

  
145 Attualmente il presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consi-

glio: se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40% dei seggi, oltre alla totalità 
dei seggi del listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri fino ad arrivare al 55% dei 
seggi del consiglio. 
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7.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 

La competizione elettorale per la carica di presidente della Liguria è sta-
ta contraddistinta dall’alternanza al governo degli schieramenti politici nel 
decennio 2000-2010. Le elezioni del 2000 hanno determinato la sconfitta 
della coalizione di centrosinistra in una delle sue regioni tradizionalmente al-
lineate e sancito la vittoria di Biasotti, un candidato indipendente del centro-
destra, imprenditore ed espressione della società civile. FI con il 27,3% del 
consenso elettorale diventa il primo partito in Liguria, seguito dai Ds al 
26,2%, mentre al terzo posto troviamo An con il 10,2%, seguito dal Prc al 
6,5%, la Lega Nord al 4,3% e dall’Udeur al 4,2%. 

Nel 2005 le candidature alla presidenza della regione sono tre: la ricon-
ferma di Sandro Biasotti, l’ex-ministro del governo Prodi, Claudio Burlando, e 
Angelo Riccobaldi per Alternativa sociale, con un aumento delle liste a so-
stegno della coalizione di centrosinistra (10) e del centrodestra (9). I risultati 
decretano la vittoria del centrosinistra con Burlando, e la lista Uniti nell’Ulivo 
al 34,3% diventa il primo partito della regione, seguito da FI che scende al 
19,7%. La lista civica di Biasotti ottiene l’8,7% superando partiti tradizionali 
come An (7,1%), Prc (6,6%), la Lista civica di Burlando che si attesta al 4,4% 
e altre liste, rappresentative di interessi settoriali (pensionati e commercianti).  

Una novità rilevante di queste consultazioni sono le liste civiche incluse 
nelle coalizioni che consentono di ottenere significativi risultati in misura 
maggiore per Biasotti rispetto a quella apparentata a Burlando. Si tratta di liste 
costituite da candidati di prestigio, non necessariamente professionisti della po-
litica, che cercano di assicurare la rappresentanza dei diversi territori provincia-
li. Al contrario, la composizione del listino regionale sembra confermare la sua 
natura di spazio di compensazione dei rapporti tra le componenti politiche con 
una particolare attenzione ai partiti minori e alla presenza femminile.  

Come nelle elezioni precedenti, la consultazione del 2005 ha determina-
to un’alternanza al governo della regione fra il centrodestra e il centrosini-
stra. Da allora si è mantenuta la continuità al governo di Burlando grazie an-
che alla strategia di alleanza del Pd con l’Udc, un accordo regionale che ha 
assunto un significato nazionale inteso come esperimento da estendere in un 
futuro anche ad altre elezioni.  

In questo decennio si è pervenuti a una riduzione delle candidature alla 
presidenza che ha consentito di avere una competizione bipolare e un lieve 
calo della frammentazione infracoalizionale. Nel 2010 il tasso di personaliz-
zazione146 è ancora elevato, anche se entrambi i candidati raccolgono circa il 
4,5% in meno di consenso rispetto alle elezioni del 2005. 

  
146 La lista regionale del candidato alla presidenza ha sempre ottenuto tra i 30 mila 

e i 60 mila voti in più rispetto al totale delle singole coalizioni. 
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7.3. L’offerta politica e la struttura della competizione  

 
La struttura della competizione elettorale del marzo 2010 non presenta 

novità significative nella candidatura alla presidenza della regione. Sandro 
Biasotti per il centrodestra e Claudio Burlando, governatore uscente del cen-
trosinistra, sono stati avversari politici già nelle precedenti elezioni del 2005. 
Dunque le formazioni politiche sul territorio ligure, Pd e Pdl in testa, non 
hanno determinato un rinnovamento della classe politica locale, ma hanno 
preferito puntare sull’esperienza politico-amministrativa acquisita dai due 
candidati nel corso delle rispettive presidenze della regione. Inoltre, non so-
no stati presentati altri candidati alla presidenza anche a causa dell’impos-
sibilità di trovare il numero sufficiente di firme, come nel caso della lista 
Pannella-Bonino. 

Le formazioni politiche a sostegno dei candidati sono state otto per il 
centrosinistra (Pd, Idv, Udc, Fds, Sel, Verdi, Lista Bertone/Federazione 
Pensionati/Alleanza democratica e la lista civica Noi con Burlando) e sette per 
il centrodestra (Pdl, Lega Nord, Liste civiche per Biasotti presidente, Gente 
d’Italia, Nuovo Psi, La Destra e il Partito dei pensionati). In particolare, nel 
centrodestra alcune liste provinciali non si sono presentate ad Imperia (La 
Destra e Nuovo Psi), a La Spezia (La Destra e il Partito dei pensionati) e a 
Savona (La Destra, il nuovo Psi e il Partito dei Pensionati), mentre nel 
capoluogo non vi sono state modifiche all’ampiezza delle coalizioni.  

La novità più rilevante della competizione elettorale ligure ha riguarda-
to l’allargamento della coalizione di centrosinistra all’Udc, passato dal cen-
trodestra al sostegno della candidatura di Burlando, costituendo un caso di 
laboratorio politico per testare la validità della strategia elettorale, promossa 
dal Pd nazionale. Da segnalare, inoltre, l’assenza dalla competizione ligure 
dell’insider Beppe Grillo che non ha presentato la propria lista in Liguria, 
ma ha avviato un confronto politico con il candidato uscente Burlando sul 
programma politico. 

La lista civica Noi con Burlando è stata costruita tendendo conto delle 
diverse realtà territoriali, professionali, generazionali e politiche, e si è con-
traddistinta per la presenza di numerosi giovani (tra i 19 e i 26 anni) e perso-
ne direttamente impegnate su molteplici questioni inerenti il tema della sicu-
rezza sul lavoro, la «movida» genovese, gli studenti universitari, il settore tu-
ristico e l’agricoltura. In essa sono stati inclusi anche esponenti politici che 
hanno ricoperto una carica pubblica negli enti locali, come l’ex-sindaco di 
Sanremo, un ex-consigliere comunale di Savona e di FI in Lombardia, il pre-
sidente del municipio Valpolcevera, Guido Fassio, l’ex-segretario regionale 
della Cgil trasporti. E ancora, tra i nomi che hanno destato maggiore sorpre-
sa, quelli dell’ex-sindaco di Rapallo Armando Ezio Capurro, simpatizzante 
del centrodestra, e Susy De Martini, che dopo aver ritirato la propria candi-
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datura alla presidenza della regione con la lista Forza Liguria, ha deciso di 
sostenere Claudio Burlando e il centrosinistra.  

La lista che raccoglie l’impegno civico per Biasotti presidente, che avreb-
be dovuto portare il valore aggiunto alla coalizione guidata del Pdl, stimato 
dai sondaggi al 6%, si compone di qualche professionista della politica, ma 
soprattutto di candidati che sono alla prima esperienza. Scopo principale del-
la lista è stato quello di raccogliere i voti dei delusi del centrosinistra, come 
testimonia la presenza dell’ex-presidente della provincia di Savona del Pd, 
Marco Bertolotto e ora capolista, seguito dai consiglieri uscenti Matteo Mar-
cenaro, Graziano Falciani e Gerolamo Carletto. A Genova è stato inserito 
Fabio Broglia, consigliere regionale dell’amministrazione Burlando (2005-
2010), passato nel giugno 2009 all’opposizione, seguito dal presidente del 
Municipio Est, Aldo Siri, da un ex-consigliere Idv della provincia e da uno 
del Pd, ma, soprattutto, dal segretario provinciale dell’Udc di La Spezia in net-
to contrasto con gli accordi intrapresi fra Pier Ferdinando Casini e Burlando.  

Sul versante del listino regionale, Biasotti ha puntato su politici afferen-
ti alla coalizione di centrodestra, tra cui un ex-senatore leghista, il sindaco di 
Beverino, persona fidata di Biasotti, Edoardo Rixi segretario provinciale e 
deputato della Lega, Giuseppe Rotunno, consigliere provinciale a Genova, e 
Gabriele Saldo, consigliere uscente in regione. 

Più complicata la questione del listino del candidato Burlando, dopo che 
l’Idv ha chiesto di poter esprimere due nominativi, di cui uno nazionale, vo-
luto da Antonio Di Pietro. La negoziazione si è protratta per lungo tempo e ha 
confermato l’accordo precedentemente definito all’interno della coalizione, 
che prevedeva tre posti per il Pd e uno a testa per Idv, Udc, Fds e Lista civica.  
 
 
7.4. La campagna elettorale  

 
Nonostante le elezioni regionali siano spesso state locus di accesi 

dibattiti su questioni politiche rilevanti a livello nazionale, la campagna 
elettorale del 2010 si è contraddistinta per una concentrazione sui singoli 
temi regionali. In un confronto nella sede del quotidiano ligure «Il Secolo 
XIX» Biasotti e Burlando hanno presentato le proprie soluzioni ai diversi 
problemi che sono emersi durante il dibattito politico locale. 

In primo luogo, la politica sanitaria dell’amministrazione Burlando è 
stata oggetto di numerose critiche inerenti al deficit di bilancio e ai problemi 
connessi alla gestione del personale. Biasotti ha sfidato il candidato uscente 
ad accettare di sottoporre alla valutazione di una società internazionale di re-
visione dei conti la situazione economica della sanità ligure per verificare 
l’entità del debito della gestione finanziaria. Burlando si è difeso sostenendo 
che non esiste alcun buco di bilancio in tale settore, che presenta un’ogget-
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tiva difficoltà nella gestione dei conti a causa del fatto di essere la regione 
con l’età media più avanzata dell’occidente industrializzato (Sawicki 2010). 

Altre critiche rivolte da Biasotti hanno riguardato la scarsità e l’ineffica-
cia degli interventi nelle politiche del lavoro e in quelle industriali, così co-
me interventi inopportuni nell’ambito dell’edilizia che hanno comportato un 
eccesso di cementificazione concentrato nelle zone litorali. 

Un’altra questione ha riguardato la politica dei trasporti, criticata dal 
candidato di centrodestra per l’eccessiva acquiescenza della giunta regionale 
nei confronti della gestione Trenitalia, la quale rende molto difficile la vita ai 
pendolari a causa dell’obsolescenza del materiale rotabile, di convogli vec-
chi e sporchi e dei continui ritardi e cancellazioni di corse. 

Infine, la politica di immigrazione: su questo punto ha insistito in parti-
colare la Lega Nord, che ha trovato un cavallo di battaglia nella vicenda rela-
tiva alla prevista edificazione di una moschea nel quartiere genovese del La-
gaccio. A tal riguardo, Burlando ha ribadito che si tratta di un problema di ri-
levanza simbolica e di prevalente competenza nazionale, ma dove le regioni 
possono fare molto sotto l’aspetto dell’integrazione. Durante l’amministra-
zione del centrosinistra, la Liguria ha promosso politiche di integrazione che 
l’opposizione ha ritenuto demagogiche, ingenue e contrarie agli interessi del-
la comunità locale.  
 
 
7.5. L’analisi del voto 

 
Le elezioni del 28-29 marzo 2010 hanno delineato un quadro ben preci-

so degli elementi di continuità/discontinuità rispetto alle precedenti consul-
tazioni elettorali. In primo luogo, queste elezioni sono state contraddistinte 
da un forte aumento dell’astensionismo, pari quasi al 40%, soprattutto nelle 
aree urbane e nella città di Genova, il quale risulta difficilmente imputabile 
solamente al fatto che la Liguria abbia una percentuale considerevole di an-
ziani che hanno difficoltà a recarsi alle urne. Come si evince dalla tab. 7.1a, 
la partecipazione elettorale si è, infatti, attestata al 60,9%, la percentuale più 
bassa tra le regioni settentrionali coinvolte nella tornata elettorale. Alle regio-
nali del 2005 essa raggiunse il 69,6%, e il calo finale di quasi 10 punti percen-
tuali risulta tra i più elevati del paese147.  

In secondo luogo, la composizione partitica all’interno del nuovo consi-
glio presenta piccolissimi spostamenti interni alle coalizioni che non hanno 
determinato profondi sconvolgimenti, mentre rimane pressoché inalterata la 
percentuale ottenuta dai listini regionali rispetto al 2005 (tab. 7.1b). 

  
147 Alle elezioni politiche del 2008 l’affluenza alle urne in Liguria fu del 78%, men-

tre alle elezioni regionali del 2000 del 70,4%. 
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Tab. 7.1a.Consiglio regionale della Liguria (2005-2010): percentuale votanti e voti 
validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste pro-
vinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 60,9 69,6 
% Voti validi 58,6 66,7 
Voti validi  813.176 935.281 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 28,3 34,4 
Idv 8,4 1,3 
Fdsb 3,9 9,2 
Udc 3,9 3,3 
Noi con Burlando  3,7 – 
Sel 2,5 – 
Verdi 1,2 2,0 
Altri centrosinistra 0,8 1,1 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 29,3 26,8 
Lega Nord 10,2 4,7 
Liste per Biasotti presidente 6,0 8,7 
La Destrad 0,4 0,7 
Nuovo Psi 0,3 – 
Altri centrodestra 1,1 2,4 
   
Altre liste   
Gente della Liguria  – 4,4 
Udeur – 1,0 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: An + FI; d Nel 2005: Alternativa 

sociale + Msi. 
 

 
Tab. 7.1b. Consiglio regionale della Liguria (2005-2010): percentuale dei voti otte-

nuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il nome 
del candidato presidente)  

 2010 2005 

Con Burlando la Liguria di tutti 52,1 – 
Biasotti-Per la Liguria 47,9 – 
L’Unione con Burlando – 52,6 
Per la Liguria-Sandro Biasotti – 46,6 
Alternativa. soc.-Mussolini (Riccobaldi) – 0,8 
   
Totale 100 100 
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Da un punto di vista quantitativo, il Pd è arretrato, rispetto al risultato ot-
tenuto nel 2005 dalla lista Uniti nell’Ulivo, di quasi 6 punti percentuali, e le 
forze politiche di sinistra (Fds e Sel) di circa 3 punti. Tutte le altre liste provin-
ciali ottengono un aumento significativo del loro consenso con implicazioni 
politiche diverse nelle due coalizioni. Nel centro sinistra il forte incremento 
dell’Idv, di oltre 7 punti percentuali, ha generato un elevato potere di ricatto in 
sede di composizione della giunta a discapito delle rivendicazioni dell’Udc, al-
leato determinante nella strategia elettorale vincente adottata da Burlando.  

Nel centrodestra il Pdl aumenta di quasi 2,5 punti, mentre l’ascesa della 
Lega è risultata più contenuta nel caso ligure, anche se ha registrato un au-
mento di quasi 6 punti percentuali e la conquista di tre consiglieri. La Lega 
non è riuscita a sfondare come nelle altre regioni a causa dell’assenza di per-
sonale politico incisivo e di un minore radicamento territoriale del partito. 
Ciò non ha consentito di realizzare l’operazione «Quadrilatero padano», un 
blocco socio-politico piuttosto omogeneo per l’attuazione del federalismo fi-
scale, così come sembra allontanarsi un’altra alleanza interregionale, quella 
definita «Limonte» (Piemonte e Liguria), fortemente voluta dalle giunte di 
centrosinistra data la sconfitta del presidente Mercedes Bresso in Piemonte. 

La tab. 7.2 descrive la distribuzione dei seggi tra gli schieramenti. Nella 
coalizione della maggioranza, i seggi sono stati attribuiti a 6 delle 8 liste 
concorrenti, con un incremento di numero di consiglieri per l’Idv, la confer-
ma di un consigliere per l’Udc e l’assenza di un rappresentante dei Verdi. 
Nel centrodestra i voti si sono concentrati su tre delle sette liste presentate, 
con un aumento del numero di consiglieri per il Pdl e la Lega Nord e la di-
minuzione degli eletti nella lista civica di Biasotti. 

Il risultato elettorale dimostra che l’alleanza elettorale fra il Pd e l’Udc ha 
indubbiamente consentito al presidente uscente, Burlando, di evitare una scon-
fitta e di avere attuato una strategia vincente, anche se molto criticata nell’am-
bito locale da alcuni esponenti del Pd e del centrodestra durante la campagna 
elettorale. Inoltre, il passaggio dell’Udc al centrosinistra non è stato troppo pe-
nalizzante: l’Udc ha ottenuto un aumento, seppur lieve (+0,6 punti) di voti e di 
cariche (un consigliere, un assessore e il presidente dell’ufficio di presidenza).  

Complessivamente, il nuovo consiglio regionale si caratterizza per un rin-
novamento della classe politica locale con l’elezione di 24 su 40 consiglieri al 
primo mandato, un aumento della rappresentanza femminile (da 4 a 6 seggi), un 
abbassamento dell’età media (11 consiglieri nati negli anni sessanta e 23 negli 
anni settanta) e la presenza di (ben) 9 consiglieri che non sono nati in Liguria. 

La composizione dell’ufficio della presidenza del consiglio della IX le-
gislatura presenta una novità significativa, in quanto il suo presidente non è 
più esponente del partito di maggioranza della coalizione, ma è stato asse-
gnato a Rosario Monteleone dell’Udc, coadiuvato nella sua attività da un e-
sponente del Pd e uno di FI (tab. 7.3). 
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7.6. La nuova giunta  
 

L’art. 41 dello statuto regionale prevede che il presidente della regione, 
entro dieci giorni dal giuramento, nomini i componenti della giunta regiona-
le, tra i quali il vicepresidente, in numero non superiore a 12 (rispetto ai 9 del 
precedente statuto), dandone comunicazione al consiglio contestualmente al-
la presentazione del programma di governo. 

L’insediamento della nuova giunta regionale, avvenuto il 10 maggio 
2010, è il risultato di una lunga negoziazione non solo all’interno del Pd, 
partito di maggioranza della coalizione, ma anche nei confronti del nuovo al-
leato Udc e della crescente affermazione dell’Idv. Le singole rivendicazioni 
degli alleati (Idv e Udc), sul peso specifico di ciascuno nel successo della 
coalizione, hanno alimentato un acceso scontro politico, nell’asse Pd-Udc-
Idv nel processo di formazione della giunta, che ha prolungato i tempi del-
l’insediamento. 

Tab. 7.2. Consiglio regionale della Liguria (2005-2010): numero dei seggi ottenuti 
dai partiti  

 2010 2005 

Pd 10 12 
Pdl 10 8 
Con Burlando la Liguria di tutti 8 – 
Idv 3 1 
Lega Nord 3 1 
Fds 1 3 
Biasotti-Per la Liguria 1 1 
Udc 1 1 
Sel 1 – 
Noi con Burlando 1 – 
Liste civiche per Biasotti presidente 1 – 
L’Unione con Burlando – 8 
Lista Sandro Biasotti – 3 
Verdi – 1 
Gente della Liguria – 1 
   
Totale 40 40 

 
 

Tab. 7.3. Presidenza del consiglio regionale della Liguria (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 3/4/05 Giacomo Ronzitti Uniti 
nell’Ulivo Udc, FI 

IX 29/3/10 Rosario Monteleone Udc Pd, FI 
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L’equilibrio politico-elettorale raggiunto ha consentito di definire il se-
guente schema. La rappresentanza territoriale degli assessori attribuisce 4 
componenti alla città di Genova e 2 agli altri capoluoghi, mentre quella parti-
tica vede 7 esponenti del Pd, uno dell’Udc, due dell’Idv, uno del Pdci, uno 
indipendente e uno della lista civica di Burlando (tab. 7.4). Nel 2000 sono 
stati nominati 10 assessori, nel 2005 11 e nel 2010 12 di cui 6, in entrambe le 
legislature, sono «esterni» all’assemblea, mentre non si registra alcuna di-
missione dalla carica di consigliere tra gli assessori nominati da Burlando.La 
novità più interessante riguarda la concentrazione di deleghe nelle mani del 
presidente della Liguria che terrà, oltre alle tradizionali della comunicazione e 
programmazione, le più recenti della semplificazione e informatica e quella 
determinante dei porti e della logistica, al fine di esercitare una maggiore 
pressione sull’esecutivo nazionale relativamente alle istanze dell’autonomia 
dei porti e del rafforzamento degli scali. Inoltre, il Pd mantiene le deleghe del 
bilancio, della formazione, dell’attività produttiva, delle infrastrutture, 
dell’agricoltura e pesca, dell’ambiente, della caccia e della protezione civile. 
Non solo. Il Pd riconferma la delega della sanità all’assessore uscente, Claudio 
Montaldo, che era stato oggetto di numerosi attacchi politici inerenti alla 
gestione finanziaria di uno dei più importanti assessorati. 

La nuova giunta di Burlando ha solamente tre componenti della squadra 
della precedente legislatura (Montaldo, Enrico Vesco e Renzo Guccinelli). 
All’Udc spettano le politiche abitative; l’Idv ottiene le politiche urbanistiche, 
lo sport e il personale; il Pdci perde l’assessorato alle infrastrutture ma tiene 
il trasporto pubblico; mentre è stata istituita una delega inedita alle «altre eco-
nomie e stili di vita consapevoli» per rispettare un impegno assunto con 31 
associazioni ambientaliste del territorio ligure nell’ambito dell’assessorato 
all’ambiente e sviluppo sostenibile attribuito al Pd.  

Il programma di governo, presentato nella prima seduta del consiglio, 
prevede il federalismo in materia portuale fiscale, la semplificazione delle 
procedure e l’efficienza della burocrazia, il turismo eco-sostenibile incen-
trato sul riuso delle risorse esistenti.  

Tab. 7.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Liguria (2005-2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 14/5/05 Claudio 
Burlando 

Uniti  
Ulivo Udc, FI 

Uniti nell’Ulivo (6), indip. 
(2), Sdi (1), Gente Liguria 
(1), Ci (1), Prc (1)  

IX 8/4/10 Claudio 
Burlando Pd Idv 

Pd (7), Idv (2), Udc (1), L. 
Burlando (1), Pdci (1), in-
dip. Pd (1)  
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8. Emilia-Romagna. Regione rossa, ma contendibile? 

di Gianluca Passarelli 
 
 
8.1. Lo statuto e la legge elettorale  

 
In Emilia-Romagna lo statuto previsto dall’art. 123 della Costituzione è 

stato approvato prima delle consultazioni del 2005148. L’adozione di un pro-
prio statuto non ha generato modifiche alla legge elettorale, posto che in Emi-
lia-Romagna si continua a votare secondo quanto previsto dalle disposizioni 
nazionali (leggi nn. 108/1968 e 43/1995, come integrate dall’art. 5 della leg-
ge costituzionale n. 1/1999) senza variazioni o integrazioni regionali. Il si-
stema elettorale regionale prevede quindi l’elezione del presidente della 
giunta contestuale a quella del consiglio e la proclamazione del candidato che 
consegue il maggior numero di voti validamente espressi a livello regionale.  

Il presidente della giunta eletto è componente del consiglio regionale, al 
pari del candidato a presidente che ha conseguito un numero di voti imme-
diatamente inferiore. Per quanto concerne l’assemblea, i 4/5 dei consiglieri 
sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, mentre il restante quinto 
è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali. La coalizione 
(o lista) vincente ha diritto almeno al 55% dei seggi in consiglio: qualora tale 
percentuale non sia autonomamente raggiunta, i seggi attribuiti con il premio 
di maggioranza sono aumentati del numero necessario ad assicurarne il rag-
giungimento. Il numero dei componenti del consiglio, pari a 50, è una mate-
ria investita da modifiche statutarie149 – benché non si siano registrate varia-
zioni quantitative tra il 2000-2010 – sulle quali le proposte in discussione 
non sono state significative in termini di confronto politico durante la cam-
pagna elettorale150. 

 
 

8.1.1. La contenuta frammentazione partitica e l’anomalia dei monogruppi 
 

Secondo la legge elettorale nazionale (legge n. 43/1995), il quorum da 
raggiungere per poter accedere alla distribuzione dei seggi è pari al 3% su 
base regionale per le liste di partito, a meno che siano collegate a una lista 
regionale che ha superato il 5%. La soglia di sbarramento effettiva/implicita 

  
148 Legge regionale n. 13/2005.  
149 Su iniziativa del gruppo del Pd è stata approvata la legge regionale (n. 12/2009) 

che ha confermato nel numero i 50 consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna che altri-
menti, a statuto invariato, sarebbero aumentati a 67 con le elezioni regionali del 2010. 

150 Il candidato della Lega Nord, non eletto, al consiglio regionale nella circoscri-
zione di Modena ha proposto la riduzione del numero di consiglieri da 50 a 43. 
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può risultare più elevata – specie per le liste che concorrono autonomamente 
– stante la presenza egemonica della coalizione di centrosinistra, sempre 
vincente fino al 2010, e in particolare del Pd – e del principale ruolo di com-
petitore dello schieramento di centrodestra, Pdl e Lega Nord in primis, con i 
due partiti maggiori in grado di conquistare dal 2000 in media quasi il 60% 
dei seggi (56,6%).  

Lo statuto regionale, secondo quanto stabilito nel 2009151, stabilisce un 
numero minimo di consiglieri (due) per la costituzione di gruppi assemblea-
ri, ma ne consente la formazione anche a un solo consigliere, purché rappre-
senti una lista che ha partecipato alle elezioni regionali. Viceversa, consiglie-
ri che non fanno parte di gruppi formano un unico gruppo misto. La ratio 

politica di questa norma risiede, plausibilmente, nella necessità di garantire 
un adeguato spazio alle liste minori delle due coalizioni principali, in grado 
di raccogliere la stragrande maggioranza di voti e seggi, ma al contempo la 
relativa bassa frammentazione partitica in seno al consiglio è garantita preva-
lentemente dalla (peraltro non strutturale) concentrazione di voti e seggi per i 
partiti maggiori.  

Il fenomeno del trasformismo sembra essere contenuto dal divieto statu-
tario di costituire gruppi autonomi abbandonando il partito in cui si è stati 
eletti. Tuttavia, in condizioni di mutata offerta politica e di maggiore volatili-
tà elettorale, la possibilità di costituire monogruppi potrebbe accentuare 
l’incipiente destrutturazione, ovvero ristrutturazione, del bipolarismo. Infatti, 
se la norma riduce le pratiche trasformistiche, essa potrebbe non contenere la 
proliferazione dell’offerta di liste «minori» nelle coalizioni, enfatizzando 
l’identità delle singole subcomponenti, sfavorendo l’aggregazione. 

 
 

8.1.2. Il presidente capo della giunta e il consiglio ancella legislativa 
 
A seguito della riforma elettorale del 1995 e costituzionale del 1999 non 

siamo in presenza, neanche in Emilia-Romagna, di un sistema presidenziale 
anche perché la separazione dei poteri è «anomala» stante il principio del si-

mul stabunt simul cadent che vincola il legislativo e la presidenza. Tuttavia, 
è possibile certamente rilevare, anche in Emilia-Romagna, una tendenza che 
segnala l’allontanamento della forma di governo attuale dal «modello» assem-
bleare, a favore di un maggiore protagonismo dell’esecutivo, del presidente, 
soprattutto grazie alle risorse organizzative di cui dispone per l’attuazione della 

  
151 L’art. 36, comma 2 dello statuto regionale stabilisce che ciascun gruppo consi-

liare sia composto da almeno due consiglieri fin dall’insediamento, per evitare la costitu-
zione dei gruppi unipersonali, mentre gli appartenenti al gruppo misto possono chiedere 
di formare distinte componenti politiche in seno però allo stesso gruppo e a condizione di 
rappresentare una lista che ha partecipato alle elezioni regionali. 
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«sua» politica di governo (Passarelli 2010). Il modello istituzionale introdotto 
dalle riforme da transitorio pare essere divenuto permanente, probabilmente 
anche per una sorta di «misoneismo istituzionale» (Morrone 2005, 36).  

La conferma del modello cosiddetto «neoparlamentare» deriva chiara-
mente dall’analisi dei rapporti di potere tra la triade istituzionale composta 
da presidente, giunta e assemblea. Per quanto attiene la carica monocratica, 
secondo l’art. 43, il presidente, oltre a rappresentare la regione, «nomina e 
revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della giunta, che lo sostitui-
sce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incari-
chi», ma ha anche un potere di agenda-setting posto che convoca e presiede 
la giunta, ne stabilisce l’ordine del giorno e promuove e coordina l’attività 
degli assessori. Inoltre, il presidente dirige l’attività politica generale e am-
ministrativa della giunta e ne è responsabile. Tra il 2000 e il 2005 il numero 
di assessori è passato da 10 a 12, cifra confermata anche nella composizione 
dell’esecutivo nominato nel 2010.  

La controversa questione relativa all’incompatibilità tra la carica di as-
sessore e quella di consigliere ha assunto in Emilia-Romagna un carattere 
«nazionale» stante il pronunciamento della Corte costituzionale in merito al-
la non cumulabilità delle cariche prevista dalla statuto regionale (Zanon 
2000; Belletti 2004). Il numero di assessori e consiglieri non è stato elevato 
(due o tre per legislatura), ma nel 2005 il consigliere nominato assessore ha 
rassegnato le dimissioni consentendo l’avvicendamento con il primo dei non 
eletti: un’opzione utilizzata appunto per dirimere questioni di coalizione do-
minante nel partito152. L’interazione e l’influenza del presidente sull’ambito 
e sul processo legislativo deriva dal potere di promulgare le leggi ed emanare 
i regolamenti regionali, ma si sostanzia anche politicamente nella capacità di 
influenzare potentemente l’iniziativa legislativa e l’esito del processo deci-
sionale consiliare.  

Per quanto attiene al versante esecutivo, lo statuto prevede che la giunta 
eserciti le proprie funzioni in modo collegiale (art. 45), deliberando con 
l’intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. 
Il ruolo dei partiti è significativo sia nella fase costitutiva della giunta, quan-
to ad indicazione degli assessori che nell’assegnazione delle deleghe, sia nel 
processo di elaborazione e adozione delle policies, contribuendo, in varia 
misura, ad influenzare voire condizionare gli assessori e/o i rispettivi gruppi 
consiliari. In realtà, come segnalato per altri rilevanti e significativi contesti, 
l’organo legislativo è l’anello debole, escluso, dal processo di elaborazione e 
proposta proprio nel settore formalmente ad esso attribuito (Damonte 2003).  

  
152 È successo a Mariangela Bastico, cui è subentrato Massimo Mezzetti, e a Lino 

Zanichelli, sostituito da Laura Salsi. 
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L’arma, a doppio taglio, nelle mani del consiglio è costituita dalla facol-
tà di porre la sfiducia al presidente della regione (art. 32) approvando una 
mozione a maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di relazione 
tra capo del governo, esecutivo e maggioranza, ossia il «sistema di governo» 
(Vassallo e Baldini 2000), sono sbilanciate a favore del presidente della 
giunta, anche se il risultato di tornate elettorali extraregionali può condizio-
nare gli equilibri tra i partiti della coalizione e perciò incidere sul rapporto 
tra il presidente e il duo consiglio-giunta. Il fenomeno della presidenzializza-
zione della politica, rilevato quale elemento innovativo nelle principali de-
mocrazie consolidate – in maniera trasversale rispetto ai sistemi di governo – 
(Poguntke e Webb 2005) ha dunque investito anche la dimensione regionale, 
certamente nel caso emiliano-romagnolo, nel quale tale processo era in atto 
da almeno un quindicennio (Passarelli 2010). Il presidente guida il governo 
regionale, ossia la giunta, conduce la campagna elettorale in prima persona e 
la comunicazione politica e fortemente concentrata sul candidato alla presi-
denza. Infine, benché non sia stato, almeno in Emilia-Romagna, né il segre-
tario né il capo politico, il presidente Vasco Errani ha avuto un ruolo rilevan-
te all’interno del partito di appartenenza (il Pd).  

Tuttavia, proprio per la persistenza della comparativamente più strutturata 
presenza del partito predominante (il maggiore della sinistra), e delle sue reti 
sociali e organizzative, la notorietà del presidente regionale è percentualmente 
minore rispetto ad altre regioni (Vassallo 2001). Anche in ragione del minore, 
benché aumentato, livello di competitività delle consultazioni regionali in Emi-
lia-Romagna rispetto ad altre regioni italiane esterne alla cosiddetta «zona ros-
sa». Sul finire dell’VIII legislatura il tasso di cittadini in grado di indicare cor-
rettamente il nome del presidente è cresciuto rispetto al passato, ma l’Emilia-
Romagna rimane nel gruppo «di coda», a conferma della solidità dei dati rile-
vati in precedenza. La centralità politica e istituzionale del presidente, il «raf-
forzamento dei suoi poteri», trova una valutazione ampiamente positiva sia tra 
l’élite della regione che tra i cittadini (Passarelli 2010), a riprova del mutato 
ruolo presidenziale. Infine, ma resta un dato la cui interpretazione è ambivalen-
te, la personalizzazione del voto a favore del presidente di regione, intesa quale 
voto al solo candidato presidente, nel 2010 in Emilia-Romagna è diminuita ri-
spetto al 2005 (Baldini e Passarelli 2010). Ma, appunto, non è chiaro se in mi-
sura prevalente per minore appeal presidenziale ovvero per una maggiore ca-
pacità attrattiva dei partiti.  

 
 

8.2. Il sistema politico tra stabilità e segni di cambiamento 

 
La VII e l’VIII legislatura hanno palesato significativi elementi di con-

tinuità con la prima fase del periodo istituzionale maggioritario inaugurato 
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nel periodo 1995-1999, ma anche in generale con la tradizione elettorale emi-
liano-romagnola (Passarelli 2009). Il centrosinistra è rimasto saldamente alla 
guida dell’esecutivo avendo vinto con ampio margine le consultazioni del 
2000 e del 2005 (Baldini e Vassallo 2000; Chiaramonte e D’Alimonte 2000; 
Vassallo 2005a; 2006). In entrambi i casi il presidente della giunta è stato 
Vasco Errani, alla testa di un governo multipartitico che includeva i Ds, i 
Popolari (entrambi confluiti in Uniti nell’Ulivo nel 2005), Prc, Pdci e Verdi, 
cui si è aggiunta l’Idv nel 2005. L’avvicendamento degli esecutivi regionali 
tra le due consultazioni non ha prodotto novità di rilievo non solo per la 
mancata alternanza tra schieramenti, ma per la stabilità nei rapporti di forza e-
lettorale tra i partiti della coalizione di centrosinistra. Il ruolo (quasi) egemoni-
co è stato svolto dai Ds prima e dal cartello Uniti nell’Ulivo dal 2005, sia in 
seno all’assise consiliare che nella assegnazione degli assessorati in giunta.  

L’assenza di alternanza elettorale ha accentuato le dinamiche interne al-
le rispettive coalizioni: nella maggioranza le relazioni tra i Ds-Ulivo e gli al-
leati alla propria sinistra sono stati segnati da sostanziale tranquillità politica 
e istituzionale in virtù dei rapporti di forza, nettamente sbilanciati a favore 
del primo attore. La sperequazione in termini di rappresentanza consiliare e 
di giunta – espressione di una profonda distanza tra le due grandezze eletto-
rali – ha drasticamente ridotto il potere di ricatto della sinistra radicale. Vi-
ceversa, l’esiguo potere di coalizione dei partiti «minori» è stato piuttosto 
amplificato da simboliche ed evocative trasposizioni sul piano nazionale del-
l’alleanza del centrosinistra emiliano-romagnolo, che non effetto di una reale 
incisività elettorale, posto che i Ds-Ulivo avrebbero, plausibilmente, almeno 
nel 2005, ottenuto comunque la maggioranza relativa richiesta dalla legge 
elettorale per vincere la presidenza regionale.  

Le relazioni tra opposizione e maggioranza hanno risentito significati-
vamente dell’implausibilità – almeno nel breve periodo, e certamente fino al 
2010 – di un’ipotesi di alternanza al potere, e perciò il centrodestra non è 
stato in grado di contrastare efficacemente policies non condivise prevalen-
temente per l’assenza di un’opzione sistemica alternativa, enfatizzata dai 
rapporti di forza consiliari. La struttura delle due principali coalizioni non è 
mutata, posto che il centrosinistra include i principali partiti che sul conti-
nuum ideale sinistra-destra vanno da Prc a Idv, cui si è aggiunto il Partito dei 
pensionati nel 2010 e la contestuale exit dell’Udeur.  

L’Udc ha lasciato la coalizione di centrodestra (al pari del Nuovo Psi, 
non presente nel 2010), mentre La Destra si è coalizzata. Nel decennio 2000-
2010 il sistema partitico regionale ha sostanzialmente conservato «congela-
to» il proprio formato, anche se a seguito delle elezioni della IX legislatura si 
sono prodotti significativi cambiamenti. In particolare, è nata una nuova 
formazione – il M5s – che ha avuto accesso alla rappresentanza assembleare, 
ma soprattutto la nascita del Pd e del Pdl, frutto dell’aggregazione nazionale 
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di Ds e Margherita, da un lato, e FI e An dall’altro. L’arcipelago dei partiti 
dell’estrema sinistra si è ristrutturato anche in Emilia-Romagna secondo le 
dinamiche nazionali, con l’aggregazione di Prc e Pdci nella Federazione del-
la sinistra e la nascita di Sinistra ecologia e libertà che raggruppa l’ex-
Sinistra democratica e i Verdi.  

In questo contesto di sostanziale stabilità, che potrebbe mutare nel corso 
della IX legislatura, l’elezione diretta del presidente ha significativamente 
modificato i rapporti fra giunta e consiglio che, nel caso dell’Emilia-Roma-
gna, si sostanziano in un ruolo preminente dell’asse esecutivo presidente-
giunta a scapito dell’assemblea.  

 
 

8.3. La nuova offerta politica e la competizione intra coalizione 

 
Nel 2010, oltre alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, hanno 

partecipato per la carica di presidente anche due altre forze, il M5s e l’Udc. 
La scelta del partito di Pier Ferdinando Casini di offrire sul piano nazionale 
un menù elettorale disomogeneo territorialmente in Emilia-Romagna ha si-
gnificato una posizione autonoma, dopo l’abbandono della coalizione con 
Pdl e Lega Nord, rimasti al contrario alleati e sostenuti da La Destra in uno 
schieramento assai contenuto. Viceversa il centrosinistra ha confermato 
l’ampiezza della coalizione del 2005 con il citato avvicendamento tra Udeur 
e Pensionati.  

Sono stati dunque 4 i candidati presidenti e ben 363 i candidati consi-
glieri in corsa per uno dei 50 posti dell’assemblea legislativa (di questi 327 
nelle 9 circoscrizioni provinciali per 40 posti e gli altri 36 collegati ai 4 listi-
ni dei presidenti). Anna Maria Bernini, avvocato e professore di discipline 
giuridiche, nonché deputata dal 2008 del Pdl, è stata la candidata del centro-
destra. La scelta non è stata facile né lineare, ma ha investito diversi attori 
partitici e vari livelli territoriali. La Lega Nord ha avanzato la richiesta per 
una propria candidatura, al pari dell’Udc, prima di abbandonare la coalizio-
ne, e i vertici romani del Pdl sono stati direttamente investiti della questione. 
Prima di convenire sulla candidatura di Bernini, addirittura, in una prima fa-
se153 il candidato è stato un altro, Giancarlo Mazzuca, deputato in carica del 
Pdl e già direttore del «Resto del Carlino». Il M5s ha invece da subito, e 
prima rispetto agli altri aspiranti, indicato quale candidato alla presidenza 
Giovanni Favia, libero professionista nel settore audiovisivo e consigliere 
comunale uscente a Bologna al momento della candidatura. Gian Luca Gal-
letti, commercialista, già consigliere e assessore al comune di Bologna, con-
sigliere regionale dal 2005 al 2008, nonché deputato in carica e già candida-

  
153 «La Repubblica» (ed. Bologna), 24 dicembre 2009, p. 1. 
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to alle elezioni provinciali di Bologna del 2009, è stato candidato per l’Udc, 
una volta che l’alleanza con Pdl e Lega Nord è tramontata. Infine, Vasco Er-
rani, presidente uscente, ma già consigliere e assessore comunale a Ravenna 
e altrettanto in regione, è stato nuovamente il candidato di centrosinistra.  

A fronte di 10 liste regionali, c’erano alcune variazioni quantitative dal 
punto di vista territoriale per la presenza di partiti presentatisi solo in alcune 
province: in sei circoscrizioni le liste erano 8, mentre il numero saliva a 9 a 
Ferrara e Modena (Pensionati) nonché a Parma (La Destra). Sul versante 
maggioritario della componente consiliare, ossia i candidati inseriti nel listi-
no presidenziale ed eletti in numero variabile a seconda dell’entità del pre-
mio di maggioranza attribuito al candidato vincente, è da rilevare un sostan-
ziale snaturamento della ratio che aveva indotto il legislatore a prevederne 
l’applicazione. Nel caso di «grillini» e dell’Udc la composizione del listino 
rimanda a scelte del candidato presidente calibrate presumibilmente anche su 
equilibri di coalizione dominante all’interno del partito e favorite dalla so-
stanziale impossibilità di nutrire reali chances di vittoria, e perciò non foriere 
di competizione tra aspiranti consiglieri. Nelle coalizioni maggiori, gli appetiti 
generati dalla plausibile vittoria – nel caso del centrosinistra – e la volontà di 
visibilità e di contrattazione per segnalare un re-equilibrio di forze – nel cen-
trodestra – hanno generato lotte tra fazioni dei principali partiti nonché 
l’autopromozione di singoli candidati. Nel centrodestra è emersa una forte a-
nomalia che ha ribadito il carattere «correntizio-notabilare» del Pdl in Emilia-
Romagna, il quale non ha avuto nessun candidato nel listino oltre a Bernini, 
capolista. Gli altri posti sono stati assegnati a 2 leghisti, 4 a «varie espressioni» 
dell’area socialista e uno ciascuno a La Destra di Storace e alla Fiamma tri-
colore.  

La composizione del listino del candidato Errani è stata altrettanto bi-
lanciata tra i partiti della coalizione e ha ingenerato aspre polemiche sia tra le 
forze politiche che all’interno delle stesse al fine di negoziare un numero di 
rappresentanti maggiore e, una volta acquisita la rappresentanza, tentare di 
scalare le posizioni verso quelle «eleggibili». Al Pd sono spettati 5 candidati, 
2 all’Idv e uno a Sel e Fds.. È cioè emersa chiaramente una stridente discra-
sia tra la volontà di fornire al presidente un «suo» gruppo consiliare, pre-
scindendo dai partiti della coalizione, e l’estenuante trattativa intracoalizio-
nale. Il listino che doveva servire per cooptare le competenze, la squadra del 
presidente, sottraendole al logorio della ricerca delle preferenze, è stato pre-
valentemente usato per garantire postazioni a singoli consiglieri ovvero a espo-
nenti di «aree» politiche dei partiti minori, perciò rivelandosi elemento solo 
potenziale di rafforzamento presidenziale. Infine, alle elezioni del 2010, co-
me tra il 1995 e il 2005, non hanno partecipato liste «del presidente» né liste 
civiche a sostegno di un candidato. 
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8.4. Le Due Torri e le torri di Kenzo: l’«effetto Delbono» e le candidature 

regionali  

 

L’interrogativo cruciale relativo alle elezioni del 2010 verteva sul livel-
lo di influenza che la vicenda «Cracchi-Delbono», relativa alle dimissioni 
del sindaco di Bologna in seguito ad una denuncia di presunto peculato, a-
vrebbe avuto sull’esito del voto regionale. Flavio Delbono è stato infatti as-
sessore al bilancio dal 2000 nella giunta Errani e anche vicepresidente della 
stessa dal 2003. Le vicende politico/giudiziarie che hanno interessato simbo-
licamente le « Due Torri» avrebbero potenzialmente potuto precipitare sulle 
«torri di Kenzo Tange», sede della regione, con conseguenze elettorali signi-
ficative ed esiziali per il centrosinistra, e in specie per il Pd. L’affaire Delbo-
no ha immediatamente monopolizzato i temi della campagna elettorale, tanto 
che la candidata del centrodestra, Bernini, ha adottato quale slogan «C’è 
Delbono a Bologna. Si è visto»154.  

In realtà, dopo un primo tentativo di spostare sul piano regionale la vi-
cenda bolognese, il centrodestra non è riuscito a/non ha voluto, almeno dal 
punto di vista mediatico-comunicativo, far assumere alla campagna elettorale 
i toni di una revanche rispetto al duo Errani-Delbono. Il presidente della 
giunta uscente, a sottolineare il carattere poco avversariale della campagna 
elettorale, ha scelto come manifesto del suo programma «Emilia-Romagna. 
Cuore dell’Italia che vogliamo», mentre Galletti ha sottolineato la scelta cen-
trista, «terzista» dell’Udc, che aveva come messaggio elettorale «Ricomin-
ciamo dal buon governo». Infine, Favia del M5s ha puntato molto sulla co-
municazione affidata ai social network, enfatizzando le critiche ai professio-
nisti della politica e sottolineando la necessità di un profondo rinnovamento 
della classe politica regionale, sintetizzando il suo messaggio elettorale con 
il termine «incensurato», in contrapposizione alla presunta corruzione degli 
ambienti politici consolidati155.  

La selezione delle candidature presidenziali ha investito le forze politi-
che eventualmente alleate, mentre la scelta dei candidati consiglieri è stata 
totale appannaggio dei singoli partiti. Seguendo la sempre attuale definizione 
di Max Weber, è possibile rilevare la presenza di politici di professione, cer-
tamente nel caso dei candidati alla presidenza (Errani) e, in parte Galletti, 
mentre Bernini e Favia hanno una limitata esperienza pregressa. La selezione 
dei candidati per il listino ha, come accennato, generato frizioni tra i partiti 

  
154 Modificando, con un’appendice polemica-ironica, quello adottato da Delbono 

alle elezioni comunali del 2009: «C’è Delbono a Bologna». 
155 Il deputato del Pdl Enzo Raisi ha presentato un esposto su presunti illeciti nella 

gestione di fondi regionali: il 7 maggio la procura di Bologna ha iscritto nel registro degli 
indagati un funzionario dell’ufficio legale regionale. 
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delle coalizioni nonché all’interno dei rispettivi partiti. Per il centrosinistra si 
è trattato prevalentemente di politici di professione (ad esempio, Stefano Bo-
naccioni, segretario regionale del Pd, e Marco Monari, consigliere regionale 
uscente), ma anche di qualche candidato alla prima esperienza elettorale 
(Thomas Casadei, ricercatore universitario, ma sfidante di Bonaccini all’ele-
zione diretta per la carica di segretario). In particolare due candidati nel listi-
no della coalizione di centrosinistra erano stati eletti sempre nel listino nel 
2005 (Monica Donini, Prc, presidente uscente dell’assemblea regionale, e 
Monari, Pd). Nel centrodestra gli esponenti «di partito» erano soprattutto della 
Lega, della Destra e della Fiamma tricolore, mentre gli altri rappresentavano 
gruppi politicamente attigui, ma non diretta emanazione di forze politiche.  

Nessun partito, e nessuna coalizione, ha indetto primarie (chiuse o aper-
te) al fine di selezionare le candidature, tanto le presidenziali quanto quelle 
consiliari. Ma sono stati i partiti detentori della golden share elettorale ad 
esprimere il candidato presidente per l’intera coalizione, in una contrattazio-
ne prevalentemente gestita dalle segreterie nazionali per il centrodestra e con 
un maggiore, benché non precipuo, ruolo degli attori locali negli altri casi. In 
Emilia-Romagna la ri-candidatura, per il terzo mandato, del presidente uscente 
ha generato un elemento di discussione politico/elettorale ripresa con parti-
colare vigore specialmente dal candidato Favia del M5s; il centrodestra lo ha 
enfatizzato molto meno probabilmente in ragione dell’omologa situazione in 
cui si trovava il presidente della Lombardia Roberto Formigoni. La questione, 
ampiamente dibattuta anche in dottrina (Fiorillo e Rubechi 2010, 5), rimanda 
alla controversia sulla ricandidatura a un terzo mandato dei presidenti di giunta 
regionale eletti con suffragio universale e diretto già prima dell’entrata in vigo-
re della legge n. 165/2004, la quale stabilisce la non immediata rieleggibilità 
allo scadere del secondo mandato consecutivo. Quanti, tra cui il centrosinistra, 
hanno sostenuto la candidabilità di Errani lo hanno fatto in riferimento al fat-
to che il mandato in corso nel 2004 non sarebbe computabile, perché già ini-
ziato all’entrata in vigore della legge. In ogni caso, il Pd ha avallato la scelta 
di Errani quale candidato presidente, dopo che questi ha superato le forche 
(per niente) caudine dell’assemblea regionale del partito che ha derogato, 
all’unanimità, ai vincoli posti dallo statuto in merito al terzo mandato156. 

La campagna elettorale si è sviluppata su temi prevalentemente locali, 
almeno nel caso del centrodestra, intento a segnalare la necessità dell’alter-
nanza al governo e le presunte pratiche clientelari del centrosinistra. La sani-
tà è stata, per il suo rilievo nel budget regionale, un tema molto controverso, 
sul quale i quattro candidati si sono concentrati anche in occasione di uno 

  
156 La prima assemblea regionale del Pd, il 14 novembre del 2009, ha consentito 

unanimemente a Vasco Errani di ricandidarsi per il terzo mandato, derogando all’art. 19, 
comma 2 dello statuto del partito. 
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dei due confronti televisivi157, con le opposizioni decise a segnalare il biso-
gno di ridurre i costi di gestione e il centrosinistra a difendere il «modello» 
emiliano-romagnolo di servizio pubblico con elevate prestazioni. Inoltre, il 
centrosinistra ha tentato di spostare l’attenzione degli elettori sulle politiche 
adottate dal governo nazionale in materia di trasferimenti, la cui riduzione 
avrebbe potuto intaccare il sistema di welfare.  

In generale, la campagna elettorale del 2010 ha registrato significativi 
livelli di personalizzazioni, evidenti nelle modalità con cui i candidati alla 
presidenza hanno condotto la sfida al voto, centrata prevalentemente su se 
stessi, sia nella costruzione dei messaggi elettorali che nella conduzione dei 
principali dibattiti e confronti con esponenti di altre forze politiche. A titolo 
indicativo, va segnalato che in Emilia-Romagna il «peso» del voto al solo 
presidente si è attestato all’8,3%, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto al 
2005 (Baldini e Passarelli 2010). Il candidato del centrosinistra (8,5%) ha in-
ciso maggiormente rispetto all’omologa di centrodestra (4,3%), ma, sebbene 
non sia possibile effettuare comparazioni diacroniche, il candidato che ha 
raccolto maggiori consensi rispetto alla propria lista è stato Favia (21,3%), 
seguito da Galletti (18,0%). Infine, per quanto concerne la personalizzazione 
del consenso a favore dei candidati consiglieri, va rilevato che in Emilia-
Romagna il voto di preferenza è stato espresso da circa un quarto dei votanti 
(25,7%), in calo di 2,5 punti percentuali rispetto a un lustro prima. Alcuni 
candidati hanno ottenuto delle performance molto significative: Maurizio 
Cevenini del Pd (19.106 preferenze), Favia dei «grillini» (9.273), Galeazzo 
Bignami del Pdl (13.333), Manes Bernardini della Lega Nord (5.542), solo 
per citare alcuni casi esemplari. 

 
 

8.5. La distanza tra i poli si riduce, ma cresce l’astensione 

 
Il risultato delle elezioni regionali del 2010 (tab. 8.1a) era ampiamente 

prevedibile, non solo per la solida tradizione politica favorevole alle forze di 
centrosinistra, il cui radicamento elettorale, benché sottoposto su più versanti 
a un processo di erosione, è ancora significativamente solido soprattutto in 
prospettiva comparata (Vassallo 2001), ma anche per le riportate scelte coa-
lizionali dei partiti. Pertanto la contendibilità dell’Emilia-Romagna, tema ri-
chiamato in varie occasioni da politici e commentatori158, benché potenzial-
mente sempre più probabile, è rimasta relegata tra i risultati possibili tanto 
per variabili politiche – la divisione del polo di centrodestra, e in primis 

  
157 Svoltisi il 19 e il 25 marzo presso la sede regionale della Rai. 
158 Posizione ribadita, in diversi contesti (dibattiti e dichiarazioni a mezzo stampa), 

in particolare dal senatore del Pd Walter Vitali, già sindaco del capoluogo regionale. 
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l’exit dell’Udc – quanto per ragioni elettorale-istituzionali, stante il sistema 
plurality, ossia che non premia le forze politiche che propongono una fram-
mentata offerta elettorale. Il centrosinistra ha vinto le elezioni del 2010, san-
cendo l’egemonia elettorale in regione, in continuità con quanto accade dal 
1970. Tuttavia, vanno segnalate alcune differenze significative tra il 2005 e 
il 2010. La distanza tra le due principali coalizioni è diminuita del 50%, pas-
sando da 579 mila a circa 287 mila voti che, tradotto in percentuale, significa 
una forbice ristrettasi da 25,4 a 13,6 punti percentuali.  

Anche lo scarto tra i candidati alla presidenza si riduce, di quasi la metà 
(49%) in valori assoluti, da 27,5 a 15,4 punti percentuali (tab. 8.1b). Quanto 
alle singole forze politiche, emerge innanzitutto che la vittoria del centrosini-
stra ha confermato il ruolo predominante del Pd all’interno del sistema parti-
tico: i Democratici hanno ricevuto 237.953 voti in meno rispetto al 2005, 
una riduzione di 7,4 punti percentuali, ma restano il pivot della coalizione 

Tab. 8.1a. Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna (2005-2010): percentuale vo-
tanti e voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti 
dalle liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 68,1 76,7 
% Voti validi 64,8  73,2 
Voti validi  2.300.385 2.527.559 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 40,6 48,0 
Idv 6,4 1,4 
Fdsb 2,8 9,2 
Sel 1,8 – 
Altri centrosinistra 0,2 – 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 24,6 27,1 
Lega Nord 13,7 4,8 
La Destrad 0,1 0,7 
   
Altre liste   
M5s 6,0 – 
Udc 3,8 3,9 
Verdi – 3,1 
Nuovo Psi – 0,8 
Udeur – 0,3 
Altri – 0,7 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: An + FI; d Nel 2005: Alternativa 

sociale + Msi. 
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posto che il loro peso all’interno della coalizione si è attestato su valori sostan-
zialmente omogenei nelle due consultazioni (77,4% nel 2005 e 78,3% nel 
2010). L’area della Sinistra radicale, intesa quale sommatoria dei partiti epigo-
ni del Pci (Prc, Pdci, Verdi e Sel/Verdi), ha perso circa 180 mila voti, pari a un 
decremento del 188%, una contrazione di 7,6 punti percentuali. La Federazio-
ne della sinistra ha ricevuto poco più di un quarto dei consensi del 2005, men-
tre il cartello Sel ha conquistato solo circa la metà dei voti attribuiti alla lista 
dei Verdi. Italia dei valori è l’unico partito del centrosinistra a registrare un in-
cremento dei voti (+104.057), ossia un aumento di quasi l’80% che significa 
una crescita di 5,4 punti percentuali. Infine, per il Partito dei pensionati, non 
presente alle consultazioni del 2005, hanno votato poco meno di 5 mila elettori.  

Il centrodestra si è ulteriormente avvicinato al centrosinistra, confer-
mando un dato già evidenziato dalle consultazioni europee del giugno 2009, 
anche se sia la candidata presidente che la coalizione hanno raccolto meno 
consensi che nel 2005 (–41.860 e –27.216, rispettivamente). Il Pdl ha perso 
circa 100 mila voti (–99.125) rispetto al 2005, un calo di 2,5 punti percentua-
li se comparati alla performance dei due principali attori confluiti nella nuo-
va forza politica, ossia FI e An. La Lega Nord ha incrementato di quasi due 
terzi i propri voti assoluti (+179.531) rispetto al 2005, continuando la cresci-
ta confermata alle politiche del 2006 e del 2008, nonché alle europee del 
2009 (Passarelli e Tuorto 2009) e attestandosi al 13,7%. Infine la Destra, 
presente solo nella circoscrizione di Parma, ha raccolto poco più di 1.500 vo-
ti. Rispetto al 2005 la coalizione di centrodestra non ha avuto il sostegno 
dell’Udc che ha corso autonomamente ottenendo meno di 100 mila voti per 
il suo candidato presidente, pari al 4,2%, e poco meno di 80 mila per la lista 
circoscrizionale, utili a superare, sebbene non di molto, lo sbarramento 
(3,7%), ma che costituiscono una perdita secca in valore assoluto (–10.478) 

Tab. 8.1b. Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna (2005-2010): percentuale dei 
voti ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente).  

 2010 2005 

Centrosinistra-Per l’Emilia-R. (Errani) 52,1 – 
Per l’Emilia-Romagna (Bernini) 36,7 – 
Movimento 5 stelle (Favia)  7,0 – 
Udc (Galletti) 4,2 – 
Centrosinistra-Per l’Emilia-R. (Errani) – 62,7 
Per l’Emilia-Romagna (Monaco) – 35,2 
Lista Consumatori (Barbieri) – 1,1 
Alternativa soc.-Mussolini (Correggiari) – 1,0 
   
Totale 100 100 
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se comparati con le precedenti omologhe consultazioni. Il quadro relativo 
all’offerta elettorale del 2010 è stato completato dalla candidatura dell’aspi-
rante presidente sostenuto dalla lista M5s, che ha rappresentato la vera novità 
elettorale, in realtà in larga misura ampiamente prevedibile e plausibile stante 
le caratteristiche degli elettori «grillini» e data la congiuntura socio-economica 
regionale, evidentemente fertile per l’azione di un nuovo attore politico con is-

sues avversariali, «anti-establishment». Con il 6%, pari a 126.619 consensi, il 
M5s è la quarta forza elettorale regionale, mentre il suo il candidato presidente 
ha ampiamente superato l’Udc (7%). La traduzione dei voti in seggi ha garanti-
to alla coalizione di centrosinistra il 64% della rappresentanza consiliare.  

Rispetto al 2005 l’assegnazione del premio di maggioranza è stata ap-
plicata in toto, ossia il centrosinistra ha beneficiato di tutti i consiglieri del li-
stino (10), mentre – e questa pare una distorsione del sistema elettorale – pur 
avendo conquistato maggiori consensi ottenne solo 5 seggi supplementari 
pari alla metà del listino (tab. 8.2). Il Pd passa da 22 del 2005 da Uniti per 
l’Ulivo a 18; l’Idv conquista un seggio (da uno a due), mentre l’insieme del-
le forze a sinistra del Pd (Sel + Fds), dimezzano complessivamente la rap-
presentanza (da 4 a 2). Il Pdl ha perso tre seggi (da 13 a 10) anche se bisogna 
considerare il seggio, detratto al Pdl, attribuito al primo dei non eletti fra i 
capilista delle liste regionali. La Lega Nord amplia il proprio gruppo consi-
liare (da 3 a 4), e l’Udc conferma il dato del 2005 (un consigliere). Infine, la 
lista M5s ha conquistato 2 seggi. La rappresentanza di genere è leggermente 
variata a scapito delle donne, il cui numero è passato da 11 del 2005 a 10 del 
2010 a seguito della scelta di Bernini, capolista Pdl, di continuare ad eserci-
tare il ruolo di parlamentare.  

L’elezione dei candidati è determinata dal numero di preferenze ottenute 
dai singoli candidati, in un contesto, come si è accennato, di ridotto esercizio di 
tale facoltà. Le province in cui si è registrato il maggior tasso di preferenze e-
spresse sono state Piacenza, Rimini e Forlì-Cesena (28%), seguite da Reggio-
Emilia, Bologna e Parma (27%), seguite da Modena (24%), Ravenna (20%) e, 
infine da Ferrara (18%). Tra i partiti il Pdl ha registrato il tasso più elevato di 
preferenze (32,5%), probabilmente in ragione della competizione tra le ex-
componenti FI e An. L’Idv e la Lega Nord hanno invece registrato il tasso mi-
nore (13 e 18%), mentre il Pd si è attestato al 27%. Il Pd, insieme all’Idv e 
all’Udc riceve una percentuale di preferenze espresse inferiore di 5 punti per-
centuali rispetto al 2005, mentre il valore della sinistra estrema è positivo pro-
babilmente per la mobilitazione dell’elettorato di appartenenza in un contesto 
di calo dei consensi e della partecipazione. La quale, sebbene in Emilia-Ro-
magna abbia registrato il massimo rispetto alle altre regioni al voto (68,1%), ha 
fatto registrare un calo significativo se comparato con il 2005 (–8,4 punti)159.  

  
159 Nel 2010 erano chiamati alle urne quasi 3,5 milioni di cittadini, inclusi quelli dei 
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Dopo le elezioni del 2010 il sistema partitico dell’Emilia-Romagna ha 
confermato complessivamente la struttura delle legislature precedenti, con 
un formato multipartitico limitato (da 9 a 8 partiti rappresentati), in realtà 
prevalentemente in virtù della nascita di Pdl e Pd. La meccanica rimane sal-
damente bipolare anche se la concentrazione di voto per le due coalizioni 
maggiori è diminuita di 8,5 punti percentuali stante la scelta autonomista 
dell’Udc e la performance dei «grillini». Dal punto di vista elettorale l’Emi-
lia-Romagna rimane solidamente «rossa», ma appare sempre più contendibi-
le purché – e pertanto non è un ossimoro – il centrodestra presenti un’offerta 
unitaria, e non frammentata e, ovviamente, si verifichino condizioni favore-
voli di contesto, nonché la selezione di candidature riconosciute e riconosci-
bili e decida di investire politicamente sulla costruzione dell’alternanza160. 
 

 
8.6. La giunta regionale fra innovazione e continuità 

 

Lo statuto prevede (art. 44, comma 2) che il presidente illustri all’as-
semblea il programma di governo e la composizione della giunta, motivando 
le scelte effettuate, al fine di consentire al consiglio di esaminare le proposte 
e discuterle. La squadra di governo è stata presentata il 23 aprile 2010 dal 
presidente Errani, dopo un intenso e non breve periodo di discussione con i 

   
sette comuni della Valmarecchia dopo il passaggio (luglio 2009) dalle Marche all’Emi-
lia-Romagna (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e 
Talamello). 

160 Sofia Ventura, Il copione non cambia, in «Il Corriere della Sera» (ed. Bologna) 
4 maggio 2010. 

Tab. 8.2. Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna (2005-2010): numero dei seggi 
ottenuti dai partiti  

 2010 2005 

Pd 23 25 
Pdl 11 14 
Lega Nord 4 3 
Idv 4 1 
Fds 2 4 
Sel 2 – 
M5s 2 – 
Udc 1 1 
Altri centrosinistra 1 – 
Verdi – 2 
   
Totale 50 50 
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principali partiti alleati – in particolare con l’Idv, anche in ragione del 
mancato reintegro di due assessori della provincia di Bologna una volta eletti 
in consiglio regionale161. Critiche per lentezza nella composizione della 
giunta sono state altresì avanzate al presidente regionale sia dall’Udc che, in 
particolare, da Favia dei «grillini». La nuova giunta, composta come nel 
2005 da 12 assessori (più il presidente), ha visto la netta prevalenza di 
assessori non consiglieri (nessuno, ad esclusione del presidente ovviamente) 
et pour cause l’assenza politicamente rilevante di consiglieri eletti con il 
metodo del «listino» (tabb. 8.3 e 8.4).  

L’affiliazione partitica dei componenti della giunta segnala che il quarto 
governo Errani162 è sostanzialmente un «monocolore» Pd, i cui assessori 
sono 7, cui va aggiunto un assessore/tecnico di «area» Pd, mentre Idv, Fds e 
Sel hanno un rappresentante ciascuno. In un solo caso, infine, l’assessore 
tecnico non ha una chiara afferenza partitica, proprio per la delega alla sanità 
su cui si era molto discusso in campagna elettorale e per la quale i partiti, di 
maggioranza e opposizione, avevano chiesto un cambiamento e una nomina 
non partitica. Rispetto al 2005, il numero di assessori donna è passato da 2 a 
4, mentre, come visto, non ci sono consiglieri-assessori che nel caso 
precedente erano 2. Per la terza volta, infine, il presidente ha confermato il 
sottosegretario alla presidenza, figura prevista come opzionale dallo statuto, 
ma che non fa parte della giunta regionale.  

  
161 Anna Pariani (Pd) e Sandro Mandini (Idv). 
162 Presidente nel 1999-2000, dopo le dimissioni di Pier Luigi Bersani. 

Tab. 8.3. Presidenza del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna (2005-2010)  

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 16/5/05 Monica Donini Prc FI, Sdi 

IX 10/5/10 Matteo Ricchetti Pd Pdl, LN 

 
 
Tab. 8.4. Composizione partitica delle giunte regionali dell’Emilia-Romagna (2005-

2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 16/5/05 Vasco Errani Uniti  
Ulivo 

Uniti  
Ulivo 

Uniti Ulivo (10), Prc (1), 
Pdci (1), Verdi (1) 

IX 10/5/10 Vasco Errani Pd Pd Pd (10), Idv (1), Sel (1), 
Fds (1) 
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La nuova giunta è entrata incarica il 10 maggio allorché l’assemblea le-
gislativa, riunitasi lo stesso giorno ha eletto quale proprio presidente Matteo 
Ricchetti del Pd, dopo un serrato confronto che ha visto contrapposti Pd e 
Idv che chiedeva l’elezione di un proprio rappresentante. E rappresenta una 
rottura con la precedente legislatura, in cui la vicepresidenza era appannag-
gio di Rifondazione comunista163. Infine, in continuità con la precedente espe-
rienza, il vicepresidente della giunta è anch’esso del Pd, proprio a segnalare 
un maggiore, permanente, peso politico dei Democratici.  
 

  
163 I due vicepresidenti sono rispettivamente espressione di Pdl e LN, nonostante 

l’Udc e soprattutto i «grillini» avessero richiesto l’elezione di un proprio rappresentante.  



  
 

139 

9. Toscana. Un esito «annunciato», con qualche sorpresa 

 di Stefania Profeti 
 

 

9.1. Lo statuto e la legge elettorale  

 
In Toscana le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte nel quadro 

di un sistema di regole già rinnovato in occasione delle regionali del 2005 e 
ulteriormente riformato a pochi mesi dal nuovo appuntamento con le urne. 
Nel panorama successivo alla riforma del titolo V della Costituzione, la To-
scana era stata infatti una delle prime regioni a dotarsi di un nuovo statuto164, 
nonché la prima in assoluto ad approvare una nuova legge elettorale, se-
guendo un percorso di riforma congiunto (sia il percorso di riscrittura dello 
statuto che quello di elaborazione della nuova disciplina elettorale erano stati 
seguiti in parallelo dalla medesima Commissione consiliare) e caratterizzato 
da un forte spirito di collaborazione istituzionale tra maggioranza e opposi-
zione (Fusaro e Rubechi 2005; Profeti 2005). Il testo definitivo della nuova 
legge statutaria, licenziato il 20 aprile 2004, approvato in consiglio il 19 luglio 
dello stesso anno e pubblicato sul Bollettino Ufficiale nel febbraio del 2005165, 
confermava sì i meccanismi di fondo introdotti dalla disciplina transitoria di 
rango nazionale (l’elezione diretta del capo dell’esecutivo, il suo potere di no-
mina e di revoca dei componenti della giunta e la clausola simul stabunt simul 

cadent), introducendo però una serie di innovazioni piuttosto significative.  
La novità più eclatante presente nella nuova disciplina elettorale (legge 

regionale n. 25/2004) è senz’altro l’abolizione del voto di preferenza in favore 
di un sistema di liste bloccate: una clausola particolarmente cara a quei partiti 
che auspicavano un contenimento delle spinte centrifughe connesse a campa-
gne elettorali «individuali» (come Ds, An e, in parte, FI), ma vero e proprio 
fumo negli occhi per le forze politiche tradizionalmente più affezionate ai 
meccanismi personali della rappresentanza. L’abolizione delle preferenze, con-
testata anche dai partiti della sinistra perché considerata lesiva della partecipa-
zione dei cittadini alla selezione dei candidati, è però compensata dalla disci-
plina per via normativa (legge regionale n. 70/2004) della facoltà per i partiti in 
corsa di indire consultazioni primarie per scegliere i candidati alla presidenza e 
al consiglio, finanziate dalla regione e aperte a tutti gli elettori166.  

  
164 Nella fattispecie la quarta, dopo Puglia, Calabria e Lazio.  
165 Tale ritardo è dovuto al fatto che lo statuto toscano fu impugnato dal governo 

nazionale di centrodestra, che ne sollevò ben undici questioni di legittimità costituziona-
le. La vicenda si è poi risolta in favore della regione Toscana alla fine del 2004, dando il 
via libera all’ufficializzazione dello statuto.  

166 Per una più estesa illustrazione della legge regionale n. 70/2004 e delle consulta-
zioni primarie avvenute nel 2005, si rinvia a Floridia (2005a); Profeti (2005). 
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Oltre all’abolizione delle preferenze, la nuova legge elettorale prevede 
una serie di clausole volte a scoraggiare la frammentazione dell’offerta politi-
co-elettorale e a rafforzare la maggioranza tutelando al contempo l’opposizio-
ne: per ovviare alla frammentazione viene stabilita una duplice soglia di sbar-
ramento per poter concorrere all’attribuzione dei seggi (l’1,5% per le liste col-
legate a un candidato presidente che abbia raggiunto almeno il 5%, o il 4% ne-
gli altri casi), nonché una clausola «antilocalistica» che vieta la presentazione 
di liste in meno di 6 delle 10 circoscrizioni provinciali. Riguardo invece al se-
condo versante, la legge prevede un premio di maggioranza «variabile ed even-
tuale», che spetta alle liste collegate al presidente eletto solo nel caso in cui es-
se non raggiungano complessivamente più del 60% dei seggi e i voti da esse 
ottenuti superino il 45% di quelli validi, mentre se così non è i seggi spettanti 
alla maggioranza si fermano al 55%. In ogni caso, a garanzia di una corretta 
rappresentanza delle forze di opposizione, alle liste non collegate al presidente 
eletto non può spettare meno del 35% dei posti in consiglio.  

La legge regionale n. 25/2004 introduce poi specifici meccanismi per la 
promozione della parità di genere sia nelle liste circoscrizionali che per 
quanto riguarda i cosiddetti «candidati regionali»; questi ultimi – comunque 
selezionati al di fuori del circuito delle primarie – sostituiscono di fatto i li-
stini regionali previsti dalla legge Tatarella e vanno a capeggiare tutte le liste 
circoscrizionali concorrendo al pari degli altri candidati alla distribuzione dei 
seggi. Seggi che, per consentire la rappresentatività consiliare di tutti i terri-
tori della regione e per favorire il raggiungimento di un ampio accordo sulla 
legge elettorale, secondo le nuove disposizioni statutarie salgono da 50 a 65. 

Sia lo statuto che, contestualmente, la legge elettorale hanno subito mo-
difiche parziali ma di un certo rilievo a poca distanza dalle elezioni regionali 
del marzo 2010. Al centro del processo di revisione, secondo l’impegno pre-
so con l’approvazione consiliare dell’ordine del giorno del 27 giugno 2007, 
stanno «una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, 
nonché… un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli as-
sessori»167; due obiettivi che rappresentano un dietrofront rispetto alle deci-
sioni prese cinque anni prima, e che sono giustificati – sia in sede di dibattito 
assembleare che sulla carta stampata – con la necessità di ridurre i costi della 
politica. Sulla scorta di queste premesse l’assemblea, dopo circa due anni 
dall’insediamento di una nuova commissione per la revisione dello statuto, 
vota alla quasi unanimità (con solo 4 astenuti) una deliberazione statutaria 
che sancisce il passaggio da 65 a 55 consiglieri, nonché la fissazione del 
numero di assessori a un massimo di 10 (anziché da 8 a 14 come previsto 
nella precedente versione). La nuova versione dello statuto, entrata in vigore 

  
167 Deliberazione statutaria della regione Toscana «Modifiche agli articoli 6 e 35 

dello statuto della regione Toscana», preambolo. 
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l’8 gennaio 2010, decreta inoltre l’assoluta incompatibilità delle cariche di 
consigliere e assessore, obbligando dunque gli eventuali titolari di entrambe 
ad operare una scelta definitiva. 

Meno consensuale è stato invece il processo di revisione della legge elet-
torale che, tenendo conto delle prospettive di modifica statutaria già delinea-
tesi a partire dal 2008 – e quindi della probabile riduzione del numero di po-
sti disponibili in consiglio – si è mosso in direzione di un innalzamento della 
soglia di sbarramento, portandola al 4% per tutti (sia coloro che aderiscono a 
una coalizione, sia coloro che decidono di correre da soli). La legge regiona-
le n. 50/2009, che recepisce tale modifica, ha visto il voto favorevole di Pd, 
Pdl, Alleanza federalista (gruppo comunque legato al Pdl) e Socialisti. 
L’accordo tra il Pd e Socialisti (che prevedeva l’ingresso di un socialista in 
giunta in caso di vittoria del centrosinistra), siglato nelle stanze della regione 
il 27 luglio del 2009 proprio allo scopo – pare – di ottenere il loro voto favo-
revole all’innalzamento della soglia, è stato al centro di aspre contestazioni 
da parte di Verdi, Sd/Sel, Pdci e Prc, chiaramente penalizzati dal nuovo as-
setto delle regole elettorali. Come diremo più avanti, proprio Sel, che in oc-
casione dell’appuntamento elettorale decide di non partecipare all’aggrega-
zione Fds insieme alle altre tre forze politiche, resterà in effetti estromessa 
dalla compagine consiliare proprio per il mancato raggiungimento della nuo-
va soglia, nonostante l’appoggio al candidato presidente risultato vittorioso.  

 
 
9.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
Come è noto, la Toscana è una regione collocabile nella cosiddetta «area 

della stabilità rossa», ovvero quel gruppo di regioni del centro Italia caratte-
rizzate in passato da una costante dominanza del Pci e dei suoi eredi e in 
tempi più recenti da una altrettanto marcata continuità delle maggioranze di 
centrosinistra alla guida del governo regionale (Baldini e Vassallo 2000; Flo-
ridia 2000; Vassallo 2005b). A seguito della riforma elettorale del 1995 e 
degli «smottamenti» del sistema partitico che accompagnano la transizione 
dalla prima alla seconda Repubblica, questa tradizione di stabilità appare de-
cisamente confermata, associandosi anzi a un avanzamento elettorale com-
plessivo della compagine politica al governo della regione composta da 
Pds/Ds, Ppi/Democratici/Margherita, Verdi, Sdi, Pdci (dal 2000) e Idv (dal 
2005: Vassallo 2005b).  

La solidità delle maggioranze alla guida della regione trova un’ulteriore 
sponda nell’introduzione dell’elezione diretta del presidente. La forte conti-
nuità politica delle due giunte capeggiate da Claudio Martini (Ds, eletto nel 
2000 e confermato nel 2005) è testimoniata dalla riconferma di metà degli 
assessori tra la VII e l’VIII legislatura e dalla portata tutto sommato margina-
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le degli aggiustamenti avvenuti nell’arco di dieci anni: nessun rimpasto si è 
avuto infatti nel periodo 2000-2005, mentre l’VIII legislatura ha visto tra il 
2006 e il 2007 la sostituzione di tre assessori dimissionari (rispettivamente 
appartenenti a Pdci, Verdi e Ds e rimpiazzati con membri dei medesimi par-
titi) e l’ingresso di un esponente di Prc alla guida dell’assessorato per l’uni-
versità e la ricerca. 

In questo contesto di sostanziale stabilità delle giunte vanno rilevate, 
specie nel corso della legislatura appena conclusa, alcune scissioni ad opera 
di uno sparuto numero di membri di partiti sia della maggioranza che del-
l’opposizione (di fatto prive di conseguenze di rilievo sugli equilibri interni 
al consiglio e sulle capacità operative del governo regionale), nonché una se-
rie di aggregazioni partitiche che in alcuni casi anticipano, e in altri seguono, 
le decisioni strategiche prese a livello nazionale. Si segnalano in proposito, a 
sinistra, la creazione della Sel (risultato della fusione dei gruppi di Sd e dei 
Verdi) nonché una sorta di anticipazione del progetto del Pd ad opera di Ds e 
Margherita che, oltre a presentarsi alle elezioni regionali del 2005 sotto 
l’unica lista di Uniti nell’Ulivo (insieme allo Sdi), danno vita a luglio 2007 
al gruppo unico «Per il Partito democratico»; sul versante del centrodestra, 
invece, nel corso del 2008 FI e An aggiungono in coda alla denominazione 
dei rispettivi gruppi il suffisso «verso il Popolo delle libertà», pur mantenen-
do un’identità distinta fino all’appuntamento elettorale del 2010.  
 
 
9.3. L’offerta politica e la struttura della competizione  

 

Rispetto alle regionali del 2005, in occasione delle quali (anche grazie 
alle nuove regole elettorali) si era già verificata una decisa semplificazione 
dell’offerta politica (Profeti 2005), con le elezioni del marzo 2010 si assiste a 
un’ulteriore riduzione della frammentazione elettorale, frutto principalmente 
di due processi di aggregazione partitica conclusi o avviati l’anno precedente 
a livello nazionale: da un lato, la fusione di FI e An nel Pdl; dall’altro, la na-
scita della Fds che nel caso toscano raccoglie, oltre a Prc e Pdci, anche la li-
sta dei Verdi (ma non Sel, che mantiene una lista autonoma).  

Le liste in gioco nel 2010 passano quindi da 11 a 9, mentre i candidati 
alla presidenza restano cinque come nella tornata elettorale precedente (tab. 
9.1a). Al di là del dato «numerico», tuttavia, nel 2010 a cambiare è soprattut-
to la configurazione interna alle principali coalizioni. Innanzitutto, si assiste 
a una riunificazione nella coalizione Toscana democratica di tutte le liste di si-
nistra e centrosinistra, dopo anni di «separazione» tra area ulivista e Prc: una 
riunificazione che porta alla definizione di una coalizione decisamente ampia, 
ma che di fatto non si rivela affatto semplice; l’accordo ha infatti richiesto nu-
merosi passaggi negoziali (specie sui temi dei centri di identificazione ed e-
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spulsione per immigrati e della realizzazione di un rigassificatore a Rosignano, 
in provincia di Livorno), ed è stato raggiunto solo a metà febbraio grazie a una 
«limatura» dell’accordo programmatico sottoscritto dagli alleati168.  

Cambiamenti altrettanto significativi, ma di segno contrario, interessano 
la coalizione di centrodestra Per la Toscana che, a differenza del 2005, non 
può contare sull’appoggio dell’Udc: dopo aver proposto al Pdl un confronto 
su programma e candidature senza aver ottenuto – secondo il segretario re-
gionale Nedo Poli169 – risposte soddisfacenti, il partito di Pier Ferdinando 
Casini decide infatti di sostenere un proprio candidato alla presidenza. Il 
candidato del centrodestra può quindi contare esclusivamente sul sostegno di 
Pdl e Lega, scontando peraltro una certa «riottosità» di quest’ultimo alleato 
che più di una volta lamenta «l’arroganza» del Pdl riguardo a programma e 
candidature minacciando di correre da solo. Solo l’intervento di Umberto 
Bossi, che nel frattempo aveva stipulato l’accordo con Silvio Berlusconi cir-
ca la spartizione delle candidature alla presidenza nelle varie regioni al voto, 
riesce a sventare il rischio di frattura, senza tuttavia riuscire ad eliminare la 
malcelata insoddisfazione dei leader regionali del Carroccio.  

Completano il quadro delle candidature le liste di Radicali e Forza nuo-
va, oggetto di contestazione ed esclusione per irregolarità nella presentazio-
ne delle firme, e poi riammesse il 3 marzo grazie all’intervento della Corte 
d’appello di Firenze. Le due forze politiche non riescono comunque ad otte-
nere le firme necessarie in tutte le province toscane, limitando dunque 
l’offerta politica ad alcune circoscrizioni, a differenza delle altre liste in cor-
sa che si presentano invece su tutto il territorio regionale.  

Diversamente dalla tornata elettorale precedente, in cui la lista «Tosca-
na futura» aveva presentato un proprio candidato presidente, non troviamo 
infine nel 2010 alcun candidato espressione di liste civiche. L’ipotesi avviata 
a gennaio di proporre a livello regionale la lista di alternativa «Per un’altra 
Toscana», espressione di liste civiche e comitati e speculare all’esperienza 
della lista «Per un’altra Firenze» presente nelle ultime due elezioni ammini-
strative del capoluogo, non riesce infatti a concretizzarsi per espressa rinun-
cia dei promotori, che si limitano dal loro sito a promuovere una campagna 
per il non voto come protesta contro il «sistema elettorale antidemocratico» 
adottato dalla regione e contro l’assenza di una reale alternativa strategica tra 
i due poli di centrosinistra e centrodestra. 

Guardando ai processi di selezione dei candidati a presidente e alla for-
mazione delle liste per l’elezione dei consiglieri si rilevano, al pari di quanto 

  
168 Centro immigrati, sinistra contro Rossi, in «La Repubblica» (sezione Firenze), 

29 gennaio 2010. 
169 Tanto la Toscana rossa è persa, in «Il Tirreno» (sezione Toscana), 21 gennaio 

2010. 



  
 

144 

accaduto nella tornata elettorale precedente, profonde differenze nei tempi e 
nelle modalità seguite dalle forze politiche di centrosinistra e da quelle di 
centrodestra. Nel centrosinistra si comincia a discutere sul nome del succes-
sore di Martini già un anno prima della scadenza elettorale, ipotizzando ini-
zialmente – diversamente da quanto accaduto nel 2005 – il ricorso alle pri-
marie non solo per la selezione dei candidati a consigliere, ma anche per la 
corsa alla presidenza. All’interno del Pd le alternative si strutturano riprodu-
cendo la divisione tra bersaniani e franceschiniani che aveva caratterizzato il 
processo di selezione del segretario regionale qualche mese addietro; per i 
bersaniani, i due nomi che si delineano sono quelli dell’assessore uscente al-
la sanità Enrico Rossi, da subito superfavorito, e dell’assessore ai trasporti 
Riccardo Conti, mentre i franceschiniani, titolari di tre assessorati di peso 
nella giunta uscente, arrivano a proporre il vicepresidente della giunta Fede-
rico Gelli. Mentre il nome di Conti esce piuttosto presto dalla rosa dei papa-
bili, in virtù della necessità di proporre un unico candidato a rappresentanza 
della maggioranza interna al partito, il confronto tra Rossi e Gelli resta in 
piedi fino a pochi giorni prima della scadenza per la presentazione dei can-
didati alle primarie, fissata per il 22 novembre; primarie cui, in caso di dop-
pia candidatura per il Pd, anche l’Italia dei valori manifesta l’intenzione di 
partecipare con un proprio candidato. Alla fine dei giochi, tuttavia, le prima-
rie per il candidato presidente non si svolgeranno: dopo una serie di confron-
ti interni al partito e con gli altri membri della coalizione al governo della 
regione (Socialisti, Verdi, Sel, Prc, oltre all’Idv che, alla fine, decide di so-
stenere il candidato del Pd), il 15 novembre Rossi è designato ufficialmente 
candidato unico per la coalizione di centrosinistra.  

Più lento e tardivo, invece, si rivela il processo di selezione dei candida-
ti a presidente per la coalizione di centrodestra, per l’Udc e per le altre due 
forze politiche che decidono di correre da sole, ovvero i Radicali e Forza 
nuova. Nel caso del centrodestra, la scelta si profila complicata fin dall’ini-
zio: da un lato, a causa della discussione con i rappresentanti regionali della 
Lega Nord che mal digeriscono l’accordo nazionale tra Bossi e Berlusconi di 
far correre un candidato del Pdl; e, dall’altro lato, per via di contrasti all’in-
terno dello stesso Pdl, con una continua rincorsa di proposte, autocandidatu-
re, smentite e ripensamenti che fanno slittare la selezione definitiva alla fine 
di gennaio 2010, appena due mesi prima della consultazione elettorale. Ad 
essere scelta, grazie a un intervento diretto dei coordinatori nazionali del Pdl 
e dello stesso Berlusconi, è Monica Faenzi, sindaco di Castiglion della Pe-
scaia nonché deputato Pdl, che ha la meglio sul vicecoordinatore regionale 
Riccardo Migliori, ex-An (al quale analoga sorte era toccata nel 2005).  

Sempre nella seconda metà di gennaio l’Udc ufficializza invece la scelta 
del parlamentare Francesco Bosi come candidato governatore, «offrendolo» 
anche al Pdl prima che quest’ultimo presentasse definitivamente la propria 
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candidata. Un’analoga richiesta di appoggio al Pdl era venuta, all’inizio di 
gennaio, dal candidato inizialmente proposto dai Radicali, il popolare foto-
grafo Oliviero Toscani, che tuttavia – dopo aver ottenuto un rifiuto dal cen-
trodestra – decide di rinunciare alla corsa. Al suo posto i Radicali candidano 
quindi Alfonso De Virgiliis, imprenditore abruzzese d’origine ma fiorentino 
d’adozione, legato al mondo assicurativo e vicino al leader radicale Marco 
Pannella. Decide invece fin da subito di presentare un proprio candidato 
Forza nuova, la cui scelta ricade su Ilario Palmisani, coordinatore fiorentino 
del partito e consigliere comunale a Rignano sull’Arno.  

Se dai candidati alla presidenza passiamo ad osservare la composizione 
delle liste presentate dai vari partiti, va segnalato che, al pari di quanto avvenu-
to cinque anni prima, solo alcuni partiti del centrosinistra, ovvero Pd e – sta-
volta – Sel, fanno ricorso allo strumento delle primarie per la selezione dei 
candidati consiglieri, mentre tutti gli altri ricorrono ai più classici meccanismi 
di consultazione intrapartitica, non senza qualche interferenza delle segreterie 
nazionali. Le primarie si sono svolte il 13 dicembre 2009, con scarsissima eco 
mediatica e molte polemiche: ad essere messi in discussione, non solo dalla 
forze di opposizione ma anche dall’Idv, sono innanzitutto i costi (un milione di 
euro, finanziati dalla regione in base alla legge regionale n. 70/2004), reputati 
troppo elevati rispetto alla selezione tutto sommato limitata che ne sarebbe ve-
nuta fuori dato che solo due partiti vi avrebbero fatto ricorso. In secondo luo-
go, e più in generale, esse sono considerate niente più che una sorta di «panni-
cello caldo»170 da parte di quelle forze politiche, dall’Idv fino all’Udc passando 
per i partiti della sinistra, contrarie all’eliminazione delle preferenze dalla legge 
elettorale regionale e determinate a promuoverne la reintroduzione tramite re-
ferendum. Infine, altri ancora, anche all’interno del Pd, temono che il continuo 
ricorso alle primarie – utilizzate dal partito anche per la scelta dei propri segre-
tari regionali il 25 ottobre 2009 – possa portare a una disaffezione dei cittadini 
verso lo strumento e a un conseguente calo della partecipazione.  

 A votare per le primarie si recano in effetti poco più di 115 mila eletto-
ri: circa 40 mila in meno rispetto a quelle svoltesi per il consiglio regionale 
cinque anni prima, e un po’ al di sotto delle previsioni dello stesso Pd. Il ri-
sultato non riserva grosse sorprese rispetto ai pronostici; ad aggiudicarsi le 
prime posizioni nelle varie liste provinciali, come era avvenuto cinque anni 
prima, sono infatti prevalentemente candidati con un’esperienza politica o 
amministrativa consolidata: consiglieri uscenti, ex-sindaci e presidenti di 
provincia, assessori e segretari di partito. Più o meno il medesimo profilo che 
caratterizza anche i candidati circoscrizionali posti in posizione «sicura» da 
quei partiti che alle primarie non hanno fatto ricorso.  

  
170 Regionali, alle primarie ci sarà anche l’Italia dei Valori, in «Il Tirreno» (sezio-

ne Toscana), 8 novembre 2009. 
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Analoghe caratteristiche presentano i nomi che tutte le forze politiche in 
corsa hanno scelto di inserire tra i propri «candidati regionali»: tra questi il 
Pd schiera infatti quattro consiglieri regionali uscenti e un ex-assessore del 
comune di Firenze, dando spazio alle varie anime del partito e a un rappre-
sentante dei socialisti. Una scelta simile è operata dal Pdl, che oltre a due 
consiglieri uscenti candida un esponente dell’esecutivo regionale del partito 
e due politici provenienti da amministrazioni locali. Cinque nomi di candida-
ti regionali sono presentati anche da Idv e Radicali: i primi affiancano a per-
sonaggi di richiamo, come l’europarlamentare Sonia Alfano e i parlamentari 
Francesco «Pancho» Pardi e Fabio Evangelisti, il coordinatore regionale del 
partito (nonché assessore della giunta provinciale fiorentina) e un consigliere 
comunale; i secondi, di fatto privi di rappresentanti nelle amministrazioni lo-
cali sul territorio, propongono invece una rosa di nomi per lo più riconducibi-
li alla società civile, sebbene molto vicini alle varie associazioni che gravitano 
attorno al partito. Tre nomi sono infine proposti dalla Federazione della sinistra 
e dei Verdi, due da Sel e solo uno da Lega Nord, Udc e Forza Nuova.  

 

 

9.4. La campagna elettorale 

 
La campagna elettorale, in presenza di liste bloccate, si è concentrata pre-

valentemente sulla figura dei candidati presidenti, con uno scarsissimo perso-
nalismo dei candidati consiglieri e un relativo contenimento dei costi delle ope-
razioni di propaganda. I temi del confronto portati all’attenzione degli elettori 
dalle varie liste in gara sono stati inevitabilmente condizionati dalle preoccupa-
zioni per la crisi economica globale, nonché in parte «schiacciati» dalla forte 
valenza politica nazionale di cui era stato caricato l’appuntamento elettorale.  

A dividere nettamente i due principali contendenti, tuttavia, è il tema 
della sanità regionale: da un lato Enrico Rossi, assessore uscente alla sanità 
noto alle cronache nazionali come l’uomo capace di azzerarne il disavanzo, 
non solo difende l’operato svolto nei dieci anni di mandato, ma fa del model-
lo sanitario pubblico toscano il cavallo di battaglia dell’intera campagna elet-
torale, potendo peraltro vantare una serie di riconoscimenti positivi ottenuti 
pubblicamente da alcuni esponenti dello stesso governo nazionale di centro-
destra; dall’altro lato, Monica Faenzi punta invece il dito sulle debolezze di 
tale modello che non possono essere nascoste sotto il velo dei conti in pareg-
gio, quali le lunghe liste di attesa, la burocratizzazione, la scarsa competitivi-
tà del sistema e la possibile penalizzazione della qualità dei servizi. Una cri-
tica analoga sul versante delle liste di attesa e sulla non sufficiente integra-
zione pubblico-privato proviene dal candidato Bosi dell’Udc, che pone la 
sanità tra i propri punti programmatici assieme alla tutela della famiglia (in 
particolare tramite l’ufficializzazione del quoziente familiare), alle infrastrut-
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ture e alla sicurezza, appoggiando la realizzazione dei centri di identificazio-
ne ed espulsione anche nel territorio toscano.  

Se dai temi al centro della campagna elettorale passiamo ad esaminare le 
strategie adottate dai due principali candidati, un primo elemento da sottolinea-
re è il netto anticipo con cui il candidato del centrosinistra, in virtù della sua 
tempestiva investitura, ha potuto avviare il percorso di creazione del proprio 
sostegno sul territorio regionale; un vero e proprio «tour delle città», fatto di 
consultazioni e confronti diretti con le principali realtà sociali ed economiche 
delle varie province toscane, avviato già nella prima metà di gennaio con la fi-
nalità di arricchire l’elaborazione programmatica della futura giunta in caso di 
vittoria della coalizione. Al fianco di Rossi scendono molti degli assessori u-
scenti – anche in aria di non riconferma – per illustrare l’operato della giunta 
uscente, e nelle tappe più significative (ad esempio Prato, comune recentemen-
te passato al centrodestra, o il capoluogo fiorentino) arrivano in suo supporto 
alcuni leader nazionali come Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema.  

Anche Monica Faenzi può contare sull’intervento di esponenti toscani 
con importanti ruoli nazionali nel Pdl come Altero Matteoli, Sandro Bondi e 
Denis Verdini, e dello stesso presidente del consiglio Berlusconi, ma la cam-
pagna elettorale sconta inevitabilmente i tempi lunghi della sua designazione 
e l’atteggiamento per lo meno «non collaborativo» di una Lega Nord insod-
disfatta del peso assegnatole in coalizione. Più che di consultazioni con i vari 
segmenti del territorio, il tour elettorale della candidata di centrdestra si con-
cretizza in un mix di incontri con le articolazioni locali del partito e di appel-
li diretti all’elettorato tramite comizi di piazza e visite nei mercati delle varie 
città toscane, dove non risparmia severe stoccate al proprio oppositore pre-
sentandolo come diretto responsabile di molte delle ingessature che impedi-
scono al sistema toscano di ritrovare il proprio slancio. Non si registra invece 
un faccia-a-faccia diretto tra Rossi e Faenzi se non nella conferenza stampa 
tenutasi l’ultimo giorno utile di campagna elettorale, dove comunque pre-
senziavano anche gli altri tre candidati alla presidenza.  

  
 

9.5. L’analisi del voto 

  
I risultati delle elezioni del 2010 non riservano in Toscana, almeno a 

prima vista, particolari sorprese: non solo, infatti, la riconferma del centrosi-
nistra al governo della regione era già data per scontata dagli stessi sfidanti, 
ma gli stessi rapporti di forza tra le due principali coalizioni restano per lo 
più invariati rispetto al 2005, riconfermando uno scarto di circa 25 punti per-
centuali a vantaggio di Toscana democratica. Enrico Rossi è eletto come 
nuovo presidente della regione con un consenso tra i più alti in Italia, sfio-
rando il 60% (il 59,7%, circa 2 punti in più rispetto al suo predecessore), 



  
 

148 

mentre Monica Faenzi, sua più diretta avversaria, si ferma al 34,4%. L’Udc, che 
a differenza del 2005 proponeva un proprio candidato presidente, ottiene voti at-
torno al 5%, mentre i Radicali e Forza nuova non arrivano all’1% (tab. 9.1b). 

Al di là della sostanziale stabilità del quadro politico regionale che emer-
ge dalle percentuali riportate dalle coalizioni nel loro complesso, una serie di 
elementi evidenzia una certa discontinuità rispetto alla tornata elettorale pre-
cedente: innanzitutto, la coalizione Toscana democratica può contare stavol-
ta sull’appoggio di Prc, che nel 2005 aveva invece corso da solo. Guardando 
più in dettaglio il risultato delle singole liste (tab. 9.1a), vediamo poi che 
nell’ambito del centrosinistra Pd, Fds e Sel subiscono un arretramento piut-
tosto consistente a vantaggio dell’Idv, che rispetto al 2005 incrementa di cir-
ca 9 punti percentuali i propri consensi facendo per la prima volta il suo in-
gresso in consiglio regionale. Se dunque il risultato ottenuto da Rossi appare 
addirittura migliore di quello conseguito da Martini cinque anni prima, di-
versi risultano però gli equilibri interni alla coalizione. Un discorso analogo 
vale per il centrodestra, dove il risultato raggiunto da Monica Faenzi va letto 
considerando che il mancato appoggio da parte dell’Udc è compensato da un 

Tab. 9.1a. Consiglio regionale della Toscana (2005-2010): percentuale votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 60,7 71,3 
% Voti validi 58,7 68,4 
Voti validi  1.767.409 2.066.096 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 42,2 48,8 
Idv 9,4 0,9 
Fds-Verdib 5,3 15,3 
Sel 3,8 – 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 27,1 28,0 
Lega Nord 6,5 1,3 
   
Altre liste    
Udc 4,8 3,7 
Radicali 0,6 – 
Forza nuova 0,4 – 
Toscana futura – 1,3 
La Destrad – 0,8 
   
Totale 100 100  
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Per il 2005: Pdci + Prc + Verdi; c Per il 2005: An + FI;  d Nel 2005: 

Alternativa sociale + Msi. 
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aumento di circa 5 punti dei voti alla Lega Nord, anch’essa al suo debutto in 
consiglio, mentre il Pdl sperimenta un leggero calo rispetto alla somma dei 
voti ottenuti da FI e An nelle elezioni precedenti. 

Complessivamente, dunque, la sostanziale stabilità negli equilibri tra i 
due poli è accompagnata dall’emergere di una maggiore «pluralità» infracoa-
lizionale, in cui a guadagnare sono – da entrambe le parti – proprio quelle 
forze politiche che non avevano al loro attivo alcun ruolo precedente nel-
l’ambito delle istituzioni regionali, e probabilmente percepite come «alterna-
tive» ai due partiti principali. Si tratta, del resto, di una tendenza più generale 
già evidente in molte regioni italiane a partire dalle tornate elettorali susse-
guitesi tra il 2008 e il 2009 e che, sommata alla straordinaria percentuale di 
astensionismo rilevata nel caso toscano (quasi il 40%, la più elevata dopo il 
Lazio), pare suggerire una qualche disaffezione dell’elettorato rispetto al 
precedente assetto del sistema politico regionale, oltre ad una certa «insoffe-
renza» rispetto a un appuntamento elettorale dall’esito ampiamente scontato. 

Le differenze rispetto ai risultati elettorali del 2005 appena illustrate non 
mancano di produrre effetti anche sulla composizione del consiglio regionale 
(tab. 9.2). Nel quadro di una generale riduzione dei seggi (che passano, si ri-
corda, da 65 a 55), alla coalizione di centrosinistra spettano 32 seggi più quello 
del presidente della regione, al centrodestra 19 più quello di Monica Faenzi, 
mentre l’Udc prende 2 consiglieri. Le principali novità rispetto alla precedente 
formazione consiliare sono senz’altro da rinvenire nella perdita della maggio-
ranza assoluta da parte del Pd (che da oltre il 52% dei seggi di Uniti nell’Ulivo 
passa al 45,4%), nella decisa diminuzione della quota di consiglieri appan-

Tab. 9.1b. Consiglio regionale della Toscana (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente)  

 2010 2005 

Toscana democratica (Rossi) 59,7 – 
Per la Toscanaa (Faenzi) 34,4 – 
Udc ( Bosi) 4,6 – 
Lista Bonino Pannella (De Virgiliis) 0,8 – 
Forza Nuovab (Palmisani) 0,4 – 
Toscana Democratica (Martini) – 57,4 
Per la Toscanac (Antichi) – 32,8 
A sinistra per la democrazia (Ciabatti) – 7,3 
Socialisti e laici (Macelloni) – 1,5 
Alternativa sociale-Mussolini (Gozzoli) – 1,0 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005 la coalizione Per la Toscana comprendeva anche l’Udc; b Nel 2005 Forza Nuova era 

parte della coalizione Alternativa sociale; c Nel 2005 la coalizione Toscana democratica non com-
prendeva il Prc. 
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naggio delle liste oggi raccolte nella Fds (da oltre il 15% nel 2005 al 
5,5% nel 2010) e nell’ingresso in consiglio, per la prima volta, dell’Idv 
e della Lega Nord, rispettivamente con 5 e 4 consiglieri. Mentre nel 2005 
la somma dei seggi ottenuti dalla coalizione Toscana democratica e da Prc rag-
giungeva il 67,7%, nel 2010 la scelta di correre insieme ha fatto sì che non 
scattasse il premio di maggioranza (le liste collegate a Rossi prendono com-
plessivamente il 60,7%), ridimensionando quindi il vantaggio complessivo ri-
spetto al centrodestra. Resta da sottolineare il mancato accesso al consiglio di 
Sel che col 3,8% si ferma a un soffio dalla soglia di sbarramento.  

I neoconsiglieri sono stati proclamati ufficialmente il 16 aprile, mentre 
una settimana dopo (il 23) si è tenuta la prima riunione durante la quale si è 
proceduto all’elezione delle varie cariche, per la quale appare confermata la 
prassi di un’«equa» distribuzione tra tutte le forze rappresentate in consiglio. 
Come ampiamente previsto già dalla vigilia delle elezioni la presidenza va al 
Pd Alberto Monaci, consigliere regionale dal 2000 ed ex-capogruppo della 
Margherita, eletto all’unanimità. Al partito di Antonio Di Pietro spetta comun-
que una delle due poltrone della vicepresidenza, con Giuliano Fedeli, mentre 
l’altra va al Pdl con Roberto Benedetti, consigliere uscente ed ex-An (tab. 9.3).  
 
 
9.6. La nuova giunta  
 

La nuova giunta, presentata al consiglio regionale il 23 aprile, è innanzi-
tutto «più rosa e più leggera» della precedente (tab. 9.4): 10 assessori in tutto, 

Tab. 9.2. Consiglio regionale della Toscana (2005-2010): numero dei seggi ottenuti 
dai partiti 

 2010 2005 

Pd-Riformisti toscani 25 34 
Pdl 16 18 
Idv 5 – 
Lega Nord 4 – 
Fds 3 10 
Udc 2 3 
   
Totale 55 65 
 
 
Tab. 9.3. Presidenza del consiglio regionale della Toscana (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 5/5/05 Riccardo Nencini Sdi Ds, FI 

IX 23/4/10 Alberto Monaci Pd Idv, Pdl 
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come previsto dal nuovo statuto, di cui 5 donne e 5 uomini, più il presidente171. 
La sua composizione – fatta eccezione per alcuni nomi dati per certi già dalla 
vigilia dell’appuntamento elettorale (la vicepresidente annunciata Stella Tar-
getti, i due assessori uscenti del Pd Gianfranco Simoncini e Annarita Brameri-
ni, e l’ex-presidente del consiglio regionale Riccardo Nencini per i socialisti) – 
è stata oggetto di grande curiosità nonché di numerose dispute dovute a un cer-
to numero di rivendicazioni da parte delle varie forze politiche di maggioranza 
e delle federazioni provinciali del Pd che alla fine sono rimaste insoddisfatte. 
La riduzione del numero degli assessori, unita alla promessa elettorale di Rossi 
di formare una giunta con pari numero di donne e uomini e all’accordo preven-
tivo col Psi che garantiva a quest’ultimo un posto sicuro, ha infatti inevitabil-
mente complicato i negoziati per l’individuazione degli assessori e l’attribu-
zione delle deleghe più «pesanti», comportando una maggiore difficoltà – ri-
spetto alla legislatura precedente – a garantire una adeguata rappresentanza a 
tutti i territori e alle varie «anime» del centrosinistra.  

Certo è che, in un questa cornice già di per sé delicata, il neopresidente 
ha sfruttato al massimo i margini di autonomia assegnatigli dal quadro nor-
mativo, «scartando» candidati eccellenti dati già per certi dalla stampa locale 
(primi tra tutti i campioni di preferenze alle primarie del Pd Vincenzo Cecca-
relli, ex-presidente della provincia di Arezzo, e Vittorio Bugli, ex-sindaco di 
Empoli e consigliere regionale uscente) e selezionando – in buona parte di 
propria iniziativa – alcune personalità esterne alla politica regionale cui sono 
stati attribuiti settori strategici: all’ingegnere torinese Daniela Scaramuccia, 
indipendente, proveniente da una società di consulenza privata con esperien-
za nel settore del management della sanità pubblica, è assegnato l’assessora-
to più ambìto, quello del diritto alla salute; ad Anna Marson, docente di pia-
nificazione urbanistica allo Iuav di Venezia (ma residente in Toscana) e in 
quota Idv, va invece la delega all’urbanistica e alla pianificazione del territo-
rio; alla vicepresidente scelta direttamente da Rossi, proveniente da Confin-
dustria sebbene interna al Pd, va la delega all’università e ricerca.  
  

171 Ecco la mia giunta di svolta. Light, rosa e…gramsciana, in «Il Corriere fiorenti-
no», 24 aprile 2010.  

Tab. 9.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Toscana (2005-2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente 
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 6/5/05 Claudio  
Martini Ds Margherita 

Ds (7), Dl (3), Verdi (1), 
Pdci (1), indipendente (1), 
Prc (1) (da luglio 2007) 

IX 27/4/10 Enrico Rossi Pd Pd Pd (6), Idv (2), Socialisti (1), 
Fds (1), indipendente (1) 
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Gli altri sette assessori sono invece caratterizzati da un profilo politico più 
tradizionale, segnato da precedenti incarichi di responsabilità nei partiti o in 
seno alle amministrazioni locali. Tra questi troviamo altre due donne, ovvero 
l’assessore regionale uscente del Pd Annarita Bramerini a spetta la delega al-
l’ambiente, all’energia e ai servizi di acqua e rifiuti, e la consigliera comunale 
di Firenze Cristina Scaletti dell’Idv, che va a guidare l’assessorato alla cultura 
e turismo. Proprio Bramerini e Scaletti sono gli unici due assessori eletti anche 
come consiglieri, mentre il resto delle nomine ha interessato politici e ammini-
stratori che non si erano candidati: il grossetano Salvatore Allocca, responsabile 
del settore organizzazione nella federazione regionale del Prc, ottiene la delega 
al welfare e alle politiche abitative; al socialista fiorentino Nencini spettano bi-
lancio, rapporti con gli enti locali e riforme istituzionali; il senese Luca Cecco-
bao, Pd, sindaco di Chiusi ed ex-membro della Fondazione Monte dei Paschi, 
«conquista» la poltrona per il delicato settore dei trasporti e delle infrastrutture; 
completano la squadra gli assessori uscenti del Pd Gianni Salvadori (Firenze) e 
Gianfranco Simoncini (Livorno), che passano dal welfare all’agricoltura il pri-
mo e dalla formazione professionale alle attività produttive il secondo.  

Non entra invece in giunta Sel, come inizialmente il partito aveva spera-
to dopo aver mancato per poco l’ingresso in consiglio; lo stesso Rossi, nel 
discorso di presentazione della nuova giunta, si è detto «dispiaciuto di non 
essere riuscito a dare rappresentanza» all’alleato di coalizione, prevedendo 
come compensazione un non meglio precisato «accordo politico (che possa) 
consentire a questa forza di partecipare e contribuire attivamente e a pieno ti-
tolo all’elaborazione delle politiche regionali».  
 I dissapori attorno alla nuova giunta non riguardano comunque solo gli 
esclusi dalla compagine di governo, ma anche quelle federazioni territoriali del 
Pd che non vi hanno trovato diretta rappresentanza, ovvero Pistoia, Prato, Luc-
ca e soprattutto Arezzo, esclusa anche nella precedente legislatura172. Rispetto 
a quest’ultimo problema il neopresidente, pur liquidando il dibattito sulla 
stampa con un lapidario «gli assessori non rappresentano i territori, ma il go-
verno della Toscana», si impegna a migliorare l’interazione con i livelli locali 
recandosi con la giunta una volta al mese in una provincia diversa, in modo da 
stabilire un sistema di ascolto e collaborazione tra regione e autonomie. Lo 
stesso segretario regionale dei Ds, nonché consigliere regionale Andrea Man-
ciulli, nei giorni successivi all’entrata in carica della giunta si è attivamente 
impegnato nella ricomposizione dei contrasti coi territori, cercando di rivestire 
un ruolo di cerniera tra organizzazione del partito e istituzioni che sicuramente 
si rivelerà cruciale per gli equilibri interni al nuovo governo regionale.  

  
172 Proprio ad Arezzo prende vita la protesta più clamorosa contro le decisioni di 

Rossi, ovvero l’autosospensione della direzione provinciale del partito.  
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10. Umbria. La stabilità degli equilibri e dei rapporti di forza 

 di Francesco Marangoni 
 

 
10.1.  La nuova autonomia istituzionale 

 
10.1.1. Lo statuto regionale 

 
Già alla fine della VII legislatura, l’assemblea legislativa umbra aveva 

approvato, in seconda lettura, il testo del nuovo statuto regionale. Testo poi 
impugnato da parte del consiglio dei ministri davanti alla Corte costituziona-
le, che dichiarò l’illegittimità dell’art. 66, in materia di incompatibilità tra la 
carica di componente della giunta e quella di consigliere. L’approvazione de-
finitiva del nuovo statuto da parte del consiglio regionale è avvenuta, così, 
solo all’apertura dell’VIII legislatura. Il dibattito politico che ne ha accom-
pagnato la stesura non è stato dissimile da quello via via manifestatosi nelle 
altre regioni italiane: incentrato sulla forma di governo regionale, e con le 
assemblee legislative spesso impegnate nel tentativo, più o meno manifesto, 
di difendere e restaurare prerogative proprie del modello assembleare degli 
statuti del 1971 (Fusaro 2007, 36-37) piuttosto che cercare strumenti in gra-
do di riposizionare gli stessi consigli, «badando a potenziarne l’efficienza, la 
capacità decisionale, e la funzione di rappresentanza» (Bin 2002, 926). Così, 
fra i contenuti moderatamente innovati dello statuto, evidenziamo il tentativo 
di ridurre il problema della frammentazione interna al consiglio regionale, 
fissando a tre il numero minino di componenti necessario alla formazione di 
un gruppo consiliare. Limite che però non risulta incisivo, visto che è lo stes-
so statuto a stabilirne la deroga, consentendo la formazione in gruppo anche 
a un numero inferiore di consiglieri (di fatto, quindi, anche uno solo) qualora 
questi siano eletti da liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il ter-
ritorio regionale. Potenzialmente innovativa anche la previsione di uno «sta-
tuto delle opposizioni» (art. 49). L’indicazione statutaria rimane, però, piut-
tosto generica, essendone rinviata la disciplina al regolamento interno del 
consiglio regionale: che si limita a fissare la quota (pari a un quarto) del pro-
gramma delle attività dell’assemblea riservata agli argomenti indicati dai 
gruppi di minoranza (art. 44 del regolamento consiliare). 

Più in generale, lo statuto regionale umbro (in linea con tutti gli altri 
statuti di «seconda generazione») non presenta deviazioni sostanziali dalla 
forma di governo regionale delineata dalla legge costituzionale n. 1/1999 
(Petrillo 2006; Musella 2009). E anche le modifiche della norma statutaria 
approvate sul finire dell’VIII legislatura non hanno riguardato aspetti parti-
colarmente significativi. Nello specifico: il numero di consiglieri regionali è 
stato ridotto a 30 (dai 36 previsti dallo statuto approvato dopo le elezioni del 
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2005), oltre al presidente della giunta; quello degli assessori (nominati, se-
condo l’art. 63 dello statuto, dal presidente della giunta) da 9 a 8. 

 
 

10.1.2. La legge elettorale 

 

Con la legge n. 2/2010, approvata pochi mesi prima della chiusura del-
l’VIII legislatura, la regione Umbria si è dotata di nuovo sistema elettorale, 
caratterizzato da alcuni elementi di continuità, ma anche significative inno-
vazioni, rispetto alla legislazione statale (legge n. 43/1995). Immutata, la ri-
partizione dei seggi consiliari tra quota maggioritaria (un quinto) e quota 
proporzionale (i restanti quattro quinti). Così come inalterata è la soglia di 
sbarramento: che rimane fissata al 3% e non si applica alle liste collegate a 
una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5%.  

Alcune novità introdotte dal legislatore regionale, in ogni caso, hanno 
prodotto un innalzamento della soglia di sbarramento «di fatto» del sistema 
elettorale umbro. È stato aumentato il numero di firme necessarie per la pre-
sentazione delle liste provinciali: prevedendo, inoltre, che le stesse debbano 
presentare candidati in entrambe circoscrizioni provinciali di cui si compone 
la regione. Corretto anche il meccanismo di recupero dei resti (attribuiti nelle 
singole circoscrizioni, e non più a livello regionale). Modificata la disciplina 
del premio di maggioranza: non più variabile (tra il 10% e il 20%), ma fissa-
to comunque al 20%, prevedendo l’assegnazione di tutti i seggi (sei, oltre al 
candidato alla presidenza) del listino regionale della coalizione vincente. Al-
lo schieramento di maggioranza è assicurato, in ogni caso, almeno il 60% dei 
seggi consiliari, grazie a un meccanismo di compensazione dei seggi tra coa-
lizioni, che scatta qualora la coalizione vincente non raggiunga autonoma-
mente tale quota. D’altro canto, un meccanismo analogo è previsto a tutela 
delle minoranze, garantendo al complesso delle coalizioni perdenti una quota 
di seggi pari almeno al 35%. La nuova legge elettorale, invece, manca di qual-
siasi previsione in merito a casi di ineleggibilità e incompatibilità, che pure, 
come si è detto, erano stati al centro del contenzioso tra governo centrale e re-
gione Umbria in occasione della prima stesura del nuovo statuto regionale. 

 

 

10.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
La stabilità degli equilibri, e dei rapporti di forza è, probabilmente, il 

tratto caratterizzante il sistema politico umbro e la sua evoluzione nel corso 
degli ultimi dieci anni. Un decennio segnato dalla figura di Maria Rita Lo-
renzetti, alla guida della giunta regionale per due legislature consecutive: 
dall’aprile del 2000 alla fine di marzo 2010. Un decennio che ha visto la coa-
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lizione di centrosinistra sempre al governo della regione. Il centrosinistra 
proprio in Umbria è sembrato trovare terreno fertile per «sperimentare» so-
luzioni unitarie (come erano già i primi accordi tra Ppi e Ds nel 2000 e, an-
cora di più, la lista Uniti nell’Ulivo nel 2005), in qualche modo anticipatorie 
dello sbocco recente verso il Pd. Stabile e netta si è anche mantenuta la di-
stanza tra i due poli principali: con il centrodestra relegato all’opposizione, 
mantenendosi sempre al di sotto del 40% del sostegno elettorale.  

Rispetto a tale quadro, le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 non promet-
tevano reali prospettive di cambiamento. Certo, in ogni caso, che l’uscita di 
scena della stessa Lorenzetti sembrava aprire, almeno potenzialmente, nuovi 
scenari: non fosse altro che per l’accesa conflittualità, all’interno del Pd, e 
non solo, che ne ha accompagnato, come si dirà meglio, la mancata ricandi-
datura. 

Fra le tre tornate elettorali del decennio quelle del 2010 si sono svolte in 
un quadro apparentemente meno frammentato rispetto alle precedenti, anche 
se da questo non è automaticamente derivata una semplificazione del quadro 
elettorale. Da una parte, infatti, le liste circoscrizionali complessivamente 
presentate sono passate a 8, dalle 10 e 13 che erano, rispettivamente, nel 
2005 e nel 2000. Tre i candidati alla presidenza della giunta regionale, con-
tro i quattro sia del 2005 che del 2000173. D’altra parte, però, alle due candi-
dature espressione delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra si è ag-
giunta quella autonoma dell’Udc (nel 2000 e nel 2005 all’interno del centro-
destra), in esplicita alternativa alla dinamica bipolare e dotata comunque di 
un certo peso e rilievo politico, se pure non realmente concorrenziale. 

Con l’abbandono dell’Udc, la coalizione di centrodestra si è così pre-
sentata alle regionali 2010 contando su due sole liste circoscrizionali: quella 
del Pdl e quella della Lega Nord, che nel 2005 non aveva presentato proprie 
liste provinciali (avendo però un proprio candidato nel listino). Il centrosini-
stra, dal canto suo, si è presentato in una formazione in linea con quella con-
solidatasi nel corso dell’ultimo decennio. Confermata, infatti, l’alleanza tra 
Pd (che raccoglie l’eredità della lista Uniti nell’Ulivo) e Prc, a sua volta, e 
diversamente da quanto accaduto nel recente passato, in una lista unitaria (la 
Fds) con il Pdci. All’interno della coalizione anche le liste del Psi (Socialisti 
riformisti per l’Umbria) e di Sel (che avevano invece promosso una lista uni-
taria appena un anno prima, alle europee e amministrative del 2009), così 
come quella dell’Idv. 

Rispetto al recente passato, dunque, l’ingresso dell’Idv costituisce il 
principale elemento di novità per una coalizione, quale quella del centrosini-

  
173 La diminuzione delle candidature nel 2010 è dovuta anche all’esclusione, per 

mancanza dei requisiti di presentazione delle liste, dei candidati di Sinistra critica, dei 
Radicali, e di Forza nuova. 
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stra umbro, che invece conferma la persistente frammentazione interna che 
ne ha caratterizzate le vicende politiche degli ultimi dieci anni. 
 

 

10.3. La campagna elettorale 

 

La selezione delle candidature alla presidenza della regione ha costituito 
un momento critico, data l’elevata frammentazione interna, soprattutto per lo 
schieramento di centrosinistra. La scelta del candidato alla guida della coali-
zione ha generato livelli elevati di conflittualità, soprattutto all’interno del 
Pd, andandosi a innestare, fin dalla fine del 2009, nelle vicende congressuali 
dello stesso partito, e nella difficile riorganizzazione degli organismi dirigen-
ti regionali. Le divisioni tra la maggioranza (espressione della mozione con-
gressuale di Pier Luigi Bersani) e la minoranza (mozione Franceschini) in-
terne al Pd si sono concentrate, in particolare, sulla candidatura di Maria Rita 
Lorenzetti, la governatrice uscente che, in caso di vittoria, sarebbe stata al 
suo terzo mandato. Un’eventualità, questa, espressamente esclusa dallo sta-
tuto del Pd, salvo deroghe decise dall’assemblea regionale del partito, con un 
quorum dei due terzi. Proprio i delicati equilibri interni agli organismi regio-
nali del Pd, che a dicembre avevano portato alla nascita del cosiddetto «go-
verno plurale» alla guida del partito174, hanno complicato non poco il percor-
so verso la definizione della candidatura alla carica di governatore della re-
gione. La richiesta di un rinnovamento della politica e della classe dirigente 
del Pd umbro, avanzata dalla minoranza interna al partito, ha naturalmente 
interessato anche la figura della governatrice uscente; e risulta chiaro, quin-
di, come l’opposizione alla possibilità del terzo mandato della Lorenzetti ab-
bia assunto una valenza politica, ancor prima che derivare dal rispetto delle 
disposizioni statutarie. 

Le stesse disposizioni statutarie, in ogni caso, sono state fatte valere dal-
la minoranza interna al Pd umbro contro la governatrice uscente, che già 
all’inizio del 2010 aveva costretto le varie correnti del partito al confronto 
aperto sul suo nome, annunciando la propria candidatura a eventuali elezioni 
primarie, ancora prima che l’assemblea regionale del Pd fosse stata chiamata 
a esprimersi sulla deroga per il terzo mandato. 

I vertici nazionali del partito non sono ovviamente rimasti estranei alla 
questione, finendo però, di fatto, col riprodurre le stesse divisioni: tra la 
maggioranza interna favorevole alla ricandidatura di Lorenzetti, e la mino-
ranza, in aperta opposizione alla riconferma della governatrice uscente. Alla 
fine, sarà il segretario nazionale Bersani a dover ratificare l’incandidabilità 

  
174 Con l’ingresso nella segreteria regionale di ben cinque esponenti della mozione 

Franceschini, forte del 41% dell’assemblea regionale del partito. 



  
 

157 

della Lorenzetti e, nell’impossibilità di trovare un accordo su un nome con-
diviso a livello regionale, ad aprire la strada delle elezioni primarie, che mol-
ti, a partire forse dallo stesso Bersani, avrebbero voluto evitare.  

Esclusa la presidente uscente, la «corsa» per la candidatura al governo 
della regione si è svolta tra Catiuscia Marini, esponente «bersaniana» (ex-
parlamentare europeo, membro della segreteria nazionale del partito ed ex-
sindaco della città di Todi), e il rappresentate della minoranza, Gianpiero 
Bocci (deputato nazionale e già presidente del consiglio regionale umbro).  

Le primarie, che si sono svolte solo il 7 febbraio, hanno sancito la vit-
toria della Marini (col 53% dei consensi), che è dunque stata chiamata alla 
guida della coalizione: per quanto questa soluzione non abbia trovato im-
mediati e unanimi consensi da parte di tutti gli schieramenti all’interno del 
centrosinistra. In particolar modo, il Prc ha dapprima presentato un proprio 
candidato (il sindaco di Gubbio, Orfeo Goracci), per poi chiedere primarie 
di coalizione. Così l’appoggio ufficiale di Prc alla Marini è arrivato solo 
alla fine di febbraio: con la formalizzazione della lista unitaria insieme al 
Pdci, e, soprattutto, dopo l’accordo col Pd su alcuni impegni programmati-
ci175 e sulla composizione del listino: vero e proprio elemento di equili-
brio tra le varie componenti della coalizione di centrosinistra (Cassetti e 
Rosi 2010)176. 

Apparentemente meno complessa, invece, la definizione della candida-
tura da parte dello schieramento di centrodestra. Facilitata dalla minore fram-
mentazione della coalizione, che lasciava naturalmente in capo al neonato 
Pdl il compito di esprimere il candidato alla guida dell’esecutivo regionale. 
La fase di formalizzazione del candidato presidente, in realtà, si è protratta 
più a lungo di quanto fosse nelle intenzioni iniziali dei responsabili del cen-
trodestra umbro. Non tanto per le divisioni interne allo stesso Pdl regionale, 
sufficientemente unito nel sostenere la candidatura di Fiammetta Modena 
(capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale uscente), quanto piuttosto 
per i «sondaggi» dei vertici nazionali del partito presso possibili candidati di 
sicura visibilità nazionale, come l’imprenditrice (già eurodeputata di FI) Lui-
sa Todini, nonché per l’insicurezza sul nome del candidato del centrosinistra 
e l’incertezza legata al possibile ingresso dell’Udc nella coalizione. La que-
stione viene comunque risolta a fine gennaio con l’ufficializzazione della 
candidatura di Fiammetta Modena: personaggio con una chiara esperienza 
presso le istituzioni rappresentative umbre, essendo in consiglio regionale fin 
dalla VI legislatura (elezioni del 1995). Nel listino a sostegno di Modena 

  
175 Tra i quali, in particolare, l’opposizione al nucleare, e la ri-pubblicizzazione dei 

servizi idrici. 
176 Dei sei posti a disposizione, infatti, uno è andato alla lista della Fds, uno a quella 

dei Socialisti riformisti, uno all’Idv, e tre al Pd. 
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hanno trovato spazio 5 esponenti del Pdl, in rappresentanza dei diversi terri-
tori della regione, e uno della Lega Nord. 

Infine, come visto, la corsa autonoma da parte dell’Udc: la candidatura 
di Paola Binetti è da far risalire, ovviamente, ai vertici nazionali del partito, 
che, falliti i tentativi di alleanza con il centrosinistra, e visto comunque ga-
rantito un seggio in consiglio regionale (quello dello stesso candidato alla 
presidenza della giunta), hanno optato per una figura di rilievo nazionale nel 
tentativo di drenare il maggior numero possibile di consensi. 

Il fatto che la sfida per la presidenza della regione avvenisse fra tre 
donne ha di per sé introdotto alcuni elementi di personalizzazione della com-
petizione elettorale. Ufficializzate le candidature da parte dei rispettivi schie-
ramenti, infatti, il confronto tra le «tre donne dell’Umbria» è ben presto di-
ventato uno dei motivi maggiormente veicolati dalla stampa locale e nazio-
nale. Ciò nonostante, non possiamo definire quella umbra come una campa-
gna elettorale giocata sulle individualità delle candidate. D’altra parte, tanto 
Fiammetta Modena quanto Catiuscia Marini appaiono come espressione or-
ganica dei rispettivi partiti di riferimento. La candidata del centrodestra, si è 
detto, veniva da una lunga esperienza assembleare nelle fila di Forza Italia; 
mentre la stessa Marini non è sembrata poter derivare risorse personali mag-
giori, in termini di legami col territorio, dalla sua precedente esperienza co-
me sindaco della piccola città di Todi.  

Se poi osserviamo più da vicino la composizione delle liste circoscri-
zionali e regionali, registriamo il generale ricorso a candidati dalla consoli-
data esperienza nelle istituzioni rappresentative umbre, amministrazioni lo-
cali incluse. Nelle liste circoscrizionali o nei rispettivi listini troviamo gran 
parte dei consiglieri regionali uscenti: candidati in blocco da Pdl, Udc, e Fds, 
e in misura relativamente inferiore dal Pd177. Nelle liste della coalizione di 
centrosinistra anche la quasi totalità dei membri dell’uscente giunta regiona-
le: ad eccezione della governatrice Maria Rita Lorenzetti, dell’assessore 
all’agricoltura, Carlo Liviantoni, e dell’assessore alle attività produttive, Ma-
rio Giovannetti.  
 

 

10.4. L’analisi del voto 

 
Le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 hanno marcato, anche in Umbria, un 

calo considerevole della partecipazione elettorale: che nella regione si è atte-
stata poco sopra il 65%, in decisa diminuzione rispetto al 74,3% registrato 
alle regionali del 2005 (tab. 10.1a). L’aumento dell’astensionismo ha pena-

  
177 Che ricandida 9 dei 14 consiglieri appartenenti al gruppo Uniti nell’Ulivo duran-

te l’VIII legislatura. 
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lizzato tutti i principali schieramenti in competizione, anche se non si è di-
stribuito in maniera del tutto omogenea. Così, in termini assoluti le liste cir-
coscrizionali di centrosinistra hanno perso, complessivamente, 47.142 voti 
(il 16% dei consensi ottenuti nel 2005).  

Più limitato (anche se meno facile da misurare, visti i cambiamenti in-
tervenuti nella composizione della coalizione nel corso dell’ultimo ciclo elet-
torale) il calo dei consensi ottenuti dalle liste del centrodestra. Nel 2010, in-
fatti, Pdl e Lega Nord conquistano un totale di 151.418 voti: quasi 7 mila in 
meno di quelli ottenuti da FI, An, insieme all’Udc nel 2005. 

I dati disaggregati per lista ci dicono che il Pd perde oltre 58 mila voti 
rispetto a quelli ottenuti dalla lista Uniti nell’Ulivo, mentre il Pdl ottiene cir-
ca 1.800 voti in meno rispetto a quanto fatto dalle liste di FI e An nel 2005. 
Idv e Lega Nord, che non avevano presentato proprie liste nel 2005, otten-
gono, rispettivamente, 34.393 e 17.887 voti, mentre sono stati 28.331 i con-
sensi registrati dalla lista della Fds (oltre 38 mila in meno). 

Tab. 10.1a. Consiglio regionale dell'Umbria (2005-2010): percentuale votanti e voti 
validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 65,4 74,3 
% Voti validi 63,0 70,3 
Voti validi  449.782 506.437 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 36,2 45,2 
Idv 8,3 – 
Fdsb 6,9 14,5 
Socialisti riformistic 4,2 – 
Sel 3,4 – 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdld 32,4 29,5 
Lega Nord 4,3 – 
   
Altre liste   
Udc 4,4 4,9 
Verdi – 2,3 
Nuovo Psi – 1,5 
Udeur – 1,2 
La Destrae – 0,9 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Ds + Margherita/Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: Sdi; d Nel 2005: 

An + FI; e Nel 2005: Alternativa sociale + Msi. 
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Con la tab. 10.2a osserviamo le percentuali di voto conseguite dalle sin-
gole liste circoscrizionali e le confrontiamo con gli stessi dati del 2005. Con 
oltre il 36% dei suffragi, il Pd è il partito di maggioranza relativa, confer-
mando il primato raggiunto dalla lista Uniti nell’Ulivo nel 2005 (che, però si 
era attestata intorno al 45% dei voti validi). Il Pdl arriva a circa il 32% (mi-
gliorando il precedente 29,5%). L’Idv raccoglie oltre l’8% dei voti, risultan-
do così il secondo partito della coalizione di centrosinistra: prima ancora del-
la Fds, che passa dal 14,5% ottenuto nel 2005 a poco meno del 7% nel 2010. 
A poco più del 3% si è fermato, invece, il consenso ottenuto dalla lista di 
Sel. L’Udc ha confermato sostanzialmente la base elettorale del 2005, otte-
nendo un 4,4% (contro il precedente 4,9%), quindi ponendosi sugli stessi li-
velli della Lega Nord, anch’essa sopra quota 4%, e del Psi (al 4,2%). Com-
plessivamente, le liste che compongono la coalizione di centrosinistra otten-
gono il 59% dei voti circoscrizionali validi (erano arrivate al 63% nel 2005), 
contro poco meno del 37% di Pdl e Lega Nord.  

Altrettanto netta, lo vediamo con i dati riportati nella tab. 10.2b, la vit-
toria della candidata del centrosinistra alla presidenza della regione. Catiu-
scia Marini, infatti, ottiene 257.458 voti (pari al 57,2% dei voti «maggiorita-
ri»), contro i 169.568 assegnati a Fiammetta Modena (37,7%). La distanza 
tra le due coalizioni principali rimane dunque piuttosto netta: attestandosi in-
torno ai 20 punti percentuali. Ma se la vittoria del centrosinistra non era mai 
stata realmente messa in dubbio alla vigilia delle votazioni, c’era invece 
maggiore interesse per la performance elettorale della stessa Marini, dopo la 
contestata uscita di scena di una figura politica di rilievo come Lorenzetti. In 
tal senso, Marini perde l’ideale confronto con la governatrice uscente (fer-
mandosi a poco più di 59 mila voti, e a circa sei punti percentuali di distan-
za), che, però, alle passate regionali aveva potuto sfruttare la visibilità e le ri-
sorse politiche che le derivavano dal suo primo mandato (tra il 2000 e il 

Tab. 10.1b. Consiglio regionale dell’Umbria (2005-2010): percentuale dei voti otte-
nuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il nome 
del candidato presidente) 

 2010 2005 

Marini presidente (Marini) 57,2 – 
Per L’Umbria (Modena) 37,7 – 
Udc (Binetti) 5,1 – 
Lorenzetti Umbria (Lorenzetti) – 63,0 
Per l’Umbria (Laffranco) – 33,6 
Nuovo Psi (Ramadori) – 1,9 
Alternativa sociale-Mussolini (Romagnoli) – 1,5 
   
Totale 100 100 
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2005)178, oltre che la congiuntura politica nazionale, in quel momento netta-
mente a favore dello schieramento di centrosinistra. 

In termini assoluti, Catiuscia Marini ottiene 14.368 voti in più delle liste 
circoscrizionali che la sostengono nel 2010 (pari al 7% in più del totale dei 
consensi ottenuti dalle stesse liste). Più elevato il tasso di personalizzazione 
del voto a Fiammetta Modena: che ottiene 18.150 voti (circa il 12%) in più 
rispetto a quanto raccolto dalle liste collegate. Così come piuttosto elevata, 
in termini relativi, è stata la quota di voto autonomo ottenuta da una figura di 
rilievo nazionale come Paola Binetti: che consegue 17.954 voti, oltre 3 mila 
(pari al 22%) in più rispetto alle liste provinciali dell’Udc. 

Ancora più visibile, infine, il livello di «micro-personalizzazione» (Mu-
sella 2009) delle elezioni del 2010, che rileviamo guardando all’incidenza 
percentuale delle preferenze espresse per i candidati al consiglio regionale 
(sul totale dei voti validi alle liste) e che è risultato pari al 53%. Per la prima 
volta nel corso dell’ultimo decennio, dunque, in lieve flessione rispetto alle 
precedenti regionali, quando la percentuale di preferenze espresse aveva rag-
giunto quasi il 55%. I dati disaggregati per lista ci dicono come le preferenze 
incidano maggiormente sulle liste del centrosinistra (complessivamente oltre 
il 57%) che non su quelle del centrodestra (circa il 46%, con il valore parti-
colarmente basso della lista della Lega Nord, pari al 21%). Le liste della si-
nistra, e quelle socialiste, in particolare, fanno segnare percentuali di espres-
sione della preferenza molto elevate (intorno, e al di sopra del 60%, supe-
rando l’80% nel caso dei Socialisti riformisti): quasi a marcare una fase di 
crisi e progressivo arretramento di queste formazioni politiche (il cui consen-
so rimane in parte legato alla forza e alle risorse strategiche di alcuni candi-
dati). La stessa incidenza percentuale del voto di preferenza sui suffragi ot-
tenuti dal Pd, intorno al 56%, conferma probabilmente l’importanza del 
«gioco» delle preferenze per un partito uscito piuttosto diviso dalla fase con-
gressuale precedente le elezioni. 

I risultati delle elezioni hanno garantito al centrosinistra il controllo di 
un’ampia maggioranza dell’assemblea legislativa regionale. Ai 13 seggi ot-
tenuti dalle liste circoscrizionali della coalizione vincente, infatti, si è ag-
giunto il premio di tutti e 6 i seggi del listino: per un totale di 19 seggi, oltre 
a quello spettante al presidente della giunta. Disaggregando i dati per lista, 
con la tab. 10.2, osserviamo come il Pd ottenga complessivamente 13 seggi, 
compreso quello del presidente della giunta. Due i seggi, rispettivamente di 
Idv e Socialisti, e 3 quelli ottenuti dalla Fds: uno in meno rispetto a quanto 
fatto da Prc e Pdci nel 2005. Anche il Pd ha perso un seggio consiliare ri-

  
178 In occasione delle elezioni regionali del 2000, che la vedevano per la prima vol-

ta candidata, la stessa Lorenzetti era stata eletta presidente della regione con il 56,5% dei 
voti validi. 
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spetto ai 14 della precedente legislatura: cifra che comunque il Pd avrebbe 
raggiunto anche in queste ultime elezioni, se non fosse scattato il meccani-
smo di compensazione tra coalizioni179 che garantisce comunque il 35% dei 
seggi consiliari a quelle di minoranza. 

Le coalizioni di minoranza ottengono complessivamente 11 seggi. Nove 
quelli spettanti al Pdl, che ne perde uno rispetto alla precedente legislatura, a 
favore del seggio conquistato dalla Lega Nord. Un seggio anche all’Udc, che 
ottiene lo scranno consiliare spettante al proprio candidato alla presidenza180. 

Nove i gruppi consiliari che si sono costituiti all’inizio della legislatura 
(di cui ben 4 costituiti da un solo componente). Come indicato dalla tabella 
10.3, la presidenza dell’assemblea è stata assegnata a Eros Brega, esponente 
di spicco del Pd ternano, «risarcito» così del mancato ingresso nell’esecutivo 
regionale, che pure era parso a lungo probabile.  

  
179 Regolato, come detto, dall’art. 7, comma 1, della nuova legge elettorale umbra. 
180 Paola Binetti ha poi rinunciato al posto di consigliere regionale, a favore di San-

dra Monacelli, il candidato nelle liste circoscrizionali dell’Udc che ha riportato il mag-
gior numero di preferenze. 

Tab. 10.2. Consiglio regionale dell’Umbria (2005-2010): numero dei seggi ottenuti 
dai partiti  

 2010 2005 

Pd* 13 14 

Pdl 9 10 
Fds 3 4 
Socialisti riformisti 2 – 
Idv 2 – 
Udc 1 1 
Lega Nord 1 – 
Verdi – 1 
   
Totale* 31 30 

* Compreso il presidente della giunta. 

 
 

Tab. 10.3. Presidenza del consiglio regionale dell’Umbria (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 17/5/05 Mauro Tippolotti Prc  Udc, Ds 

VIII 27/3/09 Fabrizio Felice Bracco Ds Udc, Ds 

IX 19/5/10 Eros Brega Pd Pdl, Prc 
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10.5. La nuova giunta  

 

Nonostante la netta vittoria elettorale, il percorso che ha portato il cen-
trosinistra alla definizione degli assetti e degli incarichi dell’esecutivo e del 
legislativo regionale si è rivelato tutt’altro che breve e lineare. Esito, tutto 
sommato, non sorprendente: visto l’elevato grado di conflittualità interna che 
abbiamo visto caratterizzare la coalizione di maggioranza, e in particolare il 
principale partito che la compone, nei mesi precedenti le elezioni. Ma se le 
diverse correnti (e gli esponenti dei vari territori) all’interno del Pd umbro 
hanno giocato e trovato il loro equilibrio sulle nomine in giunta e in consi-
glio (tra presidenza dell’assemblea, del gruppo, e delle commissioni), sono 
stati i rapporti tra le varie liste, e all’interno delle stesse, a creare i problemi 
più difficili da risolvere e a non lasciare troppi spazi di manovra alla gover-
natrice appena eletta. Esemplificativi i veti incrociati provenienti dall’interno 
dello stesso schieramento della Fds, che ha visto Prc e Pdci aspramente e 
lungamente divisi, sul nome dell’assessore da indicare. Tant’è che, alla fine 
di aprile, la stessa Marini ha varato una giunta a 7 assessori (sugli 8 previsti), 
per poi nominare l’ottavo membro solo a metà maggio nella persona di Ste-
fano Vinti, indicato da Prc. Il Pdci è rimasto fuori dall’esecutivo regionale, 
arrivando per questo a dichiararsi libero da vincoli di maggioranza, in aperta 
polemica con le scelte della governatrice Marini, del Pd e dello stesso Prc, e 
così, di fatto, ponendo fine alla Fds, durata appena il tempo della competi-
zione elettorale.  

Sei, come indicato dalla tab. 10.4, i membri della giunta appartenenti al 
Pd, e uno ciascuno rispettivamente, all’Idv (che ottiene la vicepresidenza), al 
Prc e ai Socialisti. Due gli assessori della giunta Lorenzetti riconfermati nel 
nuovo esecutivo. Sette gli assessori membri dell’assemblea regionale eletta il 
28 e 29 marzo. Tre quelli eletti nel listino regionale della coalizione. Solo 
uno, quindi, l’assessore non consigliere in carica (la vicepresidente, Carla 
Casciari). Dato questo che marca il principale segno di novità tra l’attuale 
esecutivo e quello della precedente legislatura: quando erano stati ben 6, su 
9, gli assessori «esterni» nominati da Maria Rita Lorenzetti. Una governatri-
ce che, in quell’occasione, forte anche di un innegabile personale successo 
elettorale, era forse riuscita a far valere una propria (relativa) autonomia de-
cisionale nei confronti dei partiti della coalizione (Carlone 2005). 
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Tab. 10.4. Composizione partitica delle giunte regionali dell’Umbria (2005-2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente 
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 2/5/05 Maria Rita 
Lorenzetti Ds Mar-

gherita 
Ds (5), Margh. (2), Sdi (1), 
Prc(1), Pdci(1) 

IX 18/4/10 Catiuscia  
Marini Pd Idv Pd (6), Idv (1), Soc.rif. (1), 

Prc (1) 
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11. Le Marche. Da terra di confine a laboratorio politico 

di Andrea Prontera 
 
 
11.1. L’autonomia istituzionale 

 

11.1.1. Il nuovo statuto regionale  

 
Nelle Marche il processo statuente ha occupato gran parte della VII legi-

slatura. Esso, infatti, iniziato nel gennaio del 2000 si è concluso positivamente 
con l’approvazione dello statuto regionale nel dicembre del 2004 dopo oltre 
quattro anni e due mesi181. Al pari di quanto accaduto in altre regioni l’elabora-
zione e l’approvazione dello statuto ha assorbito non poco l’attenzione e l’ener-
gia dei consiglieri e delle forze politiche regionali; inoltre esso ha costituito 
un’occasione importante per ridisegnare gli assetti istituzionali della regione e 
per affermare valori e principi generali. In particolare, la discussione ha riguar-
dato sia issues di carattere organizzativo – la configurazione delle strutture e 
dei processi istituzionali – sia di carattere simbolico – l’affermazione di princi-
pi, il riconoscimento di diritti o l’utilizzo di particolari espressioni verbali. Le 
questioni di carattere organizzativo sono state più rilevanti nella parte iniziale 
del dibattito, mentre quelle simboliche in quella conclusiva in consiglio. In 
questa fase, infatti, è risultata più evidente la permeabilità del processo statuen-
te regionale rispetto alla dimensione della politics nazionale. I partiti si sono ir-
rigiditi su posizioni perfettamente congruenti con quelle espresse a livello na-
zionale, cui hanno voluto dare una forte visibilità.  

L’affermazione di queste identità e appartenenze partitiche hanno costi-
tuito un serio problema per la maggioranza di centrosinistra al governo della 
regione, creando accese discussioni tanto su un insieme di questioni simboli-
che (ad esempio, i principi fondanti dello statuto, le comuni radici religiose, 
il richiamo alla resistenza, ecc.), quanto sulla forma di governo. In 
quest’ultimo caso, in particolare, i partiti di sinistra al governo (Prc, Pdci) 
hanno presentato una serie di emendamenti e fatto ostruzionismo in sede di 
approvazioni consiliare. Alla fine lo statuto è stato approvato da una coali-
zione costituente «parzialmente includente» (Cacciatore e Lanzalaco 2007), 
cioè composta da alcuni partiti della coalizione di governo (Ds, Margherita, 
Udeur e Verdi) e da alcuni dell’opposizione (FI). 

Nonostante le diverse opzioni discusse in merito alla forma di governo, 
la scelta è caduta sulla conferma del modello costituzionale. All’interno di 

  
181 Le caratteristica salienti del processo e i fattori in grado di spiegarne l’esito sono 

stati analizzati in modo approfondito da Cacciatore e Lanzalaco (2007), di seguito si pre-
sentano gli aspetti più significativi. 
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questo modello, che nessuna regione ha finora messo in discussione, i mar-
gini di libertà si sono progressivamente ridotti a seguito dei paletti posti dalla 
Corte costituzionale in più di una occasione. L’art. 7 dello statuto delle Mar-
che prevede, così, l’elezione a suffragio universale e diretta del presidente 
della giunta, contestuale a quella del consiglio regionale. Il presidente eletto 
deve illustrare il programma di governo e presentare gli assessori (scelti an-
che al di fuori dei componenti dell’assemblea) al consiglio, anche se non è 
previsto alcun voto di fiducia sul programma. Il presidente nomina gli asses-
sori, fra cui il vicepresidente, che può sostituire previa comunicazione al 
consiglio, cui è tenuto a comunicare le ragioni della sostituzione (art. 8). 
L’art. 9 prevede, poi, che il consiglio possa esprimere una mozione di sfidu-
cia nei confronti dei singoli assessori, ma in realtà l’approvazione della rela-
tiva mozione non comporta alcun obbligo di dimissioni a carico dell’asses-
sore, ma solo il dovere del presidente di riferire in consiglio sulle sue decisioni 
in merito. L’art. 10 disciplina invece la sfiducia verso il presidente e il conte-
stuale scioglimento anticipato del consiglio. La giunta regionale deve essere 
composta da non più di 10 assessori, compreso il vicepresidente, e non sono 
previste incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.  

Le questioni a valenza simbolica hanno continuato ad occupare un po-
sto importante come mostra la prima revisione dello statuto effettuata con la 
legge statutaria n. 2 del 22 gennaio 2008. Questa non ha riguardato, infatti, 
questioni sostanziali, bensì aspetti simbolici: si è trattato essenzialmente di 
sostituire alla dizione «consiglio regionale» quella di «consiglio-assemblea 
legislativa».  

 
 

11.1.2. La legge elettorale 

 
Nel corso dell’VIII legislatura l’attivismo nel campo delle riforme isti-

tuzionali si è manifestato anche per quanto riguarda la legge elettorale. Le 
Marche sono state, insieme alla Toscana, l’unica regione a produrre in que-
sto periodo una nuova legge elettorale con un testo organico ed innovativo 
rispetto al sistema desumibile dalla legge statale n. 43/1995. Infatti, il nuovo 
sistema elettorale, che è stato operativo per la prima volta nelle elezioni del 
2010, si discosta molto dal precedente182. La riforma è organica e razionaliz-

  
182 Pur avendo approvato la propria legge elettorale nel corso dell’VIII legislatura le 

Marche hanno votato alle elezioni del 2005 con la legge Tatarella. Infatti, la legge mar-
chigiana (legge regionale n. 27/2004) è stata impugnata dal governo, sulla base della giu-
risprudenza costituzionale che esclude la possibilità per le regioni di approvare proprie 
discipline elettorali organiche prima dell’entrata in vigore dei nuovi statuti. È stata allora 
approvata la legge regionale n. 5/2005 in forza della quale le disposizioni della legge re-
gionale n. 27/2004 si sarebbero applicate solamente alle successive elezioni. 
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za diversi dei problemi sollevati dal sistema Tatarella (Pacini 2006, 573-
575). In primo luogo, scompare il listino regionale, e i soggetti della compe-
tizione elettorale sono le liste provinciali, il candidato presidente e la coali-
zione. La coalizione, in particolare, assume una rilevanza centrale nel nuovo 
sistema. Essa è definita nell’art. 9 come «gruppo di liste o l’insieme di grup-
pi di liste collegati ad un medesimo candidato presidente della giunta regio-
nale»; quindi anche un singolo partito (gruppo di liste provinciali) che ha il 
suo candidato presidente è trattato come una coalizione.  

A differenza della normativa statale, inoltre, l’art. 16 non ammette – ri-
tenendolo nullo – il voto disgiunto, ossia un voto espresso a favore di una li-
sta provinciale e di un candidato presidente non collegato alla lista stessa. Il 
voto espresso per il solo candidato presidente si trasferisce automaticamente 
all’intera coalizione. Questi due elementi presi congiuntamente tendono a raf-
forzare ulteriormente l’identità della coalizione nei confronti dell’elettore 
(Chiaramonte 2006). Inoltre, la soppressione del voto disgiunto costituisce 
un limite alla personalizzazione del voto da parte dei candidati alla presidenza. 

 Un simile orientamento si trova anche quando si passa ad analizzare le 
modalità di elezione del presidente: esso è eletto non perché ha ricevuto il 
maggior numero di voti, ma perché è il candidato di una coalizione che ha 
ottenuto più consensi. Anche se questo aspetto è solo formale, e ovviamente 
non compromette minimamente la sostanziale elezione diretta del presidente, 
sta tuttavia a sottolineare ancora una volta l’importanza attribuita dalla nuo-
va legge elettorale all’alleanza fra le forze politiche. 

Per quanto riguarda i seggi, questi sono attribuiti con un sistema pro-
porzionale direttamente alla coalizione. Anche i soggetti, cui si applicano le 
soglie di sbarramento, non sono più le liste provinciali ma le coalizioni. 
L’art. 18 specifica che non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le coa-
lizioni regionali che abbiano ottenuto meno del 5% dei voti, a meno che non 
siano composte da almeno un gruppo che ha ottenuto più del 3% dei voti. 
Questa novità se da un lato può contribuire alla frammentazione del consi-
glio, dall’altro costituisce un forte incentivo all’aggregazione. Infatti, come 
nella legge statale, non esiste una soglia di sbarramento esplicita se la lista 
entra a far parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti. 
Nel caso questo non accadesse non è più necessario, come in passato, che la 
lista provinciale abbia conseguito almeno il 3% dei voti, ma che all’interno 
della coalizione vi sia almeno un gruppo che sia stato in grado di raggiunge-
re tale quota. Un simile accorgimento fa sì che un gruppo con almeno il 3% 
dei voti (ma che appartiene a una coalizione con meno del 5% dei consensi) 
salvi tutti gli altri partiti della coalizione, che con il sistema Tatarella erano 
invece tagliati fuori dalla ripartizione dei seggi. Il premio di maggioranza è 
semplificato rispetto alla legge statale (alla coalizione vincente viene garanti-
ta l’assegnazione di 25 seggi più quello per il presidente; un seggio viene ga-
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rantito anche al candidato presidente arrivato secondo), anche se a differenza 
della Toscana non è stata prevista alcuna norma a tutela delle minoranze, che 
impedisca la costituzione di maggioranze eccessivamente ampie. 

Infine, si deve sottolineare che il sistema marchigiano è l’unico che 
consente una piena rappresentanza dei territori, eliminando il problema dello 
«slittamento» dei seggi fra le circoscrizioni (Pacini 2006, 575). Per ciascuna 
lista provinciale si effettua la restituzione dei seggi alle province, secondo la 
determinazione dei «seggi interi» e dei «seggi resto»; agendo su questi ultimi il 
sistema elettorale prevede una procedura molto complessa, che riesce comun-
que a garantire ad ogni circoscrizione un numero di seggi perfettamente uguale 
a quelli inizialmente determinati sulla base della popolazione residente183.  

Nel complesso la nuova disciplina elettorale marchigiana non ha affron-
tato adeguatamente l’esigenza di ridurre la frammentazione. Ha ridotto le 
soglie di sbarramento in entrata per tutti i partiti, ha abbassato quelle per 
l’accesso alla rappresentanza consiliare, e in questa direzione spinge anche la 
ripartizione dei seggi non più a livello provinciale ma regionale. C’è da os-
servare, tuttavia, che un parziale limite alla frammentazione riguarda la co-
stituzione dei gruppi all’interno del consiglio, per i quali sono previsti alme-
no tre consiglieri (salvo alcune eccezioni). 

 
 

11.2. Dal centrosinistra al «laboratorio Marche»: il decennio 2000-2010 

 

Le Marche sono un caso abbastanza particolare nel panorama delle re-
gioni italiane, tanto da essere state efficacemente descritte come una «terra di 
confine» caratterizzata da una pluralità di insediamenti partitici e subculture 
politiche e con un sistema partitico fortemente frammentato che ha reso a 
lungo la dinamica politica regionale particolarmente complessa (Tenti 2000). 
Nonostante alcune delle caratteristiche distintive siano rimaste anche dopo le 
trasformazioni degli anni novanta184, in questo periodo ha iniziato a stabiliz-
zarsi il quadro politico con la vittoria alle elezioni regionali del 1995 degli 
eredi del Pci, che si riconfermeranno nella tornata elettorale successiva gui-
dando una coalizione di centrosinistra. 

  
183 Va inoltre ricordato che a seguito della legge n. 117/2009, i comuni di Castelde-

ci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello si sono di-
staccati dalla regione Marche e si sono aggregati all’Emilia-Romagna (provincia di Ri-
mini). La popolazione delle Marche è passata così da 1.470.581 votanti a 1.453.224, e 
questo ha reso necessario nell’ultima tornata elettorale una nuova ripartizione dei seggi 
in consiglio regionale nelle cinque circoscrizioni elettorali. Il risultato finale vede la se-
guente distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali: 13 ad Ancona, 6 ad Ascoli 
Piceno, 5 a Fermo, 9 a Macerata e 9 a Pesaro e Urbino.  

184 Per una ricostruzione si veda, ad esempio, Ceccarini (2002). 
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Il nuovo millennio si apre con una nuova riconferma per la maggioranza 
di centrosinistra e per il presidente uscente Vito D’Ambrosio. Il centrosini-
stra si afferma anche nel 2005 con la vittoria di Gian Mario Spacca (già vi-
cepresidente del precedente governo regionale), sostenuto dai partiti del-
l’Unione per le Marche (Uniti nell’Ulivo, Prc, Pdci, Verdi, Udeur, Idv, Liste 
civiche Marche). In questo decennio di relativa stabilità dei governi regionali 
l’evoluzione del sistema politico marchigiano è guidata dalla vicende che 
hanno caratterizzato le trasformazioni a livello nazionale, sia nel campo del 
centrosinistra sia in quello del centrodestra.  

Questo quadro, sostanzialmente stabile per quindici anni, viene modifi-
cato nel 2010, in occasione dell’ultima tornata elettorale, a seguito dell’in-
gresso nella coalizione di centrosinistra dell’Udc e dell’uscita dei partiti di 
sinistra. La riconfigurazione delle alleanze ha portato alla formazione di tre 
coalizioni: una di centrosinistra, una di centrodestra e una di sinistra. La 
prima a sostegno della candidatura del presidente uscente Spacca – Gian Ma-
rio Spacca presidente – composta da sette liste: Pd, Idv, Udc, Verdi, Api, Al-
leanza riformista (che comprende il Psi, il Movimento repubblicani europei e 
la Dc Marche) e Liste civiche Marche185. La seconda a sostegno di Erminio 
Marinelli – Il Pdl per Marinelli – composta da quattro liste: Pdl, Lega Nord, 
La Destra e Insieme per il presidente (formata da Movimento autonomo pi-
ceno, Italia centro, Pri e Movimento per l’Italia). Infine, la coalizione Unione 
democratica per le Marche a sostegno della candidatura di Massimo Rossi 
composta da due liste: Sel e Fds (Prc e Pdci).  

Rispetto alle precedenti elezioni regionali è diminuito sia il numero dei 
candidati alla presidenza sia quello delle liste collegate. Infatti, nel 2005 era-
no ben quattro i candidati che si affrontavano: Gian Mario Spacca per l’Unio-
ne, Francesco Massi per la Casa delle libertà, Angelo Maria Tiraboschi (Pat-
to democratico) e Vincenzo Rosini (Alternativa sociale). Il numero delle liste 
è passato da 15 a 13, anche se i due candidati principali (Spacca e Marinelli) 
sono sostenuti dal medesimo numero di liste del 2005. La coalizione di sini-
stra risulta la meno ampia, seguita da quella di centrodestra e poi da quella di 
centrosinistra, che invece comprende un numero maggiore di soggetti. Inol-
tre, sia la coalizione di centrosinistra sia quella di centrodestra presentano 
delle liste civiche legate ai candidati presidenti. Al di là di questo dato, tutta-
via, il vero cambiamento ha riguardato l’uscita dei partiti di sinistra dalla co-
alizione a sostegno di Spacca e la concomitante alleanza fra Pd, Idv e Udc, 
che si è verificata sotto l’influenza decisiva delle dinamiche politiche a livel-
lo nazionale. La trattativa fra il Pd e l’Udc è stata portata avanti dalle segre-
terie nazionali con il proposito di fare delle Marche un «laboratorio» per un 

  
185 Ad eccezione di Liste civiche Marche, unica assente nella circoscrizione di Ascoli 

Piceno, le altre liste sono presenti in tutte e cinque le circoscrizioni marchigiane. 
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nuovo «esperimento politico» – unico nel panorama nazionale – il cui suc-
cesso avrebbe dovuto costituire un apripista per l’evoluzione di futuri scenari 
anche al di fuori della regione. Tuttavia, l’idea del «laboratorio Marche» è 
stata sostenuta anche dalle componenti regionali dell’Udc, del Pd, dell’Idv e 
dell’Api di Francesco Rutelli186. Inoltre, è stata fortemente promossa anche 
da Spacca nel corso della campagna elettorale187. Nonostante questo, la svol-
ta nel campo delle alleanze si è consumata non senza critiche, divisioni e di-
stinguo provenienti da una parte della classe politica locale. Estremamente 
critici sono state sia le forze della sinistra, che hanno accusato il Pd di aver 
sacrificato sull’altare delle logiche sovraregionali le passate esperienze di 
governo, sia il Pdl che ha accusato l’Udc di aver consumato un vero e pro-
prio «tradimento»188. Ma diverse critiche sono giunte anche dall’interno del 
Pd, in particolare da alcune componenti locali come quelle di Senigallia e di 
Fermo189; e anche per l’Udc la scelta della nuova alleanza ha avuto diverse 
ripercussioni a livello territoriale, soprattutto nelle molte amministrazioni lo-
cali in cui il partito di centro è alleato con il centrodestra. 
 

 

11.3. La campagna elettorale  

 
Una volta sciolto il nodo delle alleanze, si è riaperta in modo più chiaro 

la questione delle candidature. Questo è valso soprattutto per la coalizione di 
centrodestra e per quella di sinistra, mentre per il centrosinistra la candidatu-
ra di Spacca non è mai stata messa in discussione. Nel caso delle Marche 
l’ipotesi di eventuali primarie nelle file del centrosinistra non è mai stato 
preso seriamente in esame. La candidatura di Spacca ha rappresentato una 
continuità con il governo precedente, pur nello schema delle nuove alleanze. 
Inoltre, la sua provenienza personale dall’area cattolica ha certamente facili-
tato l’avvicinamento con l’Udc190. Per quanto riguarda il centrodestra, inve-
  

186 Si vedano le dichiarazioni rese nel corso di diverse interviste o interventi pubbli-
ci, ad esempio in «Corriere Adriatico», 12 febbraio 2010, 28 febbraio 2010 e 8 marzo 
2010. 

187 «Corriere Adriatico», 4 marzo 2010. L’importanza delle Marche come «labora-
torio politico» è stata ribadita da Spacca anche all’indomani della vittoria elettorale, in 
«Il Resto del Carlino», 30 marzo 2010. 

188 L’ex-candidato alle regionali del 2005 per il centrodestra, l’Udc Francesco Mas-
si, era già passato al Pdl prima delle elezioni politiche del 2008, insieme ad altre persona-
lità di spicco del partito di Pier Ferdinando Casini.  

189 La protesta ha assunto una forma esplicita con lettere di critica, rese pubbliche, 
inviate a Spacca e al segretario regionale del Pd, in «Corriere Adriatico», 12 febbraio e 
22 febbraio 2010.  

190 In un incontro alla presenza di Casini i vertici regionali dell’Udc hanno esordito 
con un «bentornato nella casa comune» rivolto a Spacca, il quale a ricambiato con un «è 
un piacere essere con voi amici, non potevamo non incontrarci», in «Corriere Adriatico», 
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ce, la scelta di Marinelli è stata fatta a ridosso della scadenza elettorale, dopo 
che erano stati già proposti alcuni nomi senza che tuttavia si riuscisse a tro-
vare un accordo e in un clima di conflittualità crescente all’interno del Pdl191. 

Marinelli è un candidato locale, con una storia politica che non va al di 
là della provincia di Macerata, prima come sindaco della sua città, Civitano-
va Marche, dal 1995 al 2006, e poi come capogruppo del Pdl al consiglio 
provinciale dal 2009. Da questo punto di vista, sicuramente non è un candi-
dato forte, quanto piuttosto un volto relativamente nuovo non avendo mai 
avuto una visibilità di rilievo nazionale o regionale. La sua scelta, tuttavia, è 
stata legittimata a livello nazionale, con un’investitura fornita direttamente 
da parte di Silvio Berlusconi. Inoltre, egli vanta una vicinanza con il mondo 
cattolico in una provincia come quella di Macerata, in cui storicamente la 
presenza di questa componente dell’elettorato è molto significativa. Questa 
situazione ha rafforzato la convinzione che la sua candidatura potesse avere 
buone probabilità di intercettare il voto moderato e degli scontenti per la 
nuova collocazione dell’Udc. Infatti, proprio nella provincia di Macerata 
l’alleanza dell’Udc con il Pdl è stata decisiva nella vittoria del centrodestra 
nelle provinciali del 2009.  

Un percorso ancora diverso è quello del candidato presidente Massimo 
Rossi, su cui si sono rapidamente orientati i partiti della sinistra. Anche lui è 
un candidato locale, ma con una più ampia esperienza politica di amministra-
tore alle spalle, iniziata come sindaco del comune di Grottammare dal 1994 
al 2003 e poi proseguita come presidente della provincia di Ascoli Piceno 
dal 2004 al 2009; è l’unico presidente provinciale italiano proveniente dalle 
fila del Prc.  

Nel complesso, quindi, se il gioco delle alleanze ha risentito non poco 
delle dinamiche nazionali, le candidature sono state espressione delle com-
ponenti politiche locali.  

La campagna elettorale è stata orientata da temi sia nazionali sia locali e 
ha ruotato intorno a due parole chiave: «laboratorio Marche» e «modello 
Marche». La seconda espressione, «modello Marche» o «modello di svilup-
po marchigiano», ci riporta in particolare ai temi locali. Le Marche sono sta-
te per lungo tempo un’isola relativamente felice, cioè una regione caratteriz-
zata da un buono sviluppo economico, una bassa disoccupazione (salvo al-
cune aree nella provincia di Ascoli Piceno), una bassa conflittualità sociale e 
scarsissimi problemi di sicurezza. Questo modello di sviluppo – descritto 
molto bene da Fuà e Zacchia (1983) – fatto di piccole imprese e attività dif-

   
15 marzo 2010. 

191 Questa conflittualità si è riproposta all’indomani della sconfitta elettorale, con 
accuse reciproche fra importanti esponenti del Pdl regionali e lo stesso Marinelli, che ha 
dichiarato di voler presentare un rapporto sulle elezioni direttamente a Berlusconi, in «Il 
Messaggero Marche», 1° aprile 2010.  
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fuse sul territorio, è iniziato ad entrare in crisi già nel corso degli anni novan-
ta192. A seguito della recente crisi economica internazionale esso ha mostrato 
in modo ancora più evidente le sue difficoltà, portando in primo piano i temi 
del lavoro e del rilancio delle attività produttive. Queste tematiche hanno, 
quindi, occupato un posto centrale nella campagna di tutti gli schieramenti. 
Con esse strettamente collegate, proprio perché poste all’interno di un più 
ampio discorso su un nuovo modello di sviluppo locale, hanno trovato una 
posizione di rilievo le questioni energetiche e ambientali, associate anche al-
la tutela e valorizzazione del territorio e alla promozione del turismo e delle 
attività culturali193. Un posto non secondario hanno occupato anche altre 
questioni di rilevanza locale, come quelle attinenti al sistema sanitario e al 
welfare. Scarso peso hanno avuto, invece, i temi della sicurezza e dell’immi-
grazione.  

Una buona dose di personalizzazione, spinta dal voto di preferenza, ha 
caratterizzato anche la campagna elettorale dei candidati consiglieri, che 
hanno utilizzato sia i tradizionali canali di comunicazione (manifesti, ecc.) 
sia i nuovi media (siti internet personali, Facebook, ecc.).  

 

 

11.4. Il «laboratorio Marche» alla prova del voto 

 
Risulta chiaro che è fin troppo presto per giungere a una valutazione 

approfondita degli effetti che l’esperienza del laboratorio Marche ha avuto a 
livello locale, regionale o nazionale. Si possono tuttavia cogliere alcuni pri-
mi elementi confrontando i dati della tornata elettorale regionale del 2010 
con quelli del 2005; senza dimenticare che a rendere ancora più complessa la 
situazione è intervenuta la nuova legge elettorale regionale.  

Il primo dato da segnalare è quello relativo all’astensionismo. Comples-
sivamente l’aumento dell’astensionismo è stato rilevante; rispetto al 2005 
l’affluenza alle urne nel 2010 si è fermata al 62,8% con una perdita di 8,7 
punti percentuali. Le province del Nord, Pesaro Urbino e Ancona, hanno 
confermato un affluenza maggiore rispetto alle altre. Tuttavia, dopo Fermo 
(affluenza in calo di 11 punti percentuali), la provincia più colpita rispetto al 
2005 è stata quella di Ancona (calo di 9 punti). Rispetto al dato nazionale 
(affluenza al 64,1%, e calo rispetto al 2005 di 7,8 punti) l’affluenza è stata 
minore nelle Marche. In generale, quindi, si può affermare che l’astensioni-

  
192 Sulle possibili evoluzioni del modello di sviluppo marchigiano e sulle sue impli-

cazioni si veda Lanzalaco (2009). 
193 Le questioni energetiche hanno costituito un aspetto importante della campagna 

elettorale, e al di là di alcune pur importanti differenze, tutti e tre i candidati alla presi-
denza hanno sottolineato l’importanza della green economy come motore di sviluppo e 
fonte di occupazione.  
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smo ha continuato a colpire le Marche più di altre regioni, con le consuete 
differenze territoriali. La percentuali di voti validi è invece cresciuta; a que-
sto risultato probabilmente ha contribuito anche l’eliminazione del voto di-
sgiunto, che ha semplificato l’espressione del voto per gli elettori (tab. 
11.1a). 

Il secondo dato da segnalare riguarda il consenso ottenuto dalle singole 
liste. La crescita più consistente in termini percentuali è stata ottenuta dal-
l’Idv e dalla Lega Nord, che sono rispettivamente passate dal 1,4 al 9,1% e 
dallo 0,9 al 6,3%. Questo dato è significativo, soprattutto se confrontato con 
quanto avvenuto nelle altre regioni del Centro Italia. Infatti, la percentuale 
ottenuta dall’Idv è la più alta dopo quella della Toscana, in cui il partito di 
Antonio Di Pietro è arrivato al 9,4%; invece la Lega ha ottenuto nelle Mar-
che il più alto tasso di incremento percentuale rispetto alle altre regioni rosse 
(il risultato del 2010 è 7 volte quello del 2005).  

Tab. 11.1a. Consiglio regionale delle Marche (2005-2010): percentuale votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle 
liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 62,8 71,5 
% Voti validi 59,8 67,2 
Voti validi  770.749 865.503 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 31,1 40,1 
Idv 9,1 1,4 
Udc 5,8 7,2 
Alleanza riformistab 2,7 2,0 
Api 2,0 – 
Verdi 1,7 3,3 
Liste civiche Marche 0,9 0,7 
   
Coalizione di centrodeistra (2010)   
Pdlc 31,2 31,1 
Lega Nord 6,3 0,8 
La Destrad 1,3 1,3 
Insieme per il presidente 1,3 – 
   
Altre liste   
Fdse 3,9 10,2  
Sel 2,6 – 
Udeur – 1,8 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005 Dc + Patto democratico; c Nel 2005: An + FI;  d Nel 2005: 

Alternativa sociale + Msi; e Nel 2005: Pdci + Prc. 
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Una leggerissima crescita ha riguardato anche il Pdl (passato dal 31,1 al 
31,2%), divenuto, seppur per solo un decimo di punto percentuale, il primo 
partito a livello regionale, anche se ha perso in termini assoluti oltre 16 mila 
voti rispetto al 2005. Per quanto riguarda le altre forze politiche, invece, c’è 
stata una generalizzata diminuzione. La sinistra è passata dal 10,2% ottenuto 
da Prc e Pdci nel 2005 al 6,5% (Sel + Fds), anche se per la prima volta so-
steneva un proprio candidato alla presidenza, Massimo Rossi (che tuttavia ha 
ottenuto un successo personale avendo registrato come candidato presidente 
un consenso del 7,1%). I Verdi sono passati dal 3,3 all’1’7%, e La Destra si 
è confermata all’1,3%. Per quanto riguarda il Pd, si è fermato al 31,1%, 10 
punti percentuali in meno rispetto al 40,1% raccolto nelle precedenti elezioni 
dalla lista Uniti nell’Ulivo; va però ricordato che nel 2005 facevano parte 
dell’Ulivo, oltre alla Margherita e ai Ds, lo Sdi e i Repubblicani europei. 
Anche l’Udc ha perso consensi, passando dal 7,2 al 5,8%. Discreti risultati 
hanno infine raccolto quelle forze che si sono presentate per la prima volta: il 
2% l’Api e il 2,7% l’Alleanza riformista.  

A un primo sguardo l’esperienza del laboratorio Marche sembra non 
aver premiato, in termini di consensi relativi, le principali forze che hanno 
promosso la nuova alleanza (Pd e Udc); ma questo non pare d’altra parte aver 
avvantaggiato il centrodestra, e anche le forze di sinistra, per la prima volta 
da sole, hanno perso punti percentuali. Le novità più rilevanti sono state: la 
crescita dell’Idv, diventato il secondo partito della coalizione di centrosini-
stra, che con il suo successo ha compensato la perdita di consensi dell’ex-
Ulivo; e quella della Lega sull’altro fronte.  

Se si osservano i dati relativi alle coalizioni (tab. 11.1b), si può notare 
come il centrosinistra, con la nuova formula delle alleanze, sia passato dal 
57,7% al 53,2%, subendo quindi un discreto ridimensionamento, mantenen-
do tuttavia un ampio margine sulla coalizione di centrodestra (leggermente 
in crescita, dal 38,5 al 39,7%). La coalizione a sostegno di Rossi si è invece 
fermata al 7,1%.  

Alla luce di questi risultati per la prima volta entrano in consiglio regiona-
le l’Api con un seggio, la Lega con 2 e l’Idv con 4 (tab. 11.2). La sinistra passa 
da 3 (Prc+Pdci) a 2 seggi (uno per Sel e uno per Fds), il Pd si attesta su 15 seg-
gi, e i Verdi mantengono un loro seggio. L’Udc passa da 2 a 3 seggi, e il Pdl da 
13 a 12. La nuova composizione del consiglio vede così la coalizione di mag-
gioranza di centrosinistra con 26 seggi (25 più il presidente eletto), contro i 15 
del centrodestra (14 più il seggio ceduto dalla lista provinciale di Macerata, In-
sieme per il presidente, al candidato presidente arrivato secondo). 

In linea con la passata esperienza la presidenza del consiglio è stata af-
fidata a un membro del Pd, mentre le due vicepresidenze sono andate al 
maggiore partito di opposizione (Pdl) e a un partito della coalizione di mag-
gioranza (Idv) (tab. 11.3).  
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Tab. 11.1b. Consiglio regionale delle Marche (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle coalizioni regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi 
il nome del candidato presidente)  

 2010 2005 

Gianmario Spacca presidente 53,2 – 
Per le Marche (Marinelli) 39,7 – 
Unione democratica (Rossi) 7,1 – 
L’Unione Marche (Spacca) – 57,7  
Per le Marche (Massi) – 38,6 
Patto democratico (Tiraboschi) – 2,3 
Alternativa socale-Mussolini (Rosini) – 1,4 
   
Totale 100 100 
Nota: Nel 2005 l’Udc faceva parte della coalizione di centrodestra e i partiti della coalizione di sinistra 

(Prc, Pdci e Sel) facevano parte del centrosinistra. Nel 2010 l’Udc fa parte della coalizione di cen-
trodestra.  

 
 
Tab. 11.2. Consiglio regionale delle Marche (2005-2010): numero dei seggi ottenuti 

dai partiti  

 2010 2005 

Pd 15 15 
Pdl 12 13 
Idv 4 – 
Udc 3 2 
Lega Nord 2 – 
Fds 1 3 
Verdi 1 1 
Sel 1 – 
Api 1 – 
Alleanza riformista 1 – 
Candidato eletto presidente 1 – 
Insieme per il presidentea 1 – 
L’Unioneb – 4 
Udeur – 1 
Per le Marchec – 1 
   
Totale 43 40 
Nota: a Seggio riservato al candidato presidente secondo classificato con il nuovo sistema elettorale; b 

Seggi assegnati per la parte maggioritaria alla coalizione di centrosinistra con il vecchio sistema e-
lettorale; c Seggio assegnato per la parte maggioritaria alla coalizione di centrodestra con il sistema 
Tatarella. 

 
 
 
In conclusione, nonostante la perdita di consensi da parte di Pd e Udc, 

l’esperimento del «laboratorio Marche», anche grazie alla forte crescita del-
l’Idv, ha consentito alla nuova coalizione di centrosinistra una vittoria con 
un ampio margine su quella di centrodestra.  
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Tab. 11.3. Presidenza del consiglio regionale delle Marche (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 2/5/05 Luigi Minardi Ds Udeur, FI 

IX 19/4/10 Vittoriano Solazzi Pd Idv, Pdl 

 
 
Tab. 11.4. Composizione partitica delle giunte regionali delle Marche (2005-2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente 
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 2/5/05 Gian Mario 
Spacca 

Mar-
gherita Ds 

Ds (5), Margherita (2), Re-
pubblicani europei (1) Prc 
(1), Verdi (1), tecnico (1)  

IX 19/4/10 Gian Mario 
Spacca Pd Pd Pd (7), Idv (2), Udc (2) 

 

 

11.5. La nuova giunta fra continuità e cambiamento 

 
Le trattative per la formazione della giunta sono state relativamente ra-

pide, dalle elezioni alla nomina della nuova (19 aprile) giunta sono passate 
meno di tre settimane, e alla fine il risultato ha proposto uno schema simile a 
quello della giunta Spacca del 2005, anche se con dei diversi protagonisti e 
alcune novità di metodo (tab. 11.4).  

Nel 2005 la giunta era costituita da: 5 rappresentanti dei Ds, espressione 
ognuno di una diversa provincia, fra cui un assessore «tecnico di area Ds»194 
al bilancio (l’assessore Pietro Marcolini); 2 rappresentanti della Margherita, 
compreso il presidente; uno rispettivamente per il Prc, i Verdi, e i Repubbli-
cani europei (insieme a Ds e Margherita nell’Ulivo); e un tecnico alla cultura 
(assessore Giampiero Solari). Dei 10 assessori, inoltre, ben 6 erano esterni al 
consiglio. 

La nuova giunta è composta da 7 esponenti del Pd, 5 assessori, 
l’assessore «tecnico di area Pd» Marcolini (riconfermato al bilancio) e il pre-
sidente. A parte l’assessore tecnico, gli altri 5 assessori del Pd sono stati 
scelti in quanto primi eletti in ogni provincia. In questo modo al tradizionale 
criterio della rappresentanza territoriale si è affiancato un criterio che premia 
il consenso elettorale ottenuto dai singoli candidati al consiglio. 

Questo metodo, caldeggiato dal presidente, ha disinnescato le tensioni 
all’interno del partito di maggioranza, indicando chiaramente e pubblica-
mente un criterio valido per tutti i territori. Vi sono, poi, due assessori per 

  
194 Così si legge anche nel sito internet della giunta regionale. 
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l’Idv, di cui uno esterno al consiglio, e due per l’Udc, anche in questo caso 
con un esterno195. Rispetto alla precedente giunta gli assessori esterni al con-
siglio passano da 6 a 3. In giunta sono rappresentati solo i maggiori partiti 
della coalizione, mentre sono esclusi tutti i partiti minori196 (Verdi, Api, Al-
leanza riformista). La giunta si caratterizza anche per una continuità con la 
precedente esperienza: ben 4 assessori facevano parte del precedente gover-
no regionale, e fra questi vi è anche la riconferma del vicepresidente uscente.  

Il 19 aprile la giunta è stata presentata in occasione della prima riunione 
del consiglio, in cui contestualmente il presidente ha illustrato il programma 
di governo incentrato sui temi del lavoro, sulle iniziative volte al superamen-
to della crisi economica, sugli investimenti in infrastrutture e sul rilancio del 
modello di sviluppo marchigiano. In questa occasione il presidente ha ribadi-
to la novità della coalizione di governo indicata come «coalizione di centro-
sinistra riformista».  

Anche se è presto per dire se il cambiamento nella composizione della 
maggioranza comporterà cambiamenti sostanziali a livello di policy, si pos-
sono cogliere alcune prime indicazioni dalle deleghe assegnate ai singoli as-
sessori. Infatti, l’Udc ha ottenuto una delega al sostegno alla famiglia e ser-
vizi sociali (ribattezzato «assessorato alla famiglia»), mentre uno dei due as-
sessori dell’Idv ha ottenuto le deleghe per ambiente e energia, accorpandole 
rispetto alla precedente esperienza di governo durante la quale la divisione 
fra ambiente e energia aveva creato alcune frizioni all’interno della maggio-
ranza. Allo sviluppo delle fonti rinnovabili è stata riservata un’attenzione 
particolare; significativa in questa prospettiva è la delega alla green economy 
che si è attribuito direttamente Spacca.  
 

  
195 Va segnalato che entrambi gli assessori dell’Idv sono ex-membri del Pd, entrati 

da poco nel partito di Di Pietro; circostanza che ha provocato qualche malumore all’in-
terno delle componenti locali del Pd.  

196 Lo statuto regionale non prevede l’incompatibilità fra il ruolo di assessore e quello 
di consigliere, e per prassi gli assessori non si dimettono dalla carica di consiglieri.  
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12. Lazio. Una campagna anomala, un risultato atteso 

di Chiara Facello 
 
 
12.1. La nuova autonomia istituzionale: lo statuto e la legge elettorale  

 

L’VIII legislatura, per il Lazio come per la maggior parte delle regioni a 
statuto ordinario, è stata una «legislatura costituente». Lo statuto è stato appro-
vato con legge statutaria n. 1/2004, sulla base di quanto disposto dalla legge 
costituzionale n. 1/1999. La regione ha optato per il modello costituzionale di 
forma di governo, ovvero per l’elezione diretta del presidente della giunta che 
viene a configurare una forma di governo neoparlamentare (Barbera 1990; 
Vassallo e Baldini 2000), con previsione della regola simul stabunt aut simul 

cadent come disciplina dei rapporti fra presidente della giunta e consiglio, per 
cui al venir meno del rapporto di fiducia che li lega, il primo decade e il secon-
do viene sciolto (Fusaro e Rubechi 2005). 

Come è noto, sulla base della legge costituzionale n. 1/1999 le regioni 
che si fossero dotate di un nuovo statuto acquisivano anche potestà legislati-
va in materia di sistema elettorale. Il Lazio ha approvato la legge regionale n. 
2/2005 a due mesi dall’entrata in vigore del nuovo statuto, e il nuovo sistema 
non rivoluziona l’impianto della legge Tatarella. La legge non introduce una 
riforma organica della materia, ma recepisce le norme statali vigenti e inter-
venendo con modifiche e integrazioni su punti circoscritti.  

In particolare, la legge (artt. 2 e 3) prevede che il listino sia, dal punto di 
vista quantitativo, composto da 14 candidati (anziché 12) di cui il capolista è 
il candidato alla presidenza della regione e, dal punto di vista qualitativo, che 
entrambi i sessi siano egualmente rappresentati e che vi siano contenuti can-
didati residenti in ciascuna provincia della regione, pena l’inammissibilità 
del listino stesso359, come disposto dall’art. 3 della legge regionale.  

A fronte del sensibile aumento dei seggi in palio – lo statuto prevede 
che passino da 60 a 71: oltre al presidente, il consiglio è composto da 70 
membri, 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali e 14 sulla base di liste 
regionali – non è stato, invece, previsto, alcun incentivo volto a ridurre la 
frammentazione delle forze politiche presenti nel consiglio regionale. Anche 
sul piano statutario non si riscontrano norme che prevedano meccanismi per 
contenere la frammentazione consiliare con la previsione, ad esempio, di un 
numero minimo di consiglieri per la costituzione dei gruppi consiliari.  

  
359 Sebbene le finalità ultime di questa norma potrebbero essere nettamente ridi-

mensionate nel caso in cui venga attribuito, ai sensi dell’art. 6, metà listino e i rappresen-
tanti di alcune province fossero collocati nella parte bassa della lista regionale e quindi 
risultassero non eletti. 
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12.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 

Nella storia più che trentennale della regione Lazio è possibile indivi-
duare due periodi distinti. Una prima fase di forte instabilità, il ventennio 
1970-1990 – con una media di 5 esecutivi per legislatura – caratterizzato da 
un sistema politico che non si discostava di molto da quello esistente a livel-
lo nazionale (Lupo 2000); e una seconda fase in cui emergono, a partire dal 
1995, i primi segnali di stabilità – pur in un quadro che continua ad essere 
fortemente frammentato – e di reale alternanza alla guida della regione. 

Nel 1995, le elezioni che videro confrontarsi Alberto Michelini, candi-
dato del Polo delle libertà, e Piero Badaloni, candidato dei Progressisti, por-
tarono alla vittoria, sia pure per poche migliaia di voti (48,2 versus 48,0%), 
del candidato di centrosinistra, permettendo una rapida formazione della 
giunta e consentendo allo stesso esecutivo di diventare il più longevo nella 
storia della regione Lazio. Nel 2000 la competizione ha visto in lizza com-
plessivamente cinque candidati alla carica di presidente, anche se di fatto la 
competizione sarà limitata agli esponenti della coalizione di centrosinistra 
(l’uscente Badaloni) e della coalizione di centrodestra, che candiderà France-
sco Storace. I risultati vedranno una chiara vittoria del candidato di centro-
destra che otterrà il 51,3% dei voti contro il 46% del suo diretto concorrente.  

Alle elezioni regionali del 2005 si arriva con la ricandidatura da parte 
del centrodestra di Storace cui il centrosinistra contrappone il candidato Pie-
ro Marrazzo. Sarà quest’ultimo stavolta ad avere la meglio con il 50,7%, ri-
spetto al 47,4% del governatore uscente (che ottiene quasi 4 punti percentua-
li in meno rispetto al 2000). Ferma a poco meno del 2% Alessandra Musso-
lini, la candidata di Alternativa sociale, unica lista fuori dalle due coalizioni. 
Le sorti della giunta sono legate, tuttavia, a doppio filo con le vicende perso-
nali del presidente Marrazzo che rassegna le proprie dimissioni dalla carica 
di presidente della regione nell’ottobre 2009360 e che non è evidentemente ri-
candidabile. Il 27 ottobre le funzioni di presidente della regione sono delega-
te al vicepresidente Esterino Montino del Pd, in attesa delle nuove elezioni 
regionali indette per marzo 2010.  

L’aspetto più saliente di questa sintetica ricostruzione è dunque 
l’alternanza fra centrodestra e centrosinistra. A partire dal 1995 nessun pre-
sidente uscente è riuscito a riconfermare la sua presenza in regione per un 
secondo mandato.  

Quanto alla composizione delle liste circoscrizionali collegate alle liste 
regionali, il quadro è sostanzialmente stabile: non si notano dinamiche infra-

  
360 Si tratta della vicenda che vede coinvolto Marrazzo nell’inchiesta a sfondo ses-

suale nella quale il governatore risulta vittima di un’estorsione («la Repubblica» 24 otto-
bre 2009). 
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coalizionali, ma gli stessi partiti ad ogni consultazione confermano il proprio 
posizionamento attorno alla stessa coalizione, eccetto per il caso dell’Udeur 
che nel 2000 e nel 2005 sosteneva il candidato alla presidenza di centrosini-
stra ma nel 2010 è collegato alla lista regionale di centrodestra, confermando 
l’orientamento politico espresso anche a livello nazionale. La lista Pannella-
Bonino, che nel 2000 aveva presentato un suo candidato fuori dalle coali-
zioni, nel 2010 esprime un suo candidato alla guida della coalizione di centro-
sinistra. 

A livello di sistema partitico, il Lazio presenta, in tutto il periodo qui 
considerato, una combinazione di elevata frammentazione partitica e di con-
centrazione del voto sulle due principali coalizioni, seguendo la nota dinami-
ca del «bipolarismo frammentato». Se, infatti, nel 1995 i partiti concorrenti 
alle elezioni erano 14, anche se soltanto 7 fra questi saranno presenti in con-
siglio regionale, nel 2000 le liste concorrenti salgono a 20 (di cui 12 hanno 
ottenuto almeno un seggio), nel 2005 a 23 (11 con seggi), nel 2010 a 18 (12 
con seggi). Parallelamente, la concentrazione del voto sui due principali can-
didati ha oscillato fra il 96,2% del 1995 e il 99,5% del 2010.  

 
 

12.3. L’offerta politica e la struttura della competizione  

 

In questo quadro, il Lazio si è avviato verso le elezioni regionali del 28-
29 marzo costruendo un’offerta politica con tempi e modalità diverse da uno 
schieramento all’altro. Il 16 dicembre 2009 viene ufficializzata la candidatu-
ra del Pdl a presidente della regione di Renata Polverini, sindacalista e segre-
tario generale dell’Unione generale dei lavoratori361. La Polverini è appog-
giata da otto liste: Lista civica per Polverini, Udc, La Destra, Udeur, Liberal-
Sgarbi, Alleanza di centro, Popolo della vita e Pensionati, anche se non tutte 
presenti in ogni provincia. Le forze a sostegno della candidata di centrode-
stra vedono il predominio dei grandi partiti, quali Pdl e Udc, che infatti han-
no ottenuto più spazio nel listino: esso prevede tre nomi di derivazione del 
partito centrista e i restanti divisi tra gli ex-FI (6) e ex-An (4)362. Il nome del-
la Polverini emerge, soprattutto, come iniziativa della componente del Pdl di 
An ma ha poi ottenuto il riconoscimento del resto del partito e del premier 
Silvio Berlusconi, inizialmente attestatosi sul nome di un’altra candidata, 
l’imprenditrice ed ex-parlamentare europea di FI Luisa Todini363.  

La questione della candidatura del centrosinistra è condizionata dall’im-
proponibile riconferma del presidente uscente a candidato del centrosinistra: 

  
361 «Il Messaggero», 17 dicembre 2009. 
362 «Il Messaggero», 28 marzo 2010. 
363 «Il Messaggero», 3 novembre 2009. 
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se la riconferma di Marrazzo era data per certa, dopo la vicenda giudiziaria 
che lo ha visto coinvolto la situazione ha subìto un’evidente accelerazione, 
come richiamato in precedenza. La scelta della coalizione di centrosinistra, 
ufficializzata a un mese dall’annuncio della sfidante, è andata poi verso la 
candidatura di Emma Bonino, parlamentare di lungo corso, ex-ministro nel 
secondo governo Prodi e alla guida del Partito radicale. Non sono mancate 
peraltro perplessità riguardo a questa candidatura nell’area cattolica del 
Pd364. La Bonino, ben nota per le sue battaglie in nome della laicità, si pre-
senta infatti proprio nella regione sede del Vaticano, opponendosi alle prima-
rie, mentre il Pd si dimostra incapace di esprimere un proprio candidato. La 
convergenza, infatti, sul leader dei Radicali si trova solo dopo alterne vicen-
de innescate dall’autosospensione del governatore uscente e dalla ricerca nel 
contesto regionale di una candidatura all’altezza, individuata inizialmente 
nel neopresidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, il quale però 
non mostra interesse ad intraprendere una nuova e incerta sfida. In contem-
poranea, prima che il Pd fosse compatto attorno al nome della Bonino, sono 
emersi diversi nomi: dal governatore reggente Esterino Montino a Enrico 
Gasbarra, ex-presidente della provincia e ora parlamentare, fino a Giovanna 
Melandri e, in extremis, Bruno Astorre, presidente del consiglio regionale365. 
Dopo l’accordo sul nome di Emma Bonino nel Pd sono arrivate le adesioni 
dagli altri partiti che la sostengono: fin da subito Idv, Fds366, Sel, Verdi, Psi. 

I rapporti di forza sono stati mantenuti nell’allocazione delle candidatu-
re del listino. Per quanto inizialmente la candidata alla presidenza aveva dato 
indicazioni che fossero indirizzate verso personalità della società civile, cer-
cando di mantenere un’omogeneità dei territori, il listino presenta cinque 
candidati di area Pd, tre Idv, due del Partito radicale e i restanti di ognuno 
dei partiti della coalizione che sostiene Emma Bonino; un gruppo con perso-
nalità provenienti dal mondo della sanità, cultura, professioni tentando di 
scegliere energie fuori da apparati di partito (c’è un solo ex-assessore della le-
gislatura regionale precedente)367. 

Quanto all’Udc la posizione nelle regionali del Lazio è stata inizialmen-
te attendista tra l’ipotesi di una corsa solitaria o di appoggio a una delle coa-
lizioni, in coerenza con il comportamento del partito di valutare in ogni sfida 
regionale la propria posizione. Il partito di centro aspettava di vedere le can-
didature delle due maggiori coalizioni, anche se il fatto che fin dall’estate 

  
364 «Il Messaggero», 16 gennaio 2010. 
365 «Il Messaggero», 7 gennaio 2010. 
366 Pur sottoscrivendo l’accordo elettorale appoggiando la candidatura della Bonino 

la Fds dichiara fin da subito di non voler entrare in giunta ma di fornire un appoggio esterno 
in caso di vittoria. 

367 «Il Messaggero», 27 febbraio 2010. 
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avesse preso corpo la candidatura di Renata Polverini lasciava presagire il 
raggiungimento di un accordo con il centrodestra. 

Completa il quadro delle candidature Marzia Marzioli della Rete dei cit-
tadini, espressione del «popolo di internet» che l’ha scelta attraverso prima-
rie on-line. 

Siamo davanti a una competizione tutta al femminile, con personalità 
molto diverse: la candidata del centrodestra di matrice sindacale con una na-
tura «indipendente» per quanto molto gradita dalla componente di An del 
Pdl e poi scelta all’unanimità da tutto il partito; la Bonino si presenta agli elet-
tori con un impianto personalistico dato dalla sua carriera politica e dalla sua 
storia nel Partito radicale e non risultato di una selezione «democratica» in 
seno al partito di maggioranza della coalizione di centrosinistra di cui non fa 
parte; e infine, la candidata presidente della Rete dei cittadini, nota soprattut-
to per il suo attivismo sul territorio in campagne di natura ambientale. 

Per quanto riguarda i candidati consiglieri, il centrosinistra ha confer-
mato nelle proprie liste chi già era in regione nella scorsa legislatura per 
mantenere e saldare la rappresentanza territoriale; nel Pd una buona parte dei 
candidati aveva avuto un incarico in giunta368; Sel candida i rappresentanti 
uscenti tra i quali tre assessori (Luigi Nieri, Alessandra Tibaldi, Filiberto Za-
ratti) e aggiunge una consigliera capitolina (Maria Gemma Azuni) e un rap-
presentante dei movimenti (Saverio Aversa); allo stesso modo i Verdi con 
Angelo Bonelli, uno dei primi assessori della giunta Marrazzo; nelle liste del 
partito di Antonio Di Pietro, l’ex-Sel Giulia Rodano, l’assessore alla cultura 
e conferme per Claudio Bucci (passato da FI) e Vincenzo Maruccio (assesso-
re esterno uscente ai lavori pubblici); infine, nella lista civica della Bonino 
hanno trovato posto consiglieri uscenti eletti cinque anni prima già nella lista 
civica Marrazzo (Roberto Alagna, Luigi Canali, Giuseppe Celli, Massimo 
Pineschi). Il panorama delle candidature del centrodestra vede una variegata 
lista civica della Polverini dove sono presenti da una giornalista Rai (Mariel-
la Zezza) a rappresentanti dello sport (Ettore Viola) fino a Olimpia Tarzia, 

  
368 Nella circoscrizione di Roma sono 16 i candidati in cerca di conferma: si tratta di 

Esterino Montino, vicepresidente della regione assessore all’urbanistica, Daniela Valentini, 
assessore all’agricoltura, Carlo Ponzo, Marco Di Stefano, assessore al personale e poi alla 
formazione, Giovanni Carapella, Daniele Fichera, già assessore agli enti locali e sicurezza e 
poi alla scuola, Mario Di Carlo, assessore alla casa, Bruno Astorre, assessore ai lavori pub-
blici e poi presidente del consiglio regionale dal 2009 fino a chiusura della legislatura, 
Claudio Mancini, assessore al turismo, Tonino D’Annibale, dopo le elezioni europee consi-
gliere regionale per la seconda volta dopo l’esperienza durante la gestione Storace. Nella 
circoscrizione di Viterbo Giuseppe Parroncini, al suo terzo mandato e nel finir di legislatura 
assessore agli enti locali; in quella di Rieti i due candidati erano Mario Perilli e Annamaria 
Massimi, quest’ultima già nel listino regionale nel 2005; a Latina Domenico Di Resta e 
Claudio Moscardelli, già eletta questa nel listino regionale del 2005; infine a Frosinone è 
stato candidato per la prima volta l’ex-presidente della provincia Francesco Scalia per quan-
to nel 2009 era stato chiamato come assessore alle risorse umane. 
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docente di bioetica e esponente importante del mondo cattolico; ma hanno 
anche trovato posto un ex-europarlamentare per Sinistra e libertà (Alessan-
dro Battilocchio), un ex-assessore al commercio nella giunta Storace (Fran-
cesco Saponaro) insieme a un ex-assessore ma della giunta Marrazzo (Ales-
sandra Mandarelli nel listino regionale). Nell’Udc si ritrovano conferme (Ro-
dolfo Gigli nel listino regionale, Aldo Forte a Latina) e alcuni ex-consiglieri 
eletti altrove (Fabrizio Cirilli ex-An, Raffaele D’Ambrosio ex-FI, Antonio 
Zanon ex-Ulivo). Complessivamente notiamo volti nuovi portati soprattutto 
dal centrodestra e continuità di mandato per il centrosinistra. 
 
 
12.4. La campagna elettorale  
 

La campagna elettorale nella regione Lazio ha assunto toni e caratteri 
sicuramente peculiari per via della esclusione del Pdl dalla competizione nel-
la provincia di Roma369. Secondo le ricostruzioni dei principali quotidiani in-
fatti, l’incaricato della presentazione della lista arrivava in ritardo in tribuna-
le, forse per apportare alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto370. L’esclu-
sione è poi confermata sia dal Tar, presso cui era stato presentato un ricorso, 
sia dal Consiglio di stato. Prima che fosse reso pubblico il giudizio del Tar il 
governo aveva emanato il decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010 con l’obiet-
tivo di «consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il 
rinnovo degli organi delle regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 
marzo 2010 tramite interpretazione autentica delle disposizioni del procedi-
mento elettorale», il cosiddetto decreto «salvaliste». Tuttavia, sull’applica-
zione del decreto legge all’esclusione del Pdl nel Lazio il Tar si è pronuncia-
to dichiarando che le disposizioni contenute, anche se di carattere interpreta-
tivo, non possono trovare applicazione in una materia disciplinata dalla legge 
regionale, come quella inerente alle elezioni regionali. La stessa vicenda ha 
anche investito alcune liste regionali, tra le quali merita attenzione il listino 
di Renata Polverini successivamente riammesso alla competizione. 

Sebbene queste vicende abbiano reso la campagna elettorale nel Lazio 
anomala e singolare, i candidati tentavano di imprimere un carattere di «nor-
malità» alla corsa verso la presidenza della regione, riportando al centro del-
l’attenzione i temi e i programmi attinenti alla competizione elettorale. La 
distanza temporale con la quale sono partite le campagne elettorali delle ri-
  

369 L’esclusione ha riguardato anche altre liste provinciali: Rete Liberal-Sgarbi, 
Pensionati, Alleanza di centro, Popolo della vita-Voce dei consumatori, Lega Centro, No 
al nucleare, Lista Fabio Polverini, Lega Italia-Fronte verde-Carlo Taormina, Lista del 
Grillo-No euro, Forza nuova. Si tratta di quattro tra le otto liste che sostengono la candi-
data presidente del centrodestra Renata Polverini, mentre Roberto Fiore (Forza nuova) ha 
perso sei liste a favore, rimanendo con una sola («Corriere della Sera» 27 febbraio 2010). 

370 «Corriere della Sera», 28 febbraio 2010. 
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spettive candidate delle due coalizioni ha fatto sì che quando la Bonino era 
pronta per iniziare la corsa verso la presidenza della regione non vi era anco-
ra un manifesto affisso né un programma, mentre la macchina organizzativa 
della candidata del centrodestra era già avviata. I temi principali che hanno 
accompagnato la campagna elettorale sono contraddistinti da una povertà nei 
contenuti371 e da un’oscillazione continua tra temi locali e nazionali372, de-
terminata da un insieme di cause di natura non solo contestuale: presenza di 
un leader espressione di un partito nazionale e di un leader sindacale nazio-
nale come principali candidature alla carica di presidente, il caos liste che ha 
travolto la campagna elettorale, la vicenda relativa alla par condicio nelle re-
ti televisive pubbliche e alla conseguente sospensione dei talk show (Rodo-
mante e Sterpa 2010). Ciò ha messo in secondo piano i temi importanti, pro-
babilmente al centro della futura azione di governo: sistema sanitario, rifiuti, 
infrastrutture, occupazione, welfare373. Anche i confronti televisivi tra i can-
didati alla presidenza sono stati molto limitati: il primo solo il 22 marzo su 
Sky anche per la indisponibilità della Polverini ad essere presente a un in-
contro precedente374. In quella circostanza il confronto è ruotato proprio at-
torno ai temi delle infrastrutture, dei rifiuti e della sanità375. 

 
 

12.5. L’analisi del voto 
 
I risultati elettorali evidenziati nella tab. 12.1b mostrano la vittoria di 

stretta misura della candidata di centrodestra Renata Polverini, con il 51,2% 
dei voti contro il 48,3% della sua avversaria e candidata del centrosinistra 
Emma Bonino. In provincia di Roma, dove la lista Pdl era esclusa, i voti 
dell’elettorato del partito sono confluiti sulla lista Polverini, che è risultata il 
primo partito del Lazio con un risultato che distanzia di gran lunga le perfor-
mance delle liste civiche nelle elezioni precedenti, ma che d’altra parte, per le 
vicende sopra richiamate, è difficilmente comparabile con queste (tab. 12.1a). 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del voto, si evidenzia la 
spaccatura tra l’area della capitale che vota centrosinistra, e nella quale ha 
  

371 Il programma della candidata di centrodestra ufficializzata già il 16 dicembre 
2009 è stato presentato solo il 13 marzo 2010, a 10 giorni dalle elezioni («Il Messagge-
ro», 13 marzo 2010). 

372 Ciò è visibile anche nei temi del confronto televisivo avvenuto su SkyTg24 tra 
Bonino e Polverini, nel quale si sono tirati fuori argomenti del dibattito pubblico come la 
posizione sulla pillola abortiva, l’azione del governo nazionale, la precarizzazione del la-
voro («Il Messaggero», 24 marzo 2010). 

373 Sono politiche di primo piano ritenute salienti e prioritarie anche dai cittadini 
che li menzionano in cima ai motivi di preoccupazione e che meritano di essere discusse 
(vedi ricerca Ipsos pubblicata su «Il Sole-24 Ore», 11 marzo 2010). 

374 «Il Messaggero», 9 marzo 2010. 
375 «Il Messaggero», 24 marzo 2010. 
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conquistato la maggioranza dei consensi la Bonino, e il resto delle province, 
con tendenze di centrodestra, grazie ai voti delle quali la Polverini ha ottenu-
to la vittoria. Centro e periferia si dividono: a Roma dove si concentra il 70% 
della popolazione della regione e sono da ripartire 42 dei 58 seggi, la Bonino 
raggiunge il 51,8%, contro il 47,6% della Polverini. Questa però distanzia di 
molto la sua avversaria nei comuni dell’hinterland romano e nelle altre pro-
vince: fino a 20 punti percentuali di differenza nell’area pontina e in Ciocia-
ria. È come se i candidati consiglieri delle province avessero fatto da propel-
lente, approfittando del fatto che non ci fosse la lista Pdl a Roma per racco-
gliere più voti e avere la sicurezza di entrare in consiglio.  

Tab. 12.1a. Consiglio regionale del Lazio (2005-2010): percentuale votanti e voti 
validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 60,9 72,7 
% Voti validi 58,3 69,8 
Voti validi  2.755.085 3.213.036 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 26,3 27,1 
Idv 8,6 1,0 
Lista Bonino-Pannella 3,3 – 
Sel 3,2 – 
Fdsb 2,7 8,2 
Lista civica cittadini/e per Bonino 1,6 – 
Psic 1,3 – 
Verdi 1,2 2,6 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Renata Polverini presidente 26,4 – 
Pdld 11,9 32,3 
Udc 6,1 7,8 
La Destrae 4,0 1,7 
Udeur 0,9 1,7 
Altri centrodestra 2,2 1,6 
   
Altre liste   
Rete dei cittadini 0,3 – 
Lista Storace – 7,0 
Lista civica Marrazzo – 6,7 
Nuovo Psi – 1,1 
Altri centrosinistra – 1,2 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: Sdi; d Nel 2005: An + FI; e Nel 

2005: Alternativa sociale + Msi. 
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In generale, da una parte, la candidata (perdente) del centrosinistra ha una 
performance peggiore del suo predecessore Marrazzo, che aveva vinto con il 
50,7% dei voti; dall’altra, Renata Polverini con il 51,4% ottiene un risultato 
simile a Storace nel 2000, quando ha conquistato la poltrona di presidente ma 
con una spinta forte delle liste che complessivamente arrivano al 53% circa. In 
occasione delle ultime consultazioni elettorali emerge, infatti, in entrambe le 
coalizioni un maggior equilibrio nel rapporto voti al candidato-presidente e 
voti alle liste, dato che i voti ai due principali candidati-presidente ricalcano il 
consenso raccolto dalle liste provinciali collegate: la Polverini conquista il 
51,2% a fronte del 51,4% delle liste ad essa collegate; per la Bonino il voto 
maggioritario per la presidenza e quello per i partiti che la sostenevano si 
equivalgono attestandosi al 48,3% (tab. 12.1b). 

A livello di partiti (tab. 12.1a) emerge il buon risultato dell’Idv che pas-
sa dall’1 al quasi 9%, risultato che consente la conquista di 5 seggi. In calo 
invece l’Udc, che in questa tornata elettorale si ferma al 6,1% e sei seggi a 
fronte del 7,8% incassato alle precedenti elezioni regionali. Stessa propen-
sione al calo per il Pd al 26,3% rispetto al 27,1% della lista Uniti dell’Ulivo 
nel 2005. Infine, deludente risultato della sinistra radicale che nonostante i 
cambiamenti apportati presentandosi con due nuovi raggruppamenti (Fds e 
Sel), ottiene complessivamente 4 seggi subendo in termini di voti una dimi-
nuzione di 5,5 punti (dato che si riferisce alla sola Fds).  

Questi rapporti di forza corrispondono alla nuova composizione del 
consiglio che vede nuovi volti della politica regionale, risultato in parte della 
vicenda relativa alla lista Pdl, che ha lasciato molti volti noti fuori permet-
tendo un ricambio soprattutto a vantaggio della lista civica di Renata Polve-
rini, la quale con 19 seggi, incluso quello del presidente eletto376, è l’indi-

  
376 Su tale assegnazione risulta però pendente un ricorso al Tar che, al momento di 

chiudere questa pubblicazione, non si era ancora espresso in merito («la Repubblica» ed. 

Tab. 12.1b. Consiglio regionale del Lazio (2005-2010): percentuale dei voti ottenuti 
dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il nome del 
candidato) 

 2010 2005 

Polverini per il Lazio 51,2 – 
Emma Bonino presidente 48,3 – 
Rete dei cittadini (Marzoli) 0,5 – 
Marrazzo presidente – 50,7 
Storace per il Lazio – 47,4 
Alternativa sociale-Mussolini – 1,9 
   
Totale 100 100 
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scussa protagonista nella maggioranza (tab. 12.2). La lista collegata alla ter-
za candidata a presidente, Marzia Marzioli, con una percentuale di voti pari 
allo 0,5%, non ha conquistato alcun seggio. 

Infine merita di essere discusso uno degli elementi più rilevanti di que-
ste elezioni regionali: il forte decremento della partecipazione elettorale. Nel 
Lazio il calo è di 11,8 punti percentuali rispetto alle elezioni regionali del 
2005, con un numero di votanti pari al 60,9%, ancora minore nella provincia 
di Roma e nella capitale dove l’affluenza è stata rispettivamente del 59,2 e 
56,5%, contro il 71,9% del 2005. Il dato dell’astensionismo può avere una 
lettura nazionale, riconducibile al più generale problema dell’allontanamento 
e distacco dalla politica, ma ha anche una spiegazione «locale» che fa riferi-
mento a elementi idiosincratici della regione. In particolare, hanno contato 
molto la mancata presentazione della lista Pdl e la conseguente assenza di 
candidati campioni di preferenza che stimolavano alla partecipazione.  

La personalizzazione della competizione è visibile non solo per la corsa 
alla presidenza, ma anche per i candidati consiglieri che pagano una ridotta 
visibilità ma possono sfruttare sul territorio le loro doti di rappresentanza e le 
risorse di prestigio, facilitati anche dall’uso del voto di preferenza. Sono stati 
rieletti 12 su 15 assessori della giunta Marrazzo. In generale, il tasso di ri-
cambio della classe politica regionale per questa legislatura è del 67,0% ri-

   
Roma, 10 giugno 2010). 

Tab. 12.2. Consiglio regionale del Lazio (2005-2010): numero dei seggi ottenuti dai 
partiti  

 2010 2005 

Renata Polverini presidente 19 – 
Pd 15 22 
Pdl 15 19 
Udc 6 4 
Idv 5 2 
Lista Bonino-Pannella 2 – 
Sel 2 – 
La Destra 2 – 
Fds 1 6 
Verdi 1 2 
Lista civica cittadini/e per Bonino 2 – 
Psi 1 – 
Altri centrodestra 3 2 
Lista civica Marrazzo – 6 
Lista Storace – 5 
Udeur – 2 
   
Totale 74 70 
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spetto all’88,3% del 1995, al 56,7% del 2000 e al 58,6% del 2005. In totale, 
quindi, i consiglieri con almeno una legislatura alle spalle sono 32 su 74. Al-
lo stesso modo si segnala l’ottima performance di figure che per professione 
riescono ad attivare estesi network di consenso elettorale, come i medici 
(Mario Brozzi, ex-medico sportivo della Roma, che risulta il più votato della 
lista Polverini con 22 mila voti; Giuseppe Melpignano, primario, con 15 mila 
voti)377, o di chi ormai vanta un’esperienza decennale in consiglio e può fare 
leva su un bacino di voti consolidato come Bruno Astorre del Pd, il più vota-
to del suo partito, o Claudio Fazzone (Pdl), già presidente del consiglio re-
gionale durante la VII legislatura. Anche nella corrente legislatura la presi-
denza del consiglio è stata attribuita a un esponente del Pdl, Mario Abbruz-
zese (tab. 12.3). 
 

 

12.6. La nuova giunta 

 
Secondo lo statuto regionale la giunta risulta composta da un numero di 

assessori (che possono essere nominati anche al di fuori del consiglio, tra i 
cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di 
consigliere) non superiore a 16 unità e, di questi, non più di 11 possono 
appartenere allo stesso sesso. 

Renata Polverini ha definito la composizione della sua giunta allo 
scadere del termine dei dieci giorni dalla proclamazione previsti dallo statuto 
per la presentazione della squadra di governo, il 26 aprile 2010, dovendo 
districarsi tra diverse vicende interne alla coalizione378: ruolo e peso del-
l’Udc, ricadute dei dissidi nazionali all’interno del Pdl tra Gianfranco Fini e 
  

377 Il tasso di preferenza nel 2010 non registra una crescita bensì una lieve diminuzio-
ne rispetto alle elezioni precedenti (26,6% nel 1995, 47,0% nel 2000, 54,4% nel 2005) ma si 
attesta attorno al 51%, il più alto tra le regioni del Centro ma inferiore rispetto al Sud. 

378 «Il Messaggero», 27 aprile 2010. 

Tab.12.3. Presidenza del consiglio regionale del Lazio (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 18/5/05 Massimo Pineschi  L. civ.  
Marrazzo 

L. civ. Mar-
razzo, An 

VIII 30/5/07 Guido Milana Uniti Ulivo Uniti Ulivo, 
An 

VIII 16/9/09 Bruno Astorre Pd Pd, Pdl 

IX 12/5/10 Mario Abbruzzese Pdl Udc, Pd 
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Berlusconi, omogeneità territoriale, vincoli sulle quote rosa. La squadra 
risultava composta da 13 assessori e 14 deleghe facendo confluire nella sua 
carica di presidente anche la delicata delega alla sanità e lasciandosi aperta la 
possibilità di aggiungere fino ad altri tre assessorati. Il primo dato è infatti 
che, a dispetto degli accordi preelettorali, è rimasto escluso dall’esecutivo 
l’Udc, il quale ha accordato un appoggio (tab. 12.4).  

La composizione della giunta risponde da una parte al bisogno di com-
pensare l’esclusione dal consiglio del Pdl romano, dall’altra di includere 
nell’esecutivo persone di fiducia del presidente. Appare come assessore 
tecnico solo Stefano Cetica, proveniente dal sindacato nel quale la Polverini 
è stato segretario generale, con delega al bilancio; Mariella Zezza, invece, è 
capolista non eletta della lista civica, giornalista Rai, cui va l’assessorato al 
lavoro, politiche sociali e famiglia, che secondo il programma elettorale 
dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell’azione del neogovernatore. 
Gli altri assessorati sono stati affidati a personalità di chiara afferenza 
partitica in particolare 10 a Pdl, di cui 6 a ex-FI (Francesco Battistoni, 
Giuseppe Cangemi, Fabiana Santini, Marco Mattei, Fabio Armeni, Stefano 
Zappalà), 4 a ex-An (Pietro Di Paoloantonio, Francesco Lollobrigida, Luca 
Malcotti, Antonio Cicchetti), uno alla destra (Teodoro Buontempo)379.  

Così si presenta la giunta all’indomani delle elezioni. Tuttavia, a dimo-
strazione delle difficoltà interne alla coalizione di centrodestra, solo ad un 
mese dall’insediamento il governatore si trova a modificarne la compo-
sizione. Prevede tre sostituzioni che le permettono di sanare la cesura: al-
l’Udc vanno due assessorati (Luciano Ciocchetti, al posto di Cicchetti, e Al-
do Forte, al quale è stata ritagliata una delega prima accorpata in un unico 
assessorato). Inoltre, un passaggio di consegne all’interno dello stesso par-
tito: entra Angela Birindelli, ex-FI al posto di Battistoni380. 

  
379 «Il Messaggero», 26 aprile 2010. 
380 «La Repubblica» 21 giugno 2010. 

Tab. 12.4. Composizione partitica delle giunte regionali del Lazio (2005-2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente 
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 12/5/05 Piero  
Marrazzo 

Marrazzo 
presidente 

Uniti  
Ulivo 

Uniti Ulivo (8), L. civ.  
Marrazzo (1), tecnici (2), 
Prc (2), Pdci (1), Verdi (1), 
Udeur (1) 

IX 26/4/10 Renata  
Polverini 

Polverini 
presidente Pdl 

Pdl (9), L. Polverini (1),  
La Destra (1), tecnici (1), 
Udc (2) 
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13. Campania. Il decennio del presidente 

di Fortunato Musella 
 
 
13.1. L’innovazione istituzionale in Campania 

 

13.1.1. La sfida dello statuto  

 

Uno dei banchi di prova per le regioni negli ultimi anni è stato la capa-
cità di innovazione politico-istituzionale. La riforma del 1999 ha attribuito, 
infatti, alle istituzioni intermedie una significativa autonomia paracostituzio-
nale, con importanti poteri per incidere sulla propria forma di governo e sul 
dispositivo elettorale (Olivetti 2002). Tuttavia le regioni hanno mostrato 
grandi difficoltà nel ricorrere alle nuove prerogative (Cacciatore e Lanzalaco 
2007). Fra le principali ragioni del ritardo si ritrova il reiterato tentativo da 
parte dei consiglieri regionali di distanziarsi dalla forma di governo transito-
ria indicata dalla Costituzione (Fusaro e Carli 2002), incentrata sulla centra-
lità istituzionale del presidente.  

Il caso campano è uno degli esempi più chiari di questa tendenza. Tale 
regione, infatti, chiude la VII legislatura (2000-2005) con un’approvazione 
del nuovo statuto solo in prima lettura381. Per l’approvazione del nuovo sta-
tuto bisogna aspettare altri quattro anni. Ripartito, infatti, l’iter di scrittura 
del nuovo statuto con l’istituzione di una commissione speciale, questo at-
traversa l’intera VIII legislatura, giungendo a completare il suo percorso solo 
nel 2009382, dopo un decennio, dunque, dalla modifica costituzionale operata 
con legge costituzionale n. 1/1999. 

In merito ai contenuti del nuovo statuto, esso non stravolge la forma di 
governo suggerita dalla legge costituzionale (Ciarlo 2001). Il presidente acqui-
sta una posizione di centralità nel governo regionale, potendo nominare gli as-
sessori e avendo piena discrezionalità nella revoca di uno o più componenti 
della giunta (art. 49). L’eventuale approvazione della mozione di sfiducia ri-
volta all’esecutivo da parte del consiglio provoca la decadenza del primo e lo 
scioglimento del secondo (art. 55). Alcuni articoli statutari risultano più origi-
nali. Nel campo della produzione normativa, ad esempio, si consolida il ruolo 
del governo. L’esecutivo campano acquista la potestà regolamentare (art. 56), 
in seguito a una nota sentenza della Corte costituzionale (n. 313/2003) che la-
sciava allo statuto il potere di attribuzione di tale fonte.  

  
381 Questa avviene con deliberazione n. 8 del 18 settembre 2004. 
382 Statuto della regione Campania approvato in seconda deliberazione a norma 

dell’art. 123, comma 2, della Costituzione («Bollettino ufficiale Regione Campania», n. 
13, 26 febbraio 2009). 
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Altre disposizioni, inoltre, potenziano i poteri di indirizzo e di controllo 
dell’assemblea regionale. Alle commissioni è affidata l’importante preroga-
tiva di costituirsi in sede redigente, così che un testo di legge possa essere ela-
borato in sede decentrata, per poi passare al vaglio dell’assemblea per l’ap-
provazione. In alcuni casi stabiliti dal regolamento consiliare, l’esame e l’ap-
provazione delle leggi possono anche essere deferiti alle commissioni, che 
assumono in questo modo una vera e propria funzione deliberante (art. 44). 
È definito, inoltre, uno statuto dell’opposizione, secondo il quale un terzo dei 
componenti del consiglio può richiedere l’istituzione di una commissione di 
inchiesta (art. 34); alle minoranze sono anche garantiti una riserva di tempi 
per l’esercizio del sindacato ispettivo, la presidenza delle commissioni di 
controllo e la presenza in tutte le commissioni. 

 
 

13.1.2. Il nuovo sistema elettorale: un campo di sperimentazione 

 
Rivolgendo l’attenzione al processo di approvazione delle leggi eletto-

rali in Italia, anche in questo caso si segnalano alcuni ritardi. Se solo quattro 
regioni hanno già votato nel 2005 con le proprie norme (Toscana, Lazio, Pu-
glia e Calabria), la Campania è la sola regione, insieme alle Marche e al-
l’Umbria, a votare per la prima volta con le nuove regole per le consultazioni 
del 2010383. Il 28 maggio del 2009, infatti, dopo una seduta che si è protratta 
fino alle sei del mattino, il nuovo testo legislativo è stato approvato con un 
consenso trasversale che ha unito il Pd, il Mpa, l’Udc, la Sinistra, l’Idv, i 
Verdi. Inizialmente impugnata dal governo nazionale, la legge ha poi ottenu-
to il lasciapassare sul finire del 2009 dalla Corte costituzionale. Non sono 
pochi i cambiamenti introdotti.  

Un primo ambito di cambiamento riguarda le modalità di applicazione 
del premio di maggioranza (Musella 2010). È stato, infatti, abolito il listino 
regionale per la maggioranza vincente, disposizione che assegnava alcuni 
seggi consiliari a consiglieri non direttamente scelti dai cittadini, sulla base 
del loro collegamento al candidato alla presidenza che risulti eletto. Sul mo-
dello del novellato statuto toscano, si fissa poi una percentuale minima di 
seggi da attribuirsi alla maggioranza, vale a dire il 60%, mentre si garantisce 
alle opposizioni di ricoprire in ogni caso più di un terzo degli scranni consi-
liari, pari al 35% (art. 6). La nuova disciplina del premio cerca, dunque, di 
evitare alcuni aspetti controversi del regime appena superato: a) la creazione 
di super-maggioranze, perché il premio nelle ultime elezioni è stato quasi 
sempre attribuito a coalizioni vincenti già forti nella parte proporzionale del-
la competizione elettorale; b) il chiaro «difetto di monotonicità», che deriva 

  
383 Sulla base della legge regionale n. 4/2009. 
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dalla circostanza in base alla quale all’aumento dei voti non sempre corri-
sponde un incremento nel numero di seggi attribuiti. 

Nello statuto sono, inoltre, introdotte nuove norme a difesa della rap-
presentanza di genere. Si prevede, infatti, che nelle liste ciascuno dei due ge-
neri non possa essere rappresentato nella misura superiore ai due terzi (art. 
10). Si introduce, inoltre, un sistema a doppio voto di preferenza, in base al 
quale l’elettore può indicare uno o due nomi di candidati sulla scheda eletto-
rale, e, in quest’ultimo caso, una delle due preferenze deve riguardare neces-
sariamente un candidato di genere femminile, pena l’annullamento della se-
conda preferenza. La Campania diviene così, con le sue disposizioni a favore 
delle donne, uno degli esempi di democrazia paritaria, un vero e proprio uni-
cum nel panorama italiano ed europeo. 
 
 
13.1.3. Meccanismi per contenere la frammentazione partitico-consiliare 

 
Un altro capitolo importante delle nuove leggi regionali riguarda le di-

sposizioni volte a ridurre la frammentazione della rappresentanza: un vero e 
proprio «“tarlo” dei nostri sistemi politici regionali» (Floridia 2005b, 844). 
Per richiamare alcuni dati di sintesi, si ricorda che nelle elezioni del 2005 si 
sono presentate in media, nelle tredici regioni al voto nel 2010, 17 liste elet-
torali, di cui 10 sono riuscite anche ad entrare in consiglio (tab. 3.7). E la 
Campania è andata anche oltre questi valori, con 21 liste e 13 formazioni ol-
tre la soglia per la conquista di un seggio. Tuttavia questa regione è fra quan-
te riescono a ridurre il numero di gruppi in consiglio, che per l’VIII legisla-
tura è stato pari a 12, con un numero medio di membri per gruppo di 4,9.  

Nella direzione della riduzione della frammentazione va la clausola an-
tilocalistica della nuova legge elettorale, che fa in modo che ogni lista pro-
vinciale debba essere presente in almeno tre circoscrizioni per essere am-
messa alle consultazioni (art. 3). Tuttavia il dispositivo elettorale non appare 
sufficiente a raggiungere i suoi scopi, dal momento che resta ancorato alla 
soglia di sbarramento piuttosto bassa della legge Tatarella, che corrisponde 
al 3% a meno che la lista provinciale non sia collegata a una lista regionale 
che abbia superato la percentuale del 5%. 

Sono, invece, prima le disposizioni del regolamento consiliare (art. 14) 
e poi quelle statutarie (art. 41) che intervengono con maggior decisione sulla 
questione della frammentazione, stabilendo che ogni gruppo consiliare debba 
essere composto da almeno 5 membri, o da 3 membri purché aventi la stessa 
denominazione di liste che abbiano preso parte alle elezioni regionali o che 
siano rappresentate in parlamento.  

Una tendenza che accomuna la regione Campania ad altre esperienze 
sullo scenario nazionale attiene però alla mancata diminuzione del numero di 
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consiglieri e di assessori regionali: da una parte si stabilisce che il consiglio 
regionale è costituito da sessanta consiglieri oltre al presidente della regione 
(art. 27), dall’altra si fissa che la giunta è composta dal presidente, dal vice-
presidente e da un numero di assessori non inferiore a un decimo e non supe-
riore a un quinto dei consiglieri (art. 53). Le giunte saranno, dunque, compo-
ste da un numero di membri che varierà fra 6 e 12.  

Lo statuto non introduce, inoltre, un regime di incompatibilità fra le ca-
riche di assessore e consigliere regionale. Tuttavia negli ultimi anni si è assi-
stito alla formazione di giunte interamente composte da esterni al circuito 
consiliare, come a testimoniare – o reclamare – una maggiore indipendenza 
rispetto al legislativo. Ad esempio, la Campania ha seguito tale tendenza per 
la VII e l’VIII legislatura: in entrambe le occasioni, infatti, Antonio Bassoli-
no sceglie di nominare i 12 membri della giunta regionale fra gli esterni al 
consiglio. 

 
 
13.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
Protagonista della primavera municipale, Antonio Bassolino veniva da 

una stagione straordinariamente felice quando nel 2000 divenne primo go-
vernatore campano eletto direttamente dai cittadini. Dopo le pressioni della 
dirigenza nazionale per la sua candidatura, aveva deciso in pochissimo tem-
po di passare alla guida della regione, riuscendo ad evitare che il centrode-
stra accrescesse ancora il suo bottino di vittorie al Sud del paese (Criscitiello 
2000). Alle consultazioni regionali il suo successo è stato netto, pari al 
54,2%. La coalizione a lui collegata, composta da oltre 10 liste, si affermava 
su altre tre alternative con il 53,6% delle preferenze, superando la lista ca-
peggiata da Antonio Rastrelli di An, che otteneva invece il 45,2% dei suffragi. 

Nel 2005 Bassolino si è presentato alle elezioni con una coalizione an-
cor più ampia, composta da 12 liste, che andava dall’Udeur ai Comunisti ita-
liani. Il presidente di regione è stato confermato con un bottino di voti più 
ricco rispetto a cinque anni prima, attestandosi al 61,6% dei voti. È riuscito 
in questo modo a superare il secondo candidato (Italo Bocchino di FI) di 
quasi trenta punti percentuali. Tuttavia queste consultazioni si sono segnalate 
anche per altri due elementi. In primo luogo, è calato il livello di consenso 
autonomo del leader rispetto ai voti alla coalizione: mentre nel 2000 i voti al 
presidente avevano superato dell’8% quelli della coalizione, tale percentuale 
si è attestata al 4% nel 2005. Le consultazioni del 2005 hanno fatto riscontra-
re, inoltre, un diverso equilibrio di potere fra i partiti del centrosinistra: a 
fronte di un lieve incremento dei Ds rispetto alle elezioni precedenti, si è re-
gistrato un netto avanzamento della Margherita nell’ambito della coalizione 
del centrosinistra, che è riuscita a divenire il primo partito nella regione. Si 
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notava anche un aumento significativo dei voti all’Udeur, che cresceva gra-
zie al 28% dei voti ottenuti nel beneventano, roccaforte di Clemente Mastel-
la. Si delineava, dunque, un quadro che faceva presagire il ritorno di una cer-
ta logica del compromesso, con la quale Bassolino si era già dovuto confron-
tare fin dal suo primo mandato (Calise 2000, 544). 

Di fatto, però, nonostante i cambiamenti intervenuti nel 2005, il timone 
di Bassolino sulla Campania restava quanto mai saldo. Il governo bassoli-
niano, di fatto, ha traballato solo quando si è presentata una sfida dai tratti 
foschi e poco definiti: quella dell’emergenza rifiuti. Una questione che ha vi-
sto numerosi responsabili, nazionali e locali, che si è sviluppata in un lungo 
quindicennio che ha visto alternarsi a Roma governi sia centrosinistra che di 
centrodestra, ma che ha egualmente eroso il forziere del consenso che il 
leader campano sembrava aver messo da parte (Pasotti 2009) e suscitato una 
bufera – mediatica e giudiziaria – che ha compromesso l’immagine del 
leader campano. Alcuni rimpasti di giunta, con l’immissione di tecnici nel-
l’esecutivo regionale, hanno costituito a partire dal 2008 uno dei tentativi per 
decongestionare il clima politico, consentendo alla giunta di arrivare fino al-
la scadenza del mandato. Mentre questo obiettivo è stato centrato, più ardua è 
apparsa però l’impresa di scalare una cima del consenso sempre più lontana. 
 
 
13.3. L’offerta politica e la struttura della competizione 

 

In questo contesto si inserisce la scelta della candidatura a governatore 
di Vincenzo De Luca da parte del centrosinistra. Sindaco di Salerno nella 
stagione del «rinascimento metropolitano» che segue tangentopoli, carica 
che riconfermerà due volte nel corso di quasi un ventennio, questi ha assunto 
più volte posizioni contrarie all’amministrazione bassoliniana. Non a caso la 
sua designazione è stata strenuamente osteggiata dallo stesso Bassolino, che, 
defilatosi da un impegno diretto, aveva puntato sulla candidatura del rettore 
dell’Università Federico II Guido Trombetti. 

De Luca si è presentato alle elezioni con una coalizione di centrosinistra 
ridimensionata rispetto al 2005: al Pd si sono uniti Verdi, Alleanza per 
l’Italia e, dopo alcune indecisioni, anche L’Idv di Antonio Di Pietro e i ven-
doliani. Sono escluse le forze della sinistra radicale e l’Udeur: in particolare 
è apparsa come una novità la decisione di Ciriaco De Mita e dei suoi sosteni-
tori di competere insieme al centrodestra, abbandonando «il campo in cui si 
erano rafforzati con dieci anni di sottogoverno»384.  

Il principale rivale di De Luca è stato Stefano Caldoro, ex-segretario del 
Nuovo Psi, rientrato poi nei ranghi del Pdl. Anche in questo caso la candida-

  
384 Mauro Calise, Senza bussola, in «Il Mattino», 4 aprile 2010. 
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tura dell’aspirante presidente di centrodestra è stata difficoltosa. In una pri-
ma fase, infatti, era stato fatto il nome del sottosegretario Nicola Casentino, 
poi rimesso in discussione a seguito delle dichiarazioni di alcuni pentiti di 
camorra che lo avevano accusato di collaborazione con il clan dei casalesi. 
L’alleanza per Caldoro ha riunito, oltre al nuovo partito unitario di centrode-
stra, anche, come detto, l’Udeur, l’Udc di Pier Ferdinando Casini, la Dc e La 
Destra storaciana. 

A questi due candidati si sono aggiunti, inoltre, Paolo Ferrero, sostenuto 
dalla lista di Rifondazione comunista in lotta per un incerto superamento del-
la soglia di sbarramento, e Roberto Fico, in corsa con il M5s di Beppe Grillo. 

In merito, inoltre, alle candidature per le elezioni del consiglio, la vera 
novità di queste elezioni è stata l’assenza del listino presidenziale per l’attri-
buzione del premio di maggioranza, che, come si è anticipato, è stato elimi-
nato dalla nuova legge elettorale campana. Ciò ha determinato anche mag-
giore attenzione per le scelte da compiersi per la costruzione delle liste pro-
vinciali. I due partiti maggiori, il Pd e il Pdl, hanno posto simbolicamente in 
posizione di capolista candidature femminili nella provincia di Napoli, nel 
caso del centrodestra chiamando in causa il ministro per la pari opportunità 
Mara Carfagna. Un ulteriore dato da segnalare sulle liste provinciali ha ri-
guardato, inoltre, la buona distribuzione delle forze politiche nelle cinque 
circoscrizioni: la stragrande maggioranza delle formazioni è comparsa nelle 
cinque province, e tutte sono presenti almeno in quattro di queste.  
 
 
13.4. Elezioni regionali, campagna nazionale? 

 
La campagna per le consultazioni del 2010 ha assunto una forte connota-

zione nazionale. Soprattutto nel centrodestra i tredici candidati governatori 
hanno cercato di presentarsi all’elettorato come espressione di un disegno poli-
tico unitario, incentrato su un’agenda definita al centro del paese. In questa 
chiave il presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha stilato un programma 
regionale del Pdl articolato in sette punti. Si pensi a come pochi giorni prima 
delle elezioni, Berlusconi ha presentato a Napoli il candidato Caldoro, chie-
dendo all’elettorato di confermare con il voto al centrodestra il favore per il 
suo operato per l’emergenza rifiuti. Pochi giorni dopo, nella manifestazione del 
centrodestra a Roma, Berlusconi chiedeva ai candidati governatori di giurare 
nelle sue mani. Anche a sinistra non sono mancate iniziative mediatiche tese a 
dare al voto regionale una valenza nazionale. All’apertura della campagna elet-
torale, ad esempio, i candidati governatori si sono incontrati a Roma con il se-
gretario del Pd per la convention «Buone regioni». Se spesso Berlusconi ha 
parlato delle elezioni regionali come di una battaglia nazionale, il Pd, dunque, 
ha vissuto tale competizione con uno spirito non molto dissimile. 
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Per quanto riguarda la Campania, inoltre, la campagna elettorale sembra 
essersi caratterizzata per due tratti salienti: la centralità della figura dei can-
didati a discapito della discussione sui temi; la sovrapposizione fra i pro-
grammi di schieramenti contrapposti.  

Dal primo punto di vista, si osserva come il dibattito politico sia stato 
occupato dal confronto sulle caratteristiche personali dei candidati alla presi-
denza. Frequenti sono stati, ad esempio, gli attacchi fra i due contendenti, 
che hanno preferito non di rado scegliere la strada della denigrazione del-
l’avversario invece di scendere sul piano del confronto programmatico. Mol-
to spesso da sinistra si è ribadita la necessità di vincere per evitare che la re-
gione cadesse in mano ai casalesi, così come da destra si sono spesso richia-
mati i sospetti di infiltrazione camorristica nel comune di Salerno. 

I due candidati, nonostante rappresentino diversi schieramenti, non si 
differenziano molto, inoltre, in merito alle proposte di governo. Si può nota-
re, ad esempio, la centralità del tema della sanità, nel quadro di una comune 
attenzione alla lotta agli spechi di denaro pubblico. Oppure il peso assunto 
dal problema dei rifiuti, per entrambi uno dei più importanti punti in agenda. 
Si pensi poi a temi quali la meritocrazia, la «sburocratizzazione», la sicurez-
za, fra le parole chiave più diffuse del discorso politico dei due contendenti. 
Si registra, dunque, un effetto di convergenza sia nei toni che nei contenuti, 
dovuto ai tentativi di entrambi i candidati di proporsi all’elettorato come 
un’alternativa all’amministrazione uscente. Una strategia che però nel caso 
di De Luca non si dimostrerà redditizia in termini di successo elettorale.  
 
 
13.5. L’analisi del voto: il ritorno del centrodestra 

 
I dati relativi alle elezioni regionali del 2010 hanno delineato un vero e 

proprio cambio di guardia nelle istituzioni campane. Il Pdl ha incrementato il 
proprio bottino di preferenza di oltre 10 punti percentuali rispetto alla som-
ma ottenuti cinque anni prima da FI e An (tab. 13.1a). È cresciuto anche 
l’Udc, passando dal 6,7 al 9,4% dei voti validi. Se pur in netto calo rispetto 
alle elezioni precedenti, l’Udeur, passando dal centrosinistra al centrodestra, 
è riuscito comunque ad assicurare un apporto di 3 punti percentuali alla coa-
lizione di Caldoro.  

Si è registrata, invece, una caduta significativa per i partiti che compongo-
no il centrosinistra. Il Pd cala di circa 8 punti; l’Api di Rutelli, i Verdi e la Lista 
Pannella-Bonino sono scese sotto la soglia minima per aver accesso alla rappre-
sentanza. Stessa sorte è capitata alle coalizioni che si sono aggiunte ai due più 
grandi schieramenti, la Fds e il M5s. Da sottolineare è però il ruolo assunto dal-
l’astensionismo in queste elezioni, incrementato di circa 5 punti e che plausi-
bilmente ha riguardato soprattutto l’elettorato più sfiduciato del centrosinistra. 
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Tab. 13.1a. Consiglio regionale della Campania (2005-2010): percentuale votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle 
liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 63,0 67,7 
% Voti validi 56,9 63,1 
Voti validi 2.924.360 3.078.322 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 21,4 29,2 
Idv 6,5 2,4 
Sel 3,5 – 
Api 3,0 – 
Campania libera 2,5 – 
Verdi 1,1 3,4 
Radicali 0,4 – 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlb 31,7 21,1 
Udc 9,4 6,7 
Mpa-Nuovo Psi-Pric 5,8 5,3 
Libertà e autonomia-Noi Sud 3,6 – 
Udeur 3,4 10,1 
Alleanza di centrod 2,3 1,9 
Alleanza di popolo 1,4 – 
La Destrae 1,0 1,2 
   
Altre liste   
Fdsf 1,6 6,4 
M5s 1,3 – 
Sdi – 5,3 
Repubblicani – 1,4 
Altri centrosinistra – 2,0 
Altri centrodestra – 3,6 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Ds + Margherita; b Nel 2005: An + FI; c Nel 2005: Nuovo Psi; d Nel 2005: Dc; e Nel 

2005: Alternativa sociale + Msi; f Nel 2005: Pdci + Prc. 
 
 
Anche i voti al presidente hanno fatto registrare un netto vantaggio per 

Caldoro, che con il 54% delle preferenze ha superato di ben 11 punti De Lu-
ca (tab. 13.1b). Tuttavia l’ammontare dei consensi per Caldoro non è stato 
paragonabile a quello fatto registrare da Bassolino cinque anni prima, quan-
do il governatore staccava il suo avversario Italo Bocchino quasi raddop-
piando i suoi voti. Si noti, inoltre, che Caldoro non ha mostrato una grande 
capacità di trainare la sua coalizione, come dimostra il rapporto fra voti al 
presidente e voti alla coalizione, che nel suo caso è inferiore a uno (0,98). Un 
risultato molto basso se comparato sia all’esperienza bassolinaiana sia a 
quanto è accaduto in altre regioni. 
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Tab. 13.1b. Consiglio regionale della Campania (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente) 

 2010 2005 

Centrodestra (Caldoro) 54,2 – 
Centrosinistra (De Luca) 43,1 – 
Prc (Ferrero) 1,4 – 
Movimento 5 stelle (Fico) 1,3 – 
L’Unione (Bassolino) – 61,6 
Per la Campania (Bocchino) – 34,4 
Dem. cristiana (Rotondi)  – 2,1 
Alternativa sociale-Mussolini (Mussolini) – 1,9 
   
Totale 100 100 
 
 

Spostiamoci dall’analisi del voto all’osservazione della nuova composi-
zione del consiglio: il centrodestra è riuscito a conquistare il 63% degli 
scranni consiliari. Il risultato è stato conseguito senza usufruire del premio di 
maggioranza, che, come detto, ha permesso alla coalizione vincente di occu-
pare il 60% dei seggi qualora i voti ottenuti siano al di sotto di tale percentu-
ale. Non è stato necessario applicare neanche le garanzie per le minoranze, 
che pongono il limite per la maggioranza del 65% dei seggi. 

È andata a vantaggio del centrodestra, invece, la nuova formula elettora-
le che ha utilizzato il metodo D’Hondt, applicata sui voti della lista regionale 
per quanto riguarda la maggioranza e sui voti delle liste provinciali per le 
minoranze: una tecnica che risulta conveniente sia per la coalizione vincente 
che per le liste più grandi all’interno degli schieramenti.  

Tutto ciò ha portato il Pdl a occupare oltre un terzo dei posti in consiglio, 
vale a dire 21 dei 60 seggi in assemblea (tab. 13.2). L’Udc e il Mpa hanno 
ricoperto insieme un sesto dei seggi, rispettivamente con 6 e 4 posizioni. Il 
Pd ha dovuto accontentarsi, invece, di 14 seggi, a fronte dei 20 dell’VIII le-
gislatura, mentre la Fds ha pagato per la sua scelta autonomistica perdendo i 
3 consiglieri della passata legislatura. Nel quadro del centrosinistra l’Idv, 
come è lecito aspettarsi dal percorso di questo partito, è stato invece l’unico 
partito a consolidarsi rispetto al 2005, passando da 1 a 4 consiglieri.  

Un ultimo elemento degno di nota riguarda l’uso del voto di preferenza, 
che è risultato ancora un fenomeno in ascesa nonostante i già alti riscontri delle 
elezioni del 2005. I voti ai consiglieri su quelli esprimibili sono passati, infatti, 
dal 76% all’80%, confermando la tendenza alla crescita delle elezioni preceden-
ti (De Luca 2001; Fabrizio e Feltrin 2007). Tuttavia nel 2010 l’effetto è dovuto 
soprattutto alla modalità della doppia preferenza, che ha aumentato il numero di 
preferenze registrate. Lo stesso meccanismo, inoltre, ha permesso a 14 donne di 
entrare in consiglio, a fronte delle sole 2 elette nel 2005. 
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Tab. 13.2. Consiglio regionale della Campania (2005-2010): numero dei seggi otte-
nuti dai partiti 

 2010 2005 

Pdl 22 16 
Pd 14 20 
Udc 6 4 
Nuovo Psi 4 2 
Idv 4 1 
Udeur 2 6 
Sel 2 – 
Libertà e autonomia-Noi Sud 2 – 
Dc 1 – 
La Destra 1 – 
Campania libera 1 – 
Alleanza di popolo 1 – 
Fds – 4 
Psi – 4 
Verdi – 2 
Repubblicani – 1 
   
Totale 60 60 

 
 
Tab. 13.3. Presidenza del consiglio regionale della Campania (2005-2010)  

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 25/5/05 Alessandra Lonardo Udeur Psi, Nuovo 
Psi 

IX 12/5/10 Paolo Romano Pdl Udc, Pd 

 
 
Il nuovo consiglio regionale, non senza ritardi dovuti ai numerosi ricorsi 

elettorali, si è insediato il 12 maggio, data in cui è stato eletto come consi-
gliere presidente del consiglio Paolo Romano, ex-capogruppo del Pdl nella 
scorsa legislatura (tab. 13.3). Si tratta di un’indicazione bipartisan che ha 
raccolto 56 preferenze, nel segno di un clima di collaborazione fra maggio-
ranza e opposizione. Sono stati, inoltre, eletti come vicepresidenti Biagio Ia-
colare (Udc) e Antonio Valiante (Pd), rispettivamente con 31 e 20 voti.  
 
 
13.6. La nuova giunta: una soluzione trasversale? 

 
Dopo settimane di fibrillazione, l’accordo sulla nuova giunta è stato 

stretto subito dopo la prima seduta del consiglio (tab. 13.4). Come previsto 
dallo statuto la squadra di Caldoro è composta da 12 assessori, anche se sono 
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già state annunciate riforme statutarie che permettano di aggiungere altri due 
componenti. Se il contenimento del numero dei membri del governo regiona-
li e dell’assemblea aveva costituito uno dei principali limiti della stagione di 
riscrittura statutaria, il governatore campano ha proposto di allargare la com-
pagine governativa. Le modalità di formazione della giunta non sembrano 
raccogliere, inoltre, lo spirito delle modifiche statutarie a favore della rappre-
sentanza di genere385. Poche, infatti, sono le donne in giunta: si passa dalle 
tre dell’ultima legislatura a una sola. In linea di continuità si pone invece la 
separazione fra le cariche di assessore e consigliere, se pur in un regime che 
non pone un’incompatibilità formale fra i due ruoli. Per la nuova giunta sono 
stati nominati due membri in precedenza già eletti consiglieri, che però, sulla 
base dell’indicazione del presidente di regione, all’atto di entrare nell’esecu-
tivo, hanno rinunciato alla loro presenza in assemblea.  

In merito alla composizione politica del governo regionale, troviamo 
un’elevata attribuzione di seggi al Pdl, come conseguenza diretta del succes-
so elettorale che ha condotto tale partito a ricoprire oltre un terzo dei posti in 
assemblea. Il contributo delle forze di centro per la vittoria è riconosciuto 
con la nomina di due assessori nelle fila dell’Udeur e dell’Udc. Significativa 
per comprendere gli equilibri di giunta risulta anche la nomina comevicepre-
sidente della giunta Giuseppe De Mita, nipote del leader dell’Udc Ciriaco De 
Mita. Una decisione già osteggiata da Silvio Berlusconi e che troverà poi 
ampia opposizione nello stesso Pdl. La giunta fa riscontrare, inoltre, 4 asses-
sori tecnici. Fra i componenti troviamo, ad esempio, il rettore della Federico 
II Guido Trombetti, che era stato, come detto, fra i possibili candidati a go-
vernatore per il centrosinistra, e il preside della facoltà di ingegneria dello 
stesso ateneo.  

  
385 All’art. 46 del nuovo statuto si specifica, infatti, che «effettua le nomine di sua 

competenza e quelle di competenza della giunta, previa deliberazione della stessa, nel 
pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini». 

Tab. 13.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Campania (2005-
2010)  

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente 
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 4/5/05 Antonio  
Bassolino Ds Ds 

Ds (4), Udeur (2), La Mar-
gherita (1), Prc (1), Verdi 
(1), Sdi (1), tecnici (1) 

IX 20/4/10 Stefano  
Caldoro Pdl Udc Pdl (5), Udc (2), Udeur (1), 

tecnici (4) 
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Il combinato disposto del peso assunto da De Mita nel governo regiona-
le e dell’inclusione di alcune figure associate fino a poco tempo fa al centro-
sinistra sembra spinge a leggere la nuova esperienza di giunta nel segno del-
la trasversalismo e a non escludere elementi di continuità. Solo il tempo mo-
strerà più chiaramente i contenuti dell’azione politica del centrodestra in 
Campania, quando la critica al passato bassoliniano dovrà lasciare il campo 
all’iniziativa del nuovo governo. 
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14. Puglia. La conferma di Nichi Vendola 

 di Francesca Gelli 
 
 
14.1. Lo statuto regionale 

 

La Puglia è tra le regioni italiane a statuto ordinario che ha esercitato la 
propria autonomia istituzionale in materia statutaria ed elettorale. 

Il nuovo statuto (legge regionale n. 7/2004) è stato approvato con ampio 
consenso dal consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell’art. 123 della 
Costituzione386, a distanza di più di trent’anni dal precedente. La Puglia è ri-
sultata essere la prima regione italiana a completare con successo l’iter di re-
visione della propria carta costituente. I lavori sono stati affidati alla VII 
commissione consiliare permanente (con competenza in: statuto, regolamen-
ti, riforme istituzionali, sistema delle autonomie locali), istituita nel 2000 se-
condo criteri di ampia ed equilibrata rappresentanza delle forze politiche di 
maggioranza e opposizione, coadiuvata da un comitato tecnico-scientifico 
formato da docenti delle università pugliesi, che hanno esteso il dibattito agli 
ambienti accademici. Il confronto è stato successivamente allargato alla so-
cietà civile, nelle sue componenti istituzionali e sociali, dell’associazionismo 
e della cooperazione. 

Se il precedente statuto appariva attraversato da una tensione moderniz-
zatrice, caratterizzandosi per la valorizzazione dell’attività di programma-
zione e pianificazione nei settori per i quali la regione si vedeva riconosciuta 
facoltà di iniziativa e di intervento, quello attuale sembra orientato ad obiet-
tivi di democratizzazione, riservando più ampia attenzione alla declinazione 
dei principi di uguaglianza e libertà, trasparenza e responsabilità dell’azione 
amministrativa e di governo (Morlino 2003). Così tra i temi-chiave trovia-
mo: il riconoscimento, la tutela e promozione dei diritti fondamentali dei po-
poli e della persona, delle minoranze, delle condizioni di pari opportunità di 
soggetti deboli o svantaggiati (titolo I, Principi); la definizione di meccani-
smi di partecipazione interistituzionale e popolare, di collaborazione tra cit-
tadini e istituzioni (titolo III, Partecipazione); l’introduzione di organismi di 
autogoverno, rappresentanza e garanzia che sono base dell’autonomia (capo 
II, Organi a rilevanza statutaria; titolo V, Ordinamento amministrativo).  

Le forze politiche che hanno articolato posizioni di dissenso di un certo 
rilievo sono state il Prc (con la presentazione di ben 558 emendamenti), i 
Verdi, il Pdci; contestazioni puntuali sono venute anche da An, Ds e dalle 

  
386 Approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 2003, 

con 46 voti favorevoli e 4 contrari; sottoposto successivamente a conferma, in seconda 
lettura, con deliberazione n. 165 del 5 febbraio 2004.  
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organizzazioni sindacali, motivate dalla necessità di un riconoscimento più 
esplicito delle rappresentanze dei lavoratori e delle forme della concertazio-
ne sociale. Le osservazioni sono state inerenti soprattutto alla forma di go-
verno e alle funzioni di giunta e consiglio387. Il nuovo statuto, infatti, ripren-
de nella sostanza le soluzioni indicate in materia dalla Costituzione (legge 
costituzionale n. 1/1999), secondo un orientamento presidenziale della forma 
di governo regionale e l’attribuzione di estesi poteri e responsabilità politica al 
presidente di giunta (Coduti 2004), pur nell’affermazione della necessità di un 
rapporto di dialogo e collaborazione con il consiglio regionale (Musella 2009).  

Il numero dei componenti l’assemblea consiliare, dall’entrata in vigore 
del nuovo statuto, è pari a 70 (tali sono stati i seggi complessivamente asse-
gnati nell’VIII e IX legislatura; 60 erano stati i seggi attribuiti nella VII).  

È previsto che il numero dei componenti la giunta regionale, compreso 
il vicepresidente, non sia superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla 
regione, compreso il vicepresidente (le giunte sono state costituite da 12 as-
sessori nella VII legislatura, 14 nell’VIII e IX).  

Conformemente all’art. 122 della Costituzione, gli assessori oltre che 
scelti tra i consiglieri, possono essere nominati come componenti esterni, 
non necessariamente appartenenti a un partito. Le giunte presiedute da Nichi 
Vendola che si sono succedute tra il 2005 e il 2010 si sono caratterizzate per 
una quota stabile di assessori «esterni» (4), nominati per le loro competenze 
tecniche e professionali, con il conferimento di deleghe in settori strategici 
della programmazione regionale, in particolare dopo la stagione di scandali 
che hanno coinvolto esponenti del governo regionale nel 2008 e nel 2009, 
portando all’azzeramento e ricomposizione della giunta. 

  
 

14.2. La legge elettorale  
 
La legge regionale n. 2/2005 adotta un sistema misto differenziato e 

prevede in coerenza con lo statuto che il numero dei seggi componenti il 
consiglio sia pari a 70. Dei seggi, i 4/5 (56) sono da attribuire ai consiglieri 
eletti, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, collegate alla candidatu-
ra comune del presidente della giunta388; un quinto (13, più il seggio spettan-
  

387 Il Prc, in particolare, riproponeva l’elezione del presidente e dei componenti la 
giunta da parte del consiglio regionale; veniva previsto che i candidati, scelti tra i consi-
glieri, potessero esercitare anche poteri di «sfiducia costruttiva». I Ds sollevavano il pro-
blema dello svuotamento dei poteri del consiglio, che mantiene le competenze legislative 
e viene escluso dalla definizione della programmazione, diventata competenza esclusiva 
della giunta.  

388 I 56 seggi sono assegnati in modo proporzionale alla popolazione residente in 
ciascuna circoscrizione. Le circoscrizioni sono corrispondenti alle province: Bari, Barlet-
ta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto. Rispetto alle elezioni del 2000, è da 
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te al candidato presidente proclamato eletto) è assegnato a candidati delle li-
ste circoscrizionali, sulla base di liste collegate con il candidato presidente 
eletto. Questi seggi costituiscono il premio di maggioranza, secondo l’im-
pianto delineato dalla normativa statale (legge n. 43/1995), che prevede mec-
canismi idonei a garantire condizioni di stabilità e governabilità, con la com-
plessiva attribuzione del 60% dei seggi al presidente eletto e alla coalizione 
che lo sostiene. 

Rispetto alla normativa statale sono state previste alcune innovazioni, tra 
cui l’abolizione del cosiddetto «listino»: la lista regionale deve intendersi com-
posta, successivamente all’attribuzione di tutti i seggi da parte dell’Ufficio cen-
trale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che 
abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale (art. 9).  

Il sistema elettorale, con la nuova legge, prevede precise soglie di sbar-
ramento per contenere la frammentazione partitico-consiliare. Sin dall’VIII 
legislatura si applica uno sbarramento di coalizione: non sono ammesse alla 
distribuzione dei seggi le liste collegate allo stesso presidente che non abbia-
no ottenuto, nell’intera regione, complessivamente tra loro, almeno il 5% dei 
voti validi. Alle votazioni per le elezioni della IX legislatura è stata applicata 
un’ulteriore norma, piuttosto discussa e avversata in particolare dal centro-
destra, che pone uno sbarramento di lista, non ammettendo all’assegnazione 
di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate tra loro, non abbiano indivi-
dualmente ottenuto almeno il 4% dei voti validi389. 

Altra questione di rilievo, anche alla luce delle dinamiche evidenziatesi 
nell’ultima campagna elettorale (vedi infra), la legge regionale interviene a 
definire le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto alle can-
didature. In particolare, non sono eleggibili a presidente della regione e a 
consigliere regionale i presidenti delle province della regione e i sindaci dei 
comuni della regione (art. 6); la causa di ineleggibilità può venire meno sol-
tanto se l’interessato si dimette dalla carica non oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle candidature.  

Si è cercato anche di individuare un meccanismo per garantire la candi-
datura di una quota significativa di donne nelle liste dei partiti: nessuno dei 
due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candi-
dati, pena una riduzione del previsto rimborso delle spese elettorali fino a 
metà della cifra spettante alla lista. 

  

   
ricordare la costituzione di una nuova provincia, Barletta-Andria-Trani, nel 2004.  

389 Alla chiusura dell’VIII legislatura i capigruppo di centrodestra, guidati da Rocco 
Palese, hanno depositato quasi 3.000 emendamenti alla legge elettorale. Tra le questioni 
più dibattute l’eliminazione, o riduzione, della quota di sbarramento del 4%. 
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14.3. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
Le elezioni regionali del 16 aprile 2000 (VII legislatura) vedono la netta 

vittoria dello schieramento di centrodestra guidato dal candidato presidente 
Raffaele Fitto, che ottiene il 54% delle preferenze, insediandosi con un’ampia 
maggioranza. Dei nove partiti (più una lista collegata al presidente: Per la Pu-
glia)390 che compongono la coalizione, la metà ottiene un numero di voti assai 
esiguo, e la rappresentanza in consiglio viene ad essere semplificata. Anche lo 
schieramento di centrosinistra (che candida Giannicola Sinisi, cui è collegata la 
lista Puglia che vogliamo) si presenta composto da molte liste391, che ottengo-
no tutte almeno un seggio, con una certa frammentazione della rappresentanza 
in consiglio. I partiti con più voti sono FI (28,6%), Ds (15,6%), An (15,4%)392. 

Il bilancio del governo regionale al termine della legislatura, da vari espo-
nenti politici indicata significativamente come «fase costituente» per il rin-
novamento dettato dall’attuazione della riforma costituzionale, si presenta 
per molti versi ambivalente. 

L’operato del consiglio veniva valutato positivamente sul piano del ren-
dimento istituzionale, per la ricucitura dei rapporti tra assemblea e comunità 
territoriale, il dialogo tra maggioranza e opposizione, risollevando l’imma-
gine di una regione disastrata dai debiti e inefficiente. Tra i risultati impor-
tanti, erano stati portati in approvazione sia il nuovo statuto sia la legge elet-
torale, in un clima caratterizzato sì da conflitti tra le forze politiche, ma an-
che dalla capacità di raggiungere l’accordo, in una fase dichiaratamente di 
transizione. Tra le innovazioni organizzative: l’attivazione di canali per la 
trasparenza dell’operato del consiglio e del dibattito politico in aula e la di-
vulgazione dei contenuti delle nuove leggi e dei provvedimenti, quali ad esem-
pio l’istituzione del servizio stampa del consiglio, con un ritorno di visibilità 
sui media, di efficacia comunicativa; la pubblicazione di un periodico trime-
strale di informazione sulle attività dell’assemblea; iniziative di coinvolgi-
mento dei giovani nella politica (come la sperimentazione del consiglio re-
gionale degli studenti); l’azione più incisiva dell’ufficio di presidenza. 

Altro tratto distintivo della VII legislatura, la stabilità politica della 
giunta, che non conosce crisi che comportino di modificarne l’assetto inizia-
le, interrompendo una storia del governo regionale segnata della vita breve 
degli esecutivi, tra rimpasti, azzeramenti, ricomposizioni, che aveva caratte-
rizzato buona parte degli anni novanta.  
  

390 FI, An, Ccd, Cdu, Dc, Liberal-Sgarbi, Socialista-Socialdemocrazia, Msi-Forza 
tricolore, Il Trifoglio. 

391 Ppi, Democratici, Sdi, Rc, Udeur, Federazione dei verdi, Comunisti italiani, 
Rinnovamento italiano-Dini. 

392 La lista Pannella-Bonino e la Lega d’azione meridionale presentano propri can-
didati, conseguendo un numero irrilevante di voti. 
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Relativamente ai punti critici della legislatura, sollevati in particolar 
modo dalle forze di opposizione, veniva indicato il rapporto tra consiglio re-
gionale e giunta, per la centralizzazione delle decisioni operata nelle scelte 
fondamentali di programmazione (come, ad esempio, per il Piano di riordino 
ospedaliero), rispetto alle quali il consiglio si trovava esautorato de facto del-
le sue competenze, secondo un’impostazione che era prevalsa anche nella 
stesura del nuovo statuto, de iure, per quanto avversata dai partiti di mino-
ranza. La cultura accentratrice e decisionista del presidente della giunta, giu-
stificata in nome dell’efficienza, veniva additata alla base del mancato trasfe-
rimento di poteri e risorse ai comuni e alle province, ovvero del decentra-
mento, che la regione avrebbe dovuto attuare in coerenza non il nuovo im-
pianto federalista delle riforme nazionali. Al mancato riconoscimento del si-
stema delle autonomie locali, essenziale in una prospettiva di efficacia delle 
politiche e dell’azione amministrativa regionale, si era affiancato il commis-
sariamento a tappeto degli enti in difficoltà nella gestione dei servizi pubbli-
ci, senza interventi di riforma (così per gli istituti autonomi delle case popo-
lari, i consorzi di bonifica, gli enti implicati nella gestione dei rifiuti, dell’ac-
qua, ecc.), con il risultato di reiterare inefficienze gestionali, sprechi di risor-
se, sacche di clientelismo.  

Il candidato del centrosinistra capace di sfidare Fitto nelle elezioni del 
2005 viene selezionato attraverso lo svolgimento di elezioni primarie popo-
lari, dopo un periodo di tentativi di mediazioni e di accordi falliti, sulle can-
didature393. Si confrontano Francesco Boccia, sostenuto da Margherita e Ds, 
e Nichi Vendola, proposto da Prc, ovvero da un partito di minoranza nello 
schieramento di centrosinistra. Il 16 gennaio 2005 votano alle elezioni pri-
marie 79.296 cittadini pugliesi, circa il 6% degli elettori di centrosinistra e 
poco più del 2,2% degli aventi diritto al voto. Contro le aspettative dei grup-
pi dirigenti dei partiti, locali e nazionali, Vendola vince le primarie (con 
40.358 preferenze). L’esito spiazza e divide per la valutazione negativa, da 
parte di molti (fra gli altri, di Giovanni Sartori sulle colonne del «Corriere 
della Sera»), della partecipazione dell’elettorato, giudicata scarsa, dell’effet-
tiva rappresentatività del candidato e della sua competitività rispetto al can-
didato del centrodestra, il presidente uscente Fitto. Contro ogni previsione, 
Vendola vincerà le elezioni regionali, con il 49,8% delle preferenze, dunque 
con uno scarto minimo, ma ottenendo molti più voti rispetto a quelli della coa-

  
393 La proposta delle primarie come metodo democratico per la selezione dei candi-

dati era stata avanzata precedentemente per le elezioni del sindaco di Bari dall’Asso-
ciazione Città plurale, costituitasi a Bari nel 2001 con l’obiettivo di favorire l’esercizio 
della cittadinanza attiva, in risposta all’autoreferenzialità della politica e al venire meno 
dello spazio pubblico nella città (Chiarello 2005, 122).  
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lizione che lo sostiene, che è composta di ben 11 liste394. Fitto otterrà il 49,2% 
dei consensi, ricevendo un numero altrettanto rilevante di voti personali. 

Vendola per la sua storia di vita e politica era apparso credibile, e molto 
competitivo come candidato, proprio sui temi che mettevano più in difficoltà 
il governatore uscente. La leadership da lui proposta, molto diversa da quella 
di Fitto, è radicata in una militanza dedicata all’esperienza diretta e alla fre-
quentazione non solo degli ambienti e degli apparati dei partiti ma anche dei 
territori delle proteste, della partecipazione popolare e di gruppi espressione 
di idee di minoranza, fianco a fianco con i soggetti dell’esclusione sociale, a 
contatto con i più deboli, i lavoratori, nell’impegno per la legalità, contro 
l’organizzazione mafiosa, gli abusivismi. È difficile immaginare in Puglia, 
negli ultimi trent’anni, una battaglia dove non fosse stato presente. Sono 
questi i luoghi che Vendola considera strategici nel progetto politico e la cui 
conoscenza sostanzia il pensiero delle riforme. Su quest’aspetto, troviamo 
l’elemento che maggiormente segna una distanza tra la cultura politica di 
Fitto e quella di Vendola. La politica delle riforme del governo Fitto era stata 
basata su piani tecnici e abilità tecnocratiche, dirigismo, accordi tra pochi 
portatori di interessi, scambi politici, sostegno personale del partito; Vendola 
pensa che il cambiamento nelle istituzioni possa essere prodotto a partire 
dall’interazione continua con le istituzioni stesse, mettendo al centro le prati-
che sociali di uso e riproduzione dei beni comuni. Nella sua agenda uno spa-
zio centrale è dato al coinvolgimento di cittadini e attori economici, sociali e 
al concreto ascolto delle domande di partecipazione, a una progettazione del-
le politiche (a partire da quella sanitaria) basata sul partenariato interistitu-
zionale e sulla concertazione territoriale. Proprio questa pratica politica, tut-
tavia, lo rende un’anomalia agli occhi degli apparati e dell’establishment dei 
partiti di centrosinistra, che lo vedono come «un errore», per quanto alla fine 
straordinariamente fruttifero sul piano dei consensi. 

L’VIII legislatura regionale è caratterizzata dunque dalla partecipazione 
come metodo di governo e dalla valorizzazione dell’autonomia organizzativa 
di cui godono le regioni, che apre a corsie differenziate, sul piano non sol-
tanto della capacità e velocità di adeguamento alle riforme ma anche dell’in-
novazione organizzativa (Baldi 2006b). L’assessorato regionale alla traspa-
renza e cittadinanza attiva395, istituito per dare continuità istituzionale e ri-
sposta concreta al movimento partecipativo e alle istanze della cittadinanza 
attiva, intraprende un percorso di coinvolgimento della popolazione locale, 
nel quadro della programmazione 2007-2013. Il dibattito pubblico su quale 
modello e obiettivi di sviluppo sostenere diviene il cuore della progettazione 

  
394 Ds, Psdi, Lista primavera, Margherita, Pdci, Sdi-Unità socialista, Udeur-

Popolari, Verdi, Prc, Pensionati, Dc uniti. 
395 Si tratta del primo assessorato regionale dedicato alla partecipazione dei cittadini.  
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della politica dei fondi strutturali, della definizione dell’agenda regionale e 
delle priorità strategiche. Processi di consultazione vengono estesi ad altri 
versanti della programmazione regionale: leggi per la tutela delle coste, lo 
sport, la trasparenza della pubblica amministrazione, il nuovo piano della sa-
lute, i programmi di riqualificazione delle periferie, le politiche giovanili, la 
pianificazione del paesaggio.  

La Puglia diviene un laboratorio per le politiche partecipative e l’innova-
zione istituzionale. Essa si offre quale caso paradigmatico di creazione di nuo-
ve arene per la cooperazione, la partecipazione e la maggiore vicinanza ai cit-
tadini, sperimentando una forma di governance democratica che sembra capace 
di aumentare il grado di legittimazione delle politiche (Grasse e Labitzke 
2010).  

Sul fronte economico, il governo regionale sostiene importanti investi-
menti nella produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare, energia 
eolica) e nella ricerca e innovazione industriale, riscuotendo attenzione an-
che internazionale, in alcuni settori di produzione.  

Tuttavia, fattori di contesto e, soprattutto, resistenze radicate nella mac-
china burocratica, nelle condotte di soggetti economici e sociali, nella classe 
politica (partiti), nelle culture locali, inficiano in buona parte la spinta al 
cambiamento. Vendola sembra peccare di realismo nella sottovalutazione 
delle reazioni che la rottura di routine decisionali, organizzative, amministra-
tive provoca; dovrà così fare i conti con rimpasti di giunta, gestire imbaraz-
zanti casi di corruzione, scandali, illeciti, giustificare lo scarso rendimento di 
alcuni ambiti dell’amministrazione regionale nonché affrontare la crisi di al-
cuni settori di politica pubblica (la pianificazione sanitaria resta una spina 
nel fianco, e la stessa implementazione dei fondi strutturali è un percorso ac-
cidentato).  

Nella primavera del 2009 la procura di Bari mette sotto accusa 
l’assessore socialista alla sanità Alberto Tedesco396 e il vicepresidente della 
giunta regionale Sandro Frisullo (Pd), per irregolarità emerse sulla gestione 
della sanità pubblica, nell’ipotesi di un intreccio tra politica e affari nella 
fornitura di prodotti e servizi sanitari, con il coinvolgimento a catena di figu-
re di spicco dell’amministrazione regionale e della direzione dell’Asl, la cui 
nomina è responsabilità del presidente della regione. Vendola chiede a tutti 
gli assessori di rassegnare le dimissioni per potere ricomporre la giunta, con-
fermando alcuni dei componenti e sostituendone 5, aprendo al dialogo con 
altre forze politiche di centro per un allargamento della coalizione (tab. 
14.4). 

  
396 Tedesco si dimette alla prima fuga di notizie sulle accuse a lui mosse. Vendola 

nomina al suo posto Tommaso Fiore, noto medico, che aveva collaborato alla definizione 
del piano della salute come consulente tecnico. 
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14.4. La campagna elettorale  

 
La Puglia appare in bilico quando si approssimano le elezioni regionali 

del 2010; una profonda incertezza avvolge il giudizio sull’operato regionale, 
mentre si registra una caduta di credibilità della leadership del governatore 
uscente, con impatto mediatico nazionale considerevole. Per i più, quella di 
Vendola è destinata ad essere un’esperienza che si avvia alla conclusione e 
che ha perso la sfida del rinnovamento in Puglia. 

L’occasione per una svolta e rilancio della politica regionale si presenta 
in relazione al conflitto che attraversa il centrosinistra, nei mesi precedenti 
alle elezioni, avente per oggetto la scelta delle alleanze e l’individuazione 
del candidato più competitivo da proporre per la corsa alla presidenza della 
regione. Per i vertici del Pd nazionale l’imperativo è realizzare un allarga-
mento della coalizione, per conquistare segmenti dell’elettorato moderato. 
Stringere un accordo con l’Udc diviene l’obiettivo, considerando anche che 
una sua alleanza con il centrodestra renderebbe impossibile vincere le ele-
zioni. La Puglia è considerata in questa prospettiva di calcolo dei consensi il 
laboratorio della sperimentazione nazionale di una nuova strategia elettorale 
del centrosinistra, che potrebbe essere poi utilmente trasferita ad altri conte-
sti. Il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini, pone tra le condizioni un veto 
sulla ricandidatura di Vendola, giudicata insostenibile per ragioni di orien-
tamento politico. Tanto più che il presidente uscente, da sempre esponente di 
partiti dell’ala meno moderata di sinistra (prima del Pci, poi del Prc), a parti-
re dal 2009 è diventato leader nazionale del partito Sel, un nuovo soggetto 
politico alla base del quale vi è il progetto di riunire le varie anime della sini-
stra, secondo modalità differenti da quelle operate dal Pd, dando rilevanza 
politica e sociale alla sinistra radicale. 

Messi di fronte all’entità della posta in gioco – la ricandidatura di Ven-
dola e il rischio che il partito di Casini si sfili dalle intese a livello nazionale 
– i vertici del Pd (tra cui Massimo D’Alema, Enrico Letta, Pier Luigi Bersa-
ni) svolgono con decisione il loro ruolo di arbitri e invitano Vendola a farsi 
da parte, cercando candidati alternativi per la competizione in Puglia (regio-
ne in bilico e politicamente decisiva per il test elettorale del 29 marzo 2010, 
anche in relazione alla nuova leadership del Pd). 

L’assemblea regionale del Pd individua come possibile candidato Mi-
chele Emiliano, neo-eletto sindaco di Bari, forte di notevole popolarità e 
gradito ai leader di Udc e Idv, per il quale tuttavia si pongono due problemi: 
a) il profilo di ineleggibilità previsto dalla legge elettorale regionale (vedi 
par. 14.1), che si sarebbe potuto rimuovere solo con una modifica dello stes-
so397; b) i danni che le sue dimissioni, necessarie per essere candidato, avreb-

  
397 Il ritiro della candidatura di Emiliano avviene in seguito alla richiesta (non ac-
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bero causato alla città di Bari, che sarebbe dovuta tornare al voto, subendo 
comunque un’interruzione amministrativa. 

Vendola non intende ritirarsi e rilancia la posta in gioco chiedendo che 
si svolgano elezioni primarie, quale modalità democratica di selezione delle 
candidature, volendo sottoporsi al giudizio degli elettori per la valutazione 
del suo operato al governo. Attacca duramente la logica degli apparati di par-
tito, che vogliono imporre candidature dall’alto, fare della regione una vetri-
na plasmata da Roma, a tavolino, senza passare dal confronto con i cittadini 
pugliesi. Sel e vari esponenti del Pd regionale appoggiano la sua linea di di-
fesa. Il presidente uscente viene a sua volta accusato di eccesso di protagoni-
smo e di estrema personalizzazione della politica. 

Nel singolare scontro, tutto interno agli apparati dei partiti ma anche in-
terpersonale (Vendola-Emiliano), che si protrae per settimane con risonanza 
nazionale, sembrano saltati tutti i presupposti dell’accountability democrati-
ca: non interessano i contenuti dei programmi, la valutazione dei risultati di 
un’esperienza amministrativa, la trasparenza delle scelte, le candidature 
(Morlino 2003; Mazzitelli 1995).  

Vendola riesce a volgere a suo favore il conflitto incorniciandolo nella 
prevaricazione del centro sulla periferia: recupera rapidamente immagine e 
credibilità, le piazze si riempiono di suoi sostenitori, la gente torna a seguire 
appassionata la sfida del proprio rappresentante che lotta contro le segreterie 
dei partiti, che vengono percepite come un elemento estraneo al territorio, ree 
di volere espropriare la cittadinanza pugliese del proprio diritto a scegliere, sul-
la base di calcoli politici astratti. I giovani, in particolare, si attivano numerosi: 
l’esperienza di successo delle politiche giovanili diventa un volano per la par-
tecipazione politica, con formule organizzative originali (nascono le 140 fab-
briche, diffuse nel territorio regionale, che aggregano cittadinanza attiva, asso-
ciazionismo, iscritti e simpatizzanti dei partiti di centrosinistra).  

Ritirata la candidatura di Emiliano, i dirigenti nazionali del Pd sono co-
stretti ad accettare lo svolgimento delle elezioni primarie, ma sembrano ripe-
tere clamorosamente gli errori commessi nel 2005, decidendo di affidare a 
Francesco Boccia, in quella fase figura di raccordo tra il partito regionale e 
la nuova segreteria, l’incarico di ricompattare il centrosinistra in Puglia, can-
didandolo alle primarie.  

   
colta) al consiglio regionale di modificare la legge elettorale, mutando il profilo di ine-
leggibilità in incompatibilità delle cariche, per consentire la candidatura del neo-eletto 
sindaco di Bari. Tale richiesta susciterà un vespaio, apparendo una richiesta ad perso-
nam, non assecondabile sul piano di etica pubblica. Sarà tuttavia ricordato che tale clau-
sola di ineleggibilità era stata introdotta seguendo una logica ad personam, per ostacolare 
la candidatura alle elezioni regionali del 2005 dell’allora sindaco di Lecce, Adriana Poli 
Bortone, invisa al presidente in carica Raffaele Fitto.  
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Le primarie si svolgono il 24 gennaio 2010, aperte ai sostenitori del cen-
trosinistra. Vengono allestiti 200 seggi (nel 2005 erano stati 112). La parteci-
pazione al voto è alta, 205.040 votanti (più del doppio delle primarie del 2005 
e più delle primarie del 25 ottobre 2009, per l’elezione del segretario nazionale 
del Pd); la vittoria di Vendola è schiacciante (67,1%, contro il 32,9% di Boc-
cia). L’esito sorprendente, anche per la sua rappresentatività, costringe i vertici 
nazionali del partito a un rapido cambio di rotta; a due mesi dalle elezioni re-
gionali, tutti uniti in sostegno a Vendola candidato presidente. 

Il centrodestra è, a sua volta, diviso sulla scelta delle candidature. Alla 
fine decide di candidare alla corsa alla presidenza Rocco Palese, capogruppo 
di FI-Pdl e consigliere regionale, già assessore al bilancio del governo Fitto, 
che nell’VIII legislatura aveva esercitato una capillare e tenace opposizione 
in consiglio. Questa scelta dipende anche da un veto, posto da Fitto (diventa-
to ministro per i rapporti con le regioni), sulla candidatura della senatrice 
Adriana Poli Bortone, che a quel punto decide di correre da sola a capo del 
suo movimento Io Sud398, ricevendo il sostegno dell’Udc, che non entra a fa-
re parte né della coalizione di centrosinistra, né di centrodestra. 
 

 

14.5. L’analisi del voto  

 
Le consultazioni del 28-29 marzo 2010 sono caratterizzate dalla compe-

tizione tra tre candidati, esponenti politici di rilievo. La corsa indipendente 
della Poli Bortone costituisce una condizione favorevole a Vendola, che vin-
ce le elezioni con uno stacco netto di voti rispetto al candidato del centrode-
stra, guidando una coalizione che si presenta assai meno frammentata che in 
passato, composta da: La Puglia per Vendola, Fds-Verdi, Lista Bonino-
Pannella, Sel, Idv, Pd. 

La coalizione di centrodestra guidata dal candidato Palese è formata 
dalle liste: Pugliesi per Rocco Palese, Pensionati, Alleanza di centro, Udeur-
Popolari, La Puglia prima di tutto, Pdl. La candidata Poli Bortone è sostenu-
ta dalle liste: Casini Libertas-Udc e dal movimento Io Sud-Mpa. 

Il partito che realizza il maggior numero di consensi è il Pdl (31,1%), 
seguito dal Pd (20,8%), che subisce tuttavia un’erosione di voti rispetto ai 
consensi dati a Ds e Margherita nel 2005. Rispetto agli andamenti nazionali, 
spicca il risultato di Sel (9,8%), di cui Vendola è leader, e la crescita delle 
preferenze a Idv (6,5%), rispetto alle consultazioni regionali del 2005. Le 

  
398 Il movimento è stato fondato il 14 febbraio 2009 dalla Poli Bortone, che si era 

dimessa dal coordinamento regionale di An in Puglia in contrasto con la linea del partito 
e il disegno di Silvio Berlusconi di sciogliere An nel Pdl. Io Sud si è presentato alle ulti-
me elezioni provinciali di Lecce insieme con l’Udc, con successo, ma ha sperimentato 
anche alleanze con il centrosinistra alle elezioni provinciali di Brindisi e di Taranto. 
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liste in sostegno ai candidati presidenti (La Puglia per Vendola, Pugliesi per 
Rocco Palese) ottengono un numero consistente di voti (tab. 14.1a). Udeur-
Popolari, Pensionati, Fds-Verdi, Lista Bonino-Pannella e Io Sud-Mpa non 
superano le soglie di sbarramento previste dalla legge elettorale regionale. 
Le liste collegate al candidato Vendola complessivamente prendono 7,6 pun-
ti in meno rispetto alla somma delle percentuali ottenute dalle liste collegate 
al candidato Palese e alle liste collegate al candidato Poli Bortone (46,1% 
contro 53,7%). Le liste circoscrizionali collegate al candidato Vendola di 
conseguenza ottengono un numero di seggi, sui 56 distribuibili proporzio-
nalmente, inferiore a quello attribuito alle liste circoscrizionali collegate agli 

Tab. 14.1a. Consiglio regionale della Puglia (2005-2010): percentuale votanti e voti 
validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle liste 
provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 63,2 70,5 
% Voti validi 59,9 66,5 
Voti validi 2.338.391 2.128.974 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 20,8 26,3 
Sel 9,7 – 
Idv 6,5 1,8 
La Puglia per Vendola 5,5 – 
Fds-Verdib 3,3 9,0 
Lista Bonino-Pannella 0,3 – 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 31,1 29,9 
La Puglia prima di tutto 7,1 9,2 
I Pugliesi 4,8 – 
Udeur-Popolari 0,5 3,3 
Altri centrodestra 0,9 0,5 
   
Altre liste   
Udc 6,5 7,8 
Io Sud-Mpa 2,9 – 
Sdi-Unità socialista – 4,0 
Lista Primavera – 2,6 
Socialisti aut.-Psdi  – 2,2 
Nuovo Psi – 2,2 
Dc – 0,4 
Alternativa sociale-Mussolini – 0,4 
Altri centrosinistra – 0,4 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Ds + Margherita; b Nel 2005: Pdci + Prc + Verdi; c Nel 2005: An + FI. 
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altri candidati. Inoltre, il calcolo dei resti nelle circoscrizioni penalizza le li-
ste collegate al candidato Poli Bortone e al candidato Vendola.  

Il risultato finale è che i 56 seggi proporzionali vengono così assegnati: 
25 alle liste collegate a Vendola e 30 alle altre liste. Con il premio di mag-
gioranza e il seggio spettante al candidato presidente vincitore (tab. 14.1b), 
la maggioranza di centrosinistra ottiene 39 seggi, contro i 31 delle opposi-
zioni. Poiché i 39 seggi costituiscono il 56% e non il 60% previsto dal siste-
ma Tatarella, vengono attribuiti 8 seggi ulteriori alla maggioranza: un «dop-
pio premio» (tab. 14.2). Su questa base, vengono assegnati alla maggioranza 
47 seggi (46 + 1 seggio spettante al presidente) e 31 all’opposizione (30 + 1 
seggio spettante al candidato perdente primo dei non eletti). Tale applicazio-
ne della legge regionale viene contestata dall’opposizione, e la successiva 
pronuncia dell’ufficio elettorale della Corte di appello di Bari delibera quan-
to segue: la legge elettorale va interpretata in coerenza con lo statuto regio-
nale che fissa a 70 il numero dei consiglieri regionali. Con questa decisione 
la maggioranza scende di nuovo a 39 seggi, mentre l’opposizione conferma i 
31, con conseguenze politiche evidenti399 (tab. 14.2). 

Il consenso elettorale, anche in termini di successo personale, consente al 
presidente riconfermato margini di azione più ampi nella mediazione con i par-
titi, che si osserva nelle dinamiche di composizione della giunta, ma anche nel-
la conduzione del conflitto che nasce sulla presidenza del consiglio regionale, 
contesa dal Pd, che propone quale candidato Antonio Maniglio. Verrà invece 
eletto alla presidenza del consiglio, con 42 sì e 28 schede bianche, a scrutinio 
segreto come previsto dallo statuto, Onofrio Introna (Sel) (tab. 14.3). 

  
399 Il Pd perde quattro consiglieri e passa a 19, cedendo lo scettro di primo partito al 

Pdl. Perdono seggi anche Sel (2), la Puglia per Vendola (1) e Idv (1). 

Tab. 14.1b. Consiglio regionale della Puglia (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti da candidati presidenti sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente) 

 2010 2005 

Centrosinistra (Vendola) 48,7 – 
Centrodestra (Palese) 42,2 – 
Io Sud (Poli Bortone) 8,7 – 
Partito di Alternativa Comunista (Rizzi) 0,4 – 
Centrosinistra (Vendola) – 49,9 
Centrodestra (Fitto) – 49,2 
Alternativa sociale-Mussolini (Galassi) – 0,5 
Dem. cristiana (Scalabrini) – 0,5 
   
Totale 100 100 
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14.6. La nuova giunta  
 

Nella formazione del nuovo esecutivo non sono mancati i conflitti sulle 
nomine; i dirigenti del Pd non hanno condiviso le scelte dei sei assessorati 
che Vendola ha riconosciuto al più grande partito del centrosinistra (che con 
il Pdl costituisce la maggioranza dei voti in consiglio), battagliando in parti-
colare sulla nomina di un assessore, percepito come un esterno, un outsider 
che non farebbe parte in realtà del partito. 

La nuova giunta vede confermati 9 assessori del precedente esecutivo, 
pur con alcune modifiche di rilievo rispetto alle deleghe, e 5 nuove acquisi-
zioni. In confronto con il quadro che era emerso nel 2005, la composizione è 
semplificata rispetto alle appartenenze partitiche; 4 assessorati strategici so-

Tab. 14.2. Consiglio regionale della Puglia (2005-2010): numero dei seggi ottenuti 
dai partiti  

 2010 2005 

Pdl a 21 17 
Pd 19 22 
Selb 10 – 
Idv 5 1 
La Puglia per Vendola 5 – 
La Puglia prima di tutto 4 5 
Udc 4 4 
Prc – 4 
Lista primavera – 3 
Sdi-Unità socialista – 3 
Udeur-Popolari  3 
Pcdi – 2 
Socialisti autonomi-Psdi  – 2 
Nuovo Psi – 1 
Verdi – 1 
   
Totale 70 68 
Nota: a Incluso il seggio attribuito al candidato alla presidenza secondo per numero di voti; b Incluso il 

seggio attribuito al presidente di giunta.  

 
 

Tab. 14.3. Presidenza del consiglio regionale della Puglia (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 3-4/4/05 Pietro Pepe Margherita Ds, FI 

IX 28-29/3/10  Onofrio Introna Sel Pd, Pdl 
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no assegnati a tecnici, figure di prestigio negli ambiti di competenza profes-
sionale, in un equilibrio tra politici di professione e non400 (tab. 14.4). Nelle 
conferme, risultano premiati gli assessori che hanno realizzato negli anni 
precedenti politiche innovative, con esiti apprezzabili, con l’eccezione di 
Guglielmo Minervini, l’assessore ideatore delle iniziative partecipative e del-
le politiche giovanili di successo, cui viene conferita una diversa delega, ai 
trasporti, venendo meno, nell’assetto complessivo, quella alla cittadinanza 
attiva (ad indicare, forse, la fine di un ciclo di sperimentazione guidata e 
l’incorporamento della logica partecipativa in ciascun ambito di politiche). 

Infine, confermando una tendenza già visibile nelle giunte precedenti, il 
nuovo esecutivo si caratterizza per l’alto numero di assessori donna. Se la 
giunta guidata da Fitto era composta esclusivamente da uomini, nell’VIII le-
gislatura 4 donne fanno parte della prima giunta Vendola; il numero sale a 6 
con l’azzeramento e la costituzione della seconda giunta, nel 2009. Nella IX 
legislatura il numero delle donne nominate assessori è pari a 7, ovvero la me-
tà del totale. 

  
400 Ai 4 assessori tecnici si aggiungono poi altri 3 assessori non consiglieri. 

Tab. 14.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Puglia (2005-2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 6/5/05 Nichi  
Vendola Prc Ds 

Ds (3), Prc (2), Margherita 
(2), Udeur (1), Verdi (1), 
Sdi (1), Socialisti aut. (1), 
tecnici (4) 

VIII 6/7/09 Nichi  
Vendola Sel Pd 

Pd (5), Sel (2), Verdi (2) 
Sdi (1), Udc-Io Sud (1), 
tecnici (4)  

IX 27/4/10 Nichi  
Vendola Sel Pd Pd (6), Sel (3), Fds (1), Idv 

(1), tecnici (4) 
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15. Basilicata. L’inattaccabile roccaforte del centrosinistra 

di Roberto De Luca e Gemma Maltese  
 
 

15.1. Dall’innovazione delle proposte all’incompiuta autonomia statutaria 

 
A dieci anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, 

la Basilicata non dispone di un nuovo statuto. La regione Basilicata, come 
tutte le altre regioni a statuto ordinario, aveva cominciato il lungo iter per la 
definizione della nuova legge fondamentale all’inizio della VII legislatura. 
Nell’ottobre del 2000, con delibera (non legislativa) del consiglio regionale 
era stata istituita la commissione speciale per la riforma dello statuto (Corra-
do 2005). La commissione si era insediata il 13 novembre del 2000 e, esat-
tamente dopo due anni, nella seduta del 20 novembre 2002, veniva presenta-
ta una prima bozza di lavoro, in seguito modificata dalla commissione alla 
fine del 2003, periodo in cui la stessa termina i propri lavori, approvando la 
proposta di legge statutaria. La Basilicata, in pratica, era stata tra le prime 
regioni a licenziare una proposta di un nuovo statuto. 

Il dibattito consiliare sull’approvazione della nuova legge statutaria, tut-
tavia, non si sviluppa a causa di una profonda crisi politica della giunta aper-
ta dopo che l’allora presidente Filippo Bubbico revoca la delega all’asses-
sore alla sicurezza sociale della Margherita. Il partito decide a quel punto di 
ritirare l’intera delegazione in giunta, e la minoranza di non partecipare alle 
sedute del consiglio per protesta contro la decisione del presidente dell’as-
semblea regionale, Vito De Filippo, di portare in consiglio la soluzione della 
crisi. Un’avvicendarsi di circostanze che non consente alla proposta di statu-
to di essere esaminata dall’assemblea. 

Il 19 aprile 2004, a seguito della richiesta di soggetti organizzati della 
comunità regionale e delle organizzazioni professionali, la conferenza dei 
capigruppo decide di procedere all’audizione dei soggetti medesimi e di isti-
tuire all’interno della conferenza un gruppo di lavoro con il compito di recu-
perare gli emendamenti alla bozza di statuto presentati dai consiglieri, non-
ché le istanze acquisite dal presidente del consiglio regionale durante le varie 
audizioni, ciò con l’intento di giungere alla formulazione di un nuovo testo. 

Il 31 luglio 2004 viene messo in votazione l’art. 1, così come formulato 
nel nuovo testo del gruppo di lavoro, ma non viene approvato. Il consiglio 
rinvia la discussione al 13 settembre 2004: durante la seduta vengono messi 
ai voti l’art. 1 emendato e l’art. 2, che non vengono però approvati. Da tale 
data, e per l’intera VII legislatura, il consiglio non si riunisce più per l’esame 

  
  Gemma Maltese è l’autrice dei parr. 15.1, 15.2 e 15.4; Roberto De Luca è l’autore 

dei parr. 15.3, 15.5 e 15.6. 
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della proposta di legge statutaria. Nel corso dell’VIII legislatura i lavori rela-
tivi all’elaborazione della nuova carta statutaria si fermano. Non viene mai 
istituita una nuova commissione per la revisione dello statuto, né inserito 
uno specifico punto all’ordine del giorno dei lavori del consiglio. 

L’atteggiamento ostativo da parte della minoranza consiliare e qualche 
attrito anche all’interno della maggioranza, che ha caratterizzato l’azione di 
governo durante l’intera legislatura (ben quattro sono le giunte nominate dal 
presidente della regione, Vito De Filippo, il quale ha dovuto fare i conti, da 
ultimo, a fine novembre 2008, con le dimissioni dell’intero esecutivo regio-
nale), sono tra le principali ragioni della fase di stallo relativa all’approva-
zione del nuovo statuto. 

Per ciò che concerne i contenuti del testo statutario elaborato in commis-
sione ci sono sostanziali modifiche rispetto alla legge statutaria del 1971: a) 
accanto al nome Basilicata si propone di inserire anche quello di Lucania, co-
me riferimento esplicito alle tradizioni storico-linguistiche della regione; b) nel 
titolo I, dedicato ai principi fondamentali, si pone particolare accento sul con-
cetto di autonomia regionale e locale; c) sempre nel titolo I, l’art. 5 è dedicato 
interamente alla questione delle pari opportunità; in esso viene, tra l’altro, pre-
vista l’istituzione di una commissione permanente atta a promuovere ogni ini-
ziativa utile ad «assicurare la piena parità tra i sessi nella vita sociale, politica e 
professionale»; d) viene affrontato il tema della «salvaguardia dell’identità del-
la regione», in cui si tenta di dare disciplina alla tutela delle «tradizioni delle 
comunità albanofone e delle minoranze etniche, linguistiche e religiose, pre-
senti in Basilicata»; e) infine, vi è un chiaro tentativo di incentivare la coesione 
post-elettorale con l’istituzione di un portavoce unitario delle opposizioni. 

 
 

15.2. Il sistema elettorale 

 
Rimanendo sospesa l’approvazione del nuovo statuto, il consiglio non si 

è preoccupato più di tanto di riformare la legge elettorale. Tuttavia, una pri-
ma proposta di modifica della legge elettorale regionale viene formalizzata 
ad opera delle forze di opposizione (FI, Udc, e An) nel 2004 senza però ave-
re seguito. Solo alla fine dell’VIII legislatura è approvata una legge per la di-
sciplina elettorale, la cui attuazione resta tuttavia sospesa in quanto il prov-
vedimento viene impugnato dal governo nazionale401.  

Il provvedimento adottato con la legge regionale n. 3/2010, dal titolo 
«Norme relative al sistema di elezione del presidente della giunta regionale e 

  
401 Più pronunciamenti della Corte costituzionale hanno infatti ribadito che sono esigui 

gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in materia di elezione del consi-
glio prima dell’approvazione del nuovo statuto. 
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dei consiglieri regionali ai sensi della Legge 2 luglio 2004, n. 165 – Disposi-
zioni di attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione», risponde 
all’iniziativa trasversale di consiglieri appartenenti a vari gruppi di centrosini-
stra e centrodestra e prevede come principale novità rispetto alla legge statale 
(legge n. 43/1995) l’abolizione del cosiddetto «listino», con l’indicazione che 
l’unico componente della lista maggioritaria regionale sia il candidato presi-
dente e che, di conseguenza, «i rimanenti seggi da attribuire alla lista regionale 
vengano ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circo-
scrizioni». 

La soglia di sbarramento del 3%, che non si applica alle liste che parte-
cipano a coalizioni che ottengono il 5% a livello regionale, stabilita dalla 
legge statale, consente solo parzialmente di contenere la frammentazione 
partitica. Al riguardo, il regolamento del consiglio regionale individua in al-
meno tre il numero di consiglieri per la costituzione di un gruppo consiliare. 
Tuttavia, in deroga a tale principio generale, viene specificato che «il gruppo 
può anche essere costituito da meno di tre consiglieri regionali esclusiva-
mente se unici eletti di una lista che abbia partecipato alla consultazione elet-
torale regionale in tutte le circoscrizioni», norma che, da un lato, consente la 
costituzione di monogruppi o comunque di gruppi di meno di tre consiglieri, 
dall’altro, con una siffatta previsione di esclusività, non consente, in ogni ca-
so, la formazione di gruppi consiliari formati da meno di tre consiglieri per 
puri fini speculativi durante il corso della legislatura. 

 
 

15.3. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
Dalla riforma del 1995 la coalizione di centrosinistra ha sempre espres-

so un netto vantaggio rispetto ai partiti del centrodestra. Dall’entrata in vigo-
re del nuovo sistema elettorale, infatti, le consultazioni per il rinnovo del 
consiglio regionale sono state vinte da questo schieramento politico e con 
percentuali che hanno sempre superato il 60% di consensi. Tra i fattori de-
terminanti per la vittoria del centrosinistra vi sono indubbiamente la diversa 
capacità dei partiti di mobilitare i propri elettori e il fatto che quest’ultimi 
hanno mantenuto, insieme ai dirigenti di partito e agli eletti, le vecchie ap-
partenenze, in maniera pressoché compatta, anche nei nuovi partiti sorti agli 
inizi degli anni novanta (Zuckerman 1997). In particolare vi è stata una «li-
mitata dispersione degli eredi della Democrazia cristiana» (Mazzoleni 2002, 
473) ritrovatisi nel Ppi, così come gran parte degli elettori del Pci sono tran-
sitati prima nel Pds, poi nei Ds e, infine, nel Pd. 

Nonostante qualche difficoltà nella gestione della cosa pubblica, che ha 
prodotto conflitti nella stessa maggioranza, i cittadini, forse anche grazie alla 
capacità riconosciuta di risolvere le contraddizioni e le crisi politiche sorte 
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all’interno della stessa, hanno premiato quello che, nel panorama disastrato 
delle regioni del Meridione, è ritenuto da sempre un buon governo (Leonar-
di, Nanetti e Putnam 1987; Fantozzi 1997). La continuità del centrosinistra al 
governo della Basilicata non può, dunque, essere frettolosamente ascritta a 
una, seppur ipotizzabile, rete clientelare, frutto di anni di gestione del potere. 

La stabilità del Pd, nuovo soggetto del centrosinistra, nelle elezioni svol-
tesi nel decennio è stata assicurata soprattutto dalla capillare presenza del parti-
to in ognuno dei 131 comuni della regione. Una presenza che un tempo si ba-
sava sull’organizzazione del partito e che ora è manifestata dagli eletti negli 
enti locali che si mobilitano nelle occasioni elettorali (Diamanti 2009). 

FI prima e il Pdl dopo, nel loro andamento elettorale nel decennio, ri-
sentono molto del clima nazionale e guadagnano o perdono voti anche in 
funzione della complessiva offerta elettorale specifica. Fra gli altri partiti, 
l’Udc rappresenta un fenomeno particolare di questo periodo di instabilità 
politica e mobilità elettorale, dato che è saldamente intorno al 7% dei con-
sensi, sia che si tratti di elezioni regionali, che di elezioni politiche o europe-
e. Anche quando cambia alleanza, l’Udc rimane stabile. Nelle elezioni del 
2010, a differenza delle precedenti legislature, quando il panorama delle for-
ze coalizzate mantiene una certa uniformità sul territorio, l’Udc, probabil-
mente seguendo alcune dinamiche di alleanze strategiche a livello nazionale, 
sostiene il candidato presidente del centrosinistra. Così non era stato nel 
2005, né tantomeno nel 2000, quando le forze centriste Ccd e Cdu sostene-
vano il candidato del centrodestra Nicola Pagliuca. 

In ultimo, è importante sottolineare, tra i cambiamenti interni al sistema 
partitico elettorale (decennio 2000-2010), la scomparsa dell’Udeur – forza, ere-
de della Dc, rilevante nel contesto lucano402 – dal panorama politico nazionale. 
 
 
15.4. L’offerta politica e la struttura della competizione 

 
Nelle elezioni del 2010, l’offerta politica non ha presentato particolari 

novità per quanto riguarda i candidati dei due principali schieramenti. La co-
alizione di centrosinistra, formata da Pd, Idv, Udc, Psi, Api, Sel, Fds, Verdi e 
la lista di sostegno Popolari uniti, presenta il governatore uscente Vito De Fi-
lippo. La coalizione di centrodestra, formata da Pdl, Mpa e due liste del can-
didato presidente, Lista per Pagliuca e Movimento imprenditori autonomi, 
presenta lo stesso candidato presidente di dieci anni prima, Nicola Pagliuca. 

  
402 L’Udeur alle elezioni regionali del 2005 era il secondo partito nella coalizione 

del centrosinistra, con l’11%: è ipotizzabile che parte dei consensi dell’Udeur siano con-
fluiti, nella competizione del 2010, nella lista dei Popolari uniti (5,9%) che vede tra le 
sue fila ex-dirigenti dell’Udeur lucano. 



  
 

221 

Nel centrodestra la scelta del candidato non è stata facile anche perché il 
peso dell’incumbency mette in difficoltà il principale contendente (Cuturi 
2005). L’eccezionale vittoria, in termini numerici, nel 2005 e i cinque anni di 
governo non potevano che far propendere per la riconferma del democratico 
Vito De Filippo alla guida del centrosinistra. Nel principale schieramento 
opposto, la designazione è avvenuta tardivamente, in pratica un mese prima 
della presentazione delle liste. La scelta, operata dai vertici del Pdl, è stata di 
tipo tradizionale: Nicola Pagliuca, consigliere regionale e capogruppo del 
Pdl. Già sconfitto con una differenza di ben 28 punti percentuali nelle ele-
zioni regionali del 2000, Pagliuca poteva vantare, all’epoca, un brillante cur-
riculum socio-politico essendo giovane, 39 anni, ex-dirigente d’azienda, de-
putato al parlamento in FI, unico eletto in un collegio maggioritario della 
Basilicata nel 1996, sindaco di Melfi dal 1997 al 2000403. Nel 2010 il candi-
dato Pagliuca si presenta oramai come il politico di centrodestra con la mag-
giore esperienza all’interno della regione, dove da dieci anni rappresenta, da 
leader, l’opposizione contro una maggioranza nettissima di centrosinistra. 
Per l’autorevolezza del candidato presentato – in pratica, la personalità più 
rappresentativa del Pdl nella regione – evidentemente il Pdl non intende di-
chiararsi sconfitto in partenza. 

Quella che, alla fine, viene ritenuta la migliore soluzione per il centro-
destra tarda, comunque, ad affermarsi. Si tentano, infatti, altre strade a livello 
nazionale per cercare di rafforzare la coalizione, soprattutto attraverso un ac-
cordo con l’Udc. Ma l’Udc, dopo varie titubanze, su pressione dei vertici re-
gionali del partito, sceglierà il centrosinistra, con il quale è già al governo 
nelle amministrazioni comunale e provinciale di Potenza. 

A un certo punto, di fronte al surplace dei dirigenti locali e nazionali 
del Pdl, si autopropone l’europarlamentare eletto, da indipendente, nell’Udc 
Magdi Cristiano Allam, giornalista, già vicedirettore del «Corriere della Se-
ra», di origini egiziane, convertitosi da poco al cristianesimo. La proposta 
non viene tenuta in conto più di tanto dal Pdl, che intende candidare un pro-
prio esponente, e Allam che, oltretutto era stato eletto nel parlamento euro-
peo nella circoscrizione Nord-ovest e poteva dunque vantare con la Basilica-
ta solo un rapporto basato sulla simpatia e l’affetto, decide di formare un ter-
zo polo confermando la sua candidatura a presidente con la lista Io amo la 
Lucania, versione regionale del movimento costituito da poco tempo Io amo 
l’Italia404. Alla lista di Allam si affiancherà un’altra lista autonomista, Io 

  
403 Melfi è la terza città della regione per numero di abitanti nonché sede del più avan-

zato stabilimento Fiat. 
404 Il movimento politico Io amo l’Italia è stato costituito nel novembre 2009, e con 

il suo programma transitorio «si assume la storica missione di promuovere… il processo 
di emancipazione sul piano personale e collettivo proclamando uno stato di emergenza 
etica fondato su verità e libertà, fede e ragione, valori e regole… la riforma etica dell’in-
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Sud, presente anche in Puglia dove sostiene la candidata Adriana Poli Borto-
ne del terzo polo405. 

A sostenere De Filippo sono 9 liste, mentre le liste del centrodestra sono 
solo 4. Un rapporto sbilanciato anche nella numerosità dei partiti che sosten-
gono i candidati presidenti. Il maggior numero di liste del centrosinistra è 
frutto degli accordi con i partiti nazionali di centro e di sinistra. Nello schie-
ramento di De Filippo solo una lista è inquadrabile come lista strategica di 
sostegno al candidato presidente. Nel centrodestra, delle 4 liste che compon-
gono la coalizione, 2 sono civiche. 

Sono infine presenti altri due candidati presidenti, entrambi con una so-
la lista: Marco Toscano con il Movimento politico contro l’indifferenza e 
Florenzo Doino con il Partito comunista dei lavoratori, candidati e liste sen-
za alcuna pretesa, come dimostreranno i risultati.  

Per quanto riguarda la formazione del listino – che dalla sua istituzione 
complica la vita ai candidati presidenti per la difficoltà che incontrano nel 
tentativo di bilanciare le presenze e la visibilità degli alleati della coalizione 
(Di Virgilio 2007) – i due principali schieramenti adottano strategie diverse, 
dopo la non praticabilità immediata della sua abolizione con la legge regio-
nale elettorale. Il centrodestra procede in maniera tradizionale assegnando i 5 
posti a disposizione ai rappresentanti delle diverse componenti della coali-
zione, senza particolari problemi, anche perché difficilmente sarebbe potuto 
scattare il premio di maggioranza. Nel centrosinistra, dopo le tante pressioni 
e richieste dai partiti della coalizione che mettevano in difficoltà anche la 
stessa alleanza, si è giunti a un escamotage che, di fatto, mantenendo il pre-
mio di maggioranza, ha abolito il listino e trovato d’accordo tutti i partiti del-
la coalizione. I cinque nominativi inseriti sono quelli di parlamentari del cen-
trosinistra che, in caso di elezione nelle regionali, avrebbero mantenuto la 
carica nel parlamento e lasciato il posto di consigliere regionale ai primi non 
eletti delle liste provinciali. In pratica i seggi del premio di maggioranza sa-
rebbero stati assegnati alle liste provinciali con il sistema proporzionale, cioè 
rispettando i rapporti di forza scaturiti dalle urne. 

 
 

15.5. L’analisi del voto 

 
A differenza delle precedenti regionali quando erano solo due i princi-

pali sfidanti, sebbene complessivamente fossero cinque i candidati presiden-
ti, e gli argomenti per convincere gli elettori incerti vertevano quasi esclusi-
vamente sull’antinomia cambiamento (per il centrodestra) versus conferma 

   
sieme delle istituzioni». 

405 Formato, oltre che da Io Sud insieme a Mpa, dall’Udc. 
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(per il centrosinistra), nelle regionali 2010 un terzo soggetto si inserisce nella 
contesa elettorale nel tentativo di recuperare voti a sinistra e a destra. Magdi 
Allam fa leva soprattutto sul sentimento di appartenenza regionale – lui di 
origine egiziana – e sulla religione cattolica della quale vuole essere un te-
stimone della fede nell’impegno politico. La sintesi del suo programma elet-
torale si ritrova nello slogan «La Lucania non è una colonia! Nessuno deve 
toglierci ciò che il buon Dio ci ha donato!». Allam, anche nella denomina-
zione della sua lista, utilizza il nome della regione fino al 1948, Lucania, e 
fra i punti del suo programma propone un referendum popolare per il recupe-
ro di questo vecchio nome. Ai due principali candidati che si contrappongo-
no nella campagna elettorale, Allam lancia accuse di consociativismo, forse 
il modo più banale per proporsi come terzo polo ed elemento di novità ri-
spetto al passato. 

Ma la campagna elettorale che conta ancora una volta è svolta dai can-
didati consiglieri (De Luca 2001; Napoli 2005). È la campagna impostata nel 
modo tradizionale, casa per casa, porta a porta, dove si chiede un voto per-

sonale. E dà i suoi frutti. La fiducia, che può essere anche la risultante di un 
rapporto clientelare o, semplicemente, la simpatia per un candidato, nel crite-
rio di scelta dell’elettore vale molto di più dei programmi e dei giudizi sulla 
politica, sulle politiche e sui partiti. In questa, come nelle ultime precedenti 
regionali406, quasi 9 elettori su 10 che votano per un partito indicano sulla 
scheda il cognome di un candidato. 

Il centrosinistra stravince anche stavolta (tabb. 15.1a e 15.1b). La per-
centuale di voti che ottiene il candidato presidente De Filippo, 60,8%, è la 
più alta ottenuta fra tutte le regioni. Il risultato del confermato governatore 
della Basilicata è più bassa di 5 anni fa, quando ottenne il 67,0%, ma è pur 
vero che nella precedente elezione non era presente un terzo polo. Un’altra 
comparazione con le precedenti elezioni ci dà una dimensione della vittoria di 
De Filippo. Il candidato dello schieramento di centrodestra, Pagliuca, ottiene il 
27,9%, risultato inferiore sia a quello del 2005, quando il candidato del centro-
destra, Cosimo Latronico, ottenne il 28,8%, sia rispetto al 2000 quand’era lui 
stesso candidato e ottenne il 36,4%. Il distacco ottenuto da De Filippo rispetto 
al suo principale avversario è, inoltre, il più vistoso fra tutte le regioni al voto: 
32,9 punti percentuali, che corrispondono a più della metà dei voti. 

Ma De Filippo ottiene anche un risultato molto al di sotto di quello ot-
tenuto complessivamente dai partiti che formavano la sua coalizione. Circa 
14 mila voti in valore assoluto e 6,8 punti percentuali in meno sono i dati che 
confermano la grande forza dei partiti del centrosinistra e non necessaria-

  
406 Nel 2005 l’indice di preferenza, cioè la percentuale dei voti di preferenza sui vo-

ti esprimibili, era stato dell’89,6%; nel 2000 era dell’85,8%; e nel 2010 si è leggermente 
abbassato all’85,9%. 
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mente la debolezza del candidato De Filippo. Infatti, i voti disgiunti degli elet-
tori dei partiti della coalizione di centrosinistra sono andati in buona parte a 
Magdi Allam (+4,4 punti percentuali i suoi voti rispetto alle due liste che lo 
sostenevano) e, in minima parte, a Pagliuca (+0,7) e agli altri due candidati 
presidenti. Il risultato inferiore del candidato presidente del centrosinistra 
non è un fatto nuovo di questa elezione. Era già successo nelle precedenti ele-
zioni che la coalizione di centrosinistra, vincente, ottenesse più voti del pro-
prio candidato presidente. Nel 2005, lo stesso De Filippo aveva ottenuto 1,8 
punti percentuali in meno rispetto alla coalizione, e nel 2000 il candidato Fi-

Tab. 15.1a. Consiglio regionale della Basilicata (2005-2010): percentuale votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle 
liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 62,8 67,2 
% Voti validi 58,6 63,7 
Voti validi 333.739 353.464 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 27,1 38,7 
Idv 9,9 2,8 
Udc 7,4 7,9 
Popolari uniti 5,9 – 
Psi 4,7 – 
Api 4,2 – 
Sel 4,0 – 
Fdsb 2,1 8,8 
Verdi 2,1 5,7 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdlc 19,4 19,2 
Lista per Pagliuca  4,3 – 
Mpa 2,7 – 
Movimento imprenditori autonomi-
Autonomia Lucania 0,8 – 

   
Altre liste   
Io amo la Lucania 3,7 – 
Udeur – 11,1 
Nuovo Psi – 2,3 
Alternativa sociale-Mussolini – 0,7 
Patto-Liberal democratici – 1,7 
Federazione di centro – 0,9 
Altri  1,4 0,3 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Uniti nell’Ulivo; b Nel 2005: Pdci + Prc; c Nel 2005: An + FI. 
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lippo Bubbico ne aveva persi 1,9, in parte andati a Nicola Pagliuca, l’attuale 
candidato sconfitto del centrodestra. 

I partiti e, soprattutto, i candidati consiglieri del centrosinistra confer-
mano il loro cosiddetto radicamento sul territorio. Un’analisi approfondita, 
comune per comune, del voto di preferenza ci fa comprendere la vicendevole 
vicinanza fra elettori e candidati e spiega il successo personale che contri-
buisce, il più delle volte, a quello del partito. A beneficiare del successo per-
sonale dei candidati sono tutte le liste, senza eccezione alcuna. Se l’indice di 
preferenza, che rileva l’utilizzo del voto alla persona, è più basso per qualche 
lista è solo perché la lista stessa non aveva molti candidati radicati sul terri-
torio. 

Probabilmente il voto personale, quale criterio di scelta alternativo al 
voto al partito, in Basilicata ha spinto molti più elettori a recarsi, comunque, 
ai seggi arginando in parte l’astensionismo che nella media delle 13 regioni è 
aumentato dell’8,0% rispetto alle precedenti elezioni. In Basilicata l’aumento 
dell’astensionismo è stato contenuto al 4,4%. 

Il maggiore radicamento territoriale dei partiti del centrosinistra è atte-
stato da dati elettorali di eccezionale portata politica. Il candidato di centro-
destra vince soltanto in due dei 131 comuni della regione, mentre nei restanti 
129 vince il candidato del centrosinistra con percentuali di voto altissime. In 
34 comuni il centrosinistra supera il 70% dei consensi, e in 7 di questi addi-
rittura viene superata la soglia dell’80%. Fra questi ultimi, ritroviamo il pic-
colo comune di Chiaromonte, il Montegrano della fine degli anni cinquanta 
dello studioso americano Edward Banfield e del familismo amorale (Ban-
field 1958), dove il primo partito, con il 38,0% dei consensi, è l’Udc, la for-

Tab. 15.1b. Consiglio regionale della Basilicata (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente) 

 2010 2005 

Uniti per la Basilicata (De Filippo) 60,8 – 
Per la Basilicata (Pagliuca) 27,9 – 
Io amo la Lucania (Allam) 8,7 – 
Contro l’indifferenza (Toscano) 1,5 – 
Partito comunista lavoratori (Doino) 1,1 – 
L’Unione (De Filippo) – 67,0 
Per la Basilicata (Latronico) – 28,8 
Nuovo Psi (Torrio) – 2,5 
Alternativa sociale-Mussolini (Fiore) – 1,0 
Unità popolare (Mancuso) – 0,7 
   
Totale 100 100 

 
 



  
 

226 

mazione che richiama sigla e simbolo della vecchia Dc, partito che nel 1958 
alla Camera, in questo comune, era il più votato con il 39,2%. 

L’ampio successo della coalizione non corrisponde all’affermazione del 
principale partito della stessa. Già nel 2005 Ds e Margherita avevano forma-
to una lista comune, Uniti nell’Ulivo, che aveva ottenuto il 38,6% dei con-
sensi. In questa elezione il Pd ottiene solo il 27,1% e una lista di sostegno al 
candidato presidente, composta soprattutto da esponenti di area Pd, i Popola-
ri uniti, il 5,9%. Anche sommando i voti delle due liste, 33,0%, il risultato 
del 2010 per il Pd è inferiore a quello del 2005 e al risultato delle elezioni 
della Camera nel 2008 (38,6%), ma superiore a quello delle europee (29,4%).  

Anche il principale partito del centrodestra non ottiene un grande con-
senso elettorale. Il Pdl alla Camera nel 2008 aveva il 38,6% e alle europee il 
33,5%, ma si ritrova nelle regionali del 2010 con il 19,4%, in pratica la stes-
sa percentuale (19,2%) che FI e An avevano complessivamente nel 2005. 

Per la particolare offerta presente in questa competizione, si può rileva-
re che mentre i voti persi dal Pd sono andati presumibilmente a formazioni 
della stessa coalizione, quelli persi dal Pdl rispetto alle politiche ed europee 
sono andati a partiti di altri schieramenti, fra cui anche del centrosinistra e, 
sicuramente, al terzo polo di Allam. 

Il risultato, quasi sempre, abbastanza differente fra elezioni regionali e 
nazionali per i due principali partiti, sottolinea una tendenza alla mobilità elet-
torale che è in dipendenza soprattutto del fattore locale, la maggiore presen-
za organizzativa dei partiti del centrosinistra e la loro rappresentanza istitu-

Tab. 15.2. Consiglio regionale della Basilicata (2005-2010): numero dei seggi otte-
nuti dai partiti  

 2010 2005 

Pd 9 12 
Pdl 8 7 
Idv 4 1 
Udc 2 3 
Sel 1 – 
Psi 1 – 
Api 1 – 
Mpa 1 – 
Lista per Pagliuca  1 – 
Io amo la Lucania 1 – 
Popolari uniti 1 – 
Udeur – 4 
Fds – 2 
Verdi – 1 
   
Totale 30 30 
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zionale, che assume particolare rilevanza nell’ottenimento del consenso nelle 
elezioni regionali ed in quelle per il rinnovo degli organismi degli enti locali. 
Nella storia elettorale della seconda Repubblica in Basilicata il fattore Dc, la 
rilevante presenza dei partiti eredi dello scudo crociato soprattutto nell’area 
di centrosinistra (De Luca 2000), rimane determinante e, al di là di sposta-
menti più o meno consistenti nelle elezioni locali, la regione può essere con-
siderata un’enclave bianco-rossa nel Sud (Diamanti 2009). 

Per il meccanismo elettorale del premio di maggioranza, anche stavolta 
il centrosinistra vince troppo ottenendo nella prima attribuzione già più del 
50% dei seggi, per cui conquista solo metà premio di maggioranza, il candi-
dato presidente e altri due consiglieri. Tre consiglieri in aggiunta a quelli 
conseguiti dalle liste nella competizione proporzionale e corrispondenti alla 
metà del premio di maggioranza, vanno alle liste provinciali dei partiti del 
centrodestra. L’assemblea regionale è formata da 19 consiglieri di maggio-
ranza, compreso il presidente della giunta, 10 consiglieri del centrodestra e 
uno della lista di Allam Io amo la Lucania (tab. 15.2). La presidenza del nuovo 
consiglio regionale èattribuita al democratico Vincenzo Follino (tab. 15.3). 

 
 

15.6. Il nuovo consiglio e la nuova giunta 

 
L’assemblea regionale può essere considerata abbastanza rinnovata se 

guardiamo al numero di consiglieri che per la prima volta fanno il loro ingresso 
nella massima assise della Basilicata: 14 su 30. Se osserviamo altri elementi 
della composizione del consiglio dobbiamo ritenere il rinnovamento solo appa-
rente. Gli eletti sono tutti uomini, e l’assenza di consiglieri di sesso femminile 
– fra i candidati costituivano quasi il 14% del totale – è, comunque, sintomati-
co di un rinnovamento limitato. Se poi rileviamo il dato sull’età, abbiamo 
un’età media di oltre 52 anni e nessun eletto al di sotto dei 40 anni di età! 

Sulle caratteristiche degli eletti può sorprendere il fatto che ben 8 consi-
glieri (più di un quarto del totale) siano laureati in medicina e che, prima di 
dedicarsi alla politica, svolgevano l’attività di medico. Se si spulcia fra gli 
eletti di altre regioni meridionali, risulta che la Basilicata non è affatto 

Tab. 15.3. Presidenza del consiglio regionale della Basilicata (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 7/6/05 Bubbico Filippo Uniti Ulivo 
(Ds) Udeur, An 

IX 13/5/10 Folino Vincenzo Pd Idv, Pdl 
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un’eccezione con tanti medici presenti nel consesso regionale407. Questo fe-
nomeno più complessivo – che non riguarda solo i consigli regionali, ma si 
estende in modo particolare ai comuni meridionali soprattutto se medio-
grandi (De Luca 2009) – è conseguenza, da una parte, del particolare circuito 
instauratosi fra politica e sanità e, dall’altra, dal consenso che i medici, pro-
prio per la particolare attività esercitata, riescono a confermare dal piano pro-
fessionale e personale al piano squisitamente politico-elettorale. 

Il presidente De Filippo nomina una giunta completamente rinnovata 
(tab. 15.4), non confermando nessuno dei 6 precedenti assessori, e, soprattut-
to, innovativa per la provenienza dei candidati. Si compone, infatti, di 3 
donne e 3 uomini, di 2 consiglieri e 4 esterni (di cui due tecnici), e con una 
maggiore presenza della società civile rispetto alla politica. Rimangono fuori 
dalla giunta alcuni dei partiti che componevano la coalizione; sono stati no-
minati con il doppio ruolo di consigliere solo Agatino Mancusi dell’Udc, 
probabilmente per l’accordo preventivo fra candidato presidente e questo 
partito che per la prima volta si schierava con il centrosinistra in Basilicata, e 
Erminio Restaino, del Pd, politico di lungo corso. Fra le nomine di esponenti 
della società civile, quella di Wilma Mazzocco è stata proposta da Api. Ven-
gono nominati inoltre Rosa Gentile, vicepresidente di Confartigianato di Ma-
tera, Attilio Martorano, presidente di Confindustria a Potenza, e Rosa Ma-
strosimone, candidata nell’Idv e non eletta che ha preso il posto di Donato 
Viggiano, tecnico, che, appena nominato, lascia il posto di assessore per 
quello di dirigente della stessa regione. 

Quindi dei 9 partiti che componevano l’alleanza elettorale solo 4 (Pd, 
Udc, Idv e Api) hanno un rappresentante in giunta. L’esclusione di rappre-
sentanti di partito e del territorio ha inevitabilmente suscitato polemiche. 
Dalla provincia di Matera si sono sollevate più voci di protesta per la man-
canza di un rappresentante politico (fra le tante proteste, si è dimessa dalla 
carica la segretaria provinciale del Pd), mentre sul fronte dei partiti è stato at-

  
407 Ad esempio, la Calabria non è da meno con 12 medici consiglieri su 50 nel nuo-

vo consiglio, con una percentuale quasi identica a quella lucana. 

Tab. 15.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Basilicata (2005-
2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 12/5/05 Vito  
De Filippo  

Uniti  
Ulivo Udeur Uniti Ulivo (5), Udeur (1), 

Verdi (1) 

IX 23/4/10 Vito  
De Filippo  Pd Udc Pd (2), Idv (1), Udc (1), 

Api (1), tecnici (2) 
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tribuito un assessore all’Idv, secondo partito della coalizione, in seguito alla 
sostituzione rapida del tecnico Viggiano. 

Con la formazione della giunta, la politica lucana recupera in parte la 
rappresentanza politica femminile, esclusa dal consiglio regionale in una 
competizione personale che, basandosi sul voto di preferenza, inevitabilmen-
te, finisce con il premiare coloro che hanno solo maggiore visibilità e reti 
diffuse di consensi, non necessariamente i più capaci e meritevoli; e le don-
ne, all’interno del sistema politico lucano, storicamente hanno una relativa 
visibilità e una presenza marginale. 
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16. Calabria. La ferrea legge dell’alternanza 

di Roberto De Luca 
 
 
16.1. Il nuovo statuto e la legge elettorale  

 
Il consiglio regionale della Calabria era stato il primo nell’estate del 

2003 a licenziare il nuovo statuto. Forse per la fretta di voler essere primi – 
una volta tanto per questa regione dalle molte ultime posizioni – il documen-
to approvato dall’assemblea regionale evidentemente non era stato valutato 
sufficientemente per quanto riguarda i profili costituzionali. Impugnato dal 
consiglio dei ministri, lo statuto calabrese, dopo la dichiarazione di incosti-
tuzionalità della Corte costituzionale nella parte riguardante la previsione 
dell’elezione del vicepresidente della giunta regionale, tagliava il traguardo 
poco prima della chiusura della VII legislatura, giusto in tempo per far dota-
re la regione Calabria di una legge elettorale regionale con alcuni importanti 
correttivi della legge n. 43/1995, la cosiddetta «Tatarellum». 

I due interventi operati sulla legge per le elezioni regionali in Calabria 
hanno la caratteristica di essere stati approvati proprio sul punto di chiusura 
della legislatura, in pratica poche ore prima del tutti a casa o, più propriamen-
te, tutti proiettati nella campagna elettorale o a formare le liste per il rinnovo 
del consiglio, e, quindi, risentono del clima pre-elettorale e prefigurano inter-
venti sugli scenari del dopo-voto. La prima riforma del 2005 (legge regionale 
n. 1/2005) in un articolo unico introduce due importanti novità: una soglia di 
sbarramento al 4% dei voti regionali, senza alcuna deroga e possibilità di aggi-
ramento della norma per le liste comprese in coalizioni che superano il 5%, e la 
previsione, a pena di inammissibilità, per le liste, sia provinciali che regionali, 
di candidati di entrambi i sessi. Altra modifica di minore rilievo è sull’allegge-
rimento della soglia in ingresso che esonera la sottoscrizione degli elettori per 
le liste «che sono espressione di partiti rappresentati nel parlamento italiano». 

L’obbligo di candidare almeno una donna per ogni lista presentata, 
compreso il listino, che viene sbandierato come importante passo verso le 
pari opportunità, è introdotto in maniera alquanto sbilanciata fra i territori, 
poiché è cosa abbastanza diversa presentare almeno una donna in una circo-
scrizione provinciale con tre candidati (come Vibo Valentia) o in una circo-
scrizione con 15 candidati (come Cosenza). Nelle due tornate elettorali re-
gionali nelle quali era in vigore, l’efficacia di tale norma per favorire una 
maggiore presenza femminile nel consiglio è stata pressoché nulla e ha costi-
tuito un mero adempimento formale per i partiti. Infatti, nel 2005, pur essen-
do risultate elette due donne su 50 consiglieri, le 92 candidate, il 15,0%, 
hanno ottenuto solo il 5,9% di voti di preferenza, mentre nel 2010 addirittura 
non è risultata eletta alcuna donna. 
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L’altra e più importante innovazione dell’esclusione dalla ripartizione 
dei seggi per quei partiti che non hanno raggiunto il 4% dei voti nella regio-
ne ha, invece, avuto una sua efficacia nella limitazione della frammentazione 
partitica, anzi più che una frammentazione si trattava di un vero e proprio 
sfarinamento che aveva fatto registrare anche 23 gruppi consiliari su 40 con-
siglieri.  

Nel 2010, l’unica importante modifica, introdotta e dopo molte discus-
sioni in consiglio e fra le forze politiche, è stata l’abolizione del vituperato 
listino (De Luca 2004, 91-94; Di Virgilio 2007, 134-137). Tutti d’accordo, o 
quasi, nella votazione che ha approvato la proposta Loiero-Bova: il primo 
proponente è il presidente della giunta, il secondo è presidente del consiglio 
regionale. Il numero dei candidati consiglieri nelle liste provinciali rimane 
invariato, anche se, gli eletti di queste liste passano da 40 a 50408. 

Ha avuto un travagliato iter una norma innovativa «per lo svolgimento 
di elezioni primarie per la selezione dei candidati alla elezione del presidente 
della giunta regionale». Sempre gli stessi proponenti della legge di riforma 
elettorale, Agazio Loiero e Giuseppe Bova, in questo progetto di legge ap-
provato a maggioranza nel consiglio dell’agosto 2009, avevano indicato 
dapprima l’obbligatorietà di effettuare elezioni primarie in una stessa giorna-
ta, fissata dal presidente della giunta, per designare il candidato governatore 
per un partito o coalizione. Nel consiglio del 23 ottobre 2009 la legge veniva 
modificata nella parte che riguardava le spese a carico della regione (veniva 
cancellato il rimborso ai partiti o coalizioni partecipanti) e, soprattutto, veni-
va indicata – al fine di preservare la segretezza del voto – la modalità di vo-
tazione, su un’unica scheda, anziché sulla scheda del proprio partito o coali-
zione da richiedere al presidente di seggio nel momento del voto.  

Il percorso della legge sulle elezioni primarie non era evidentemente 
terminato dato che la maggioranza ha avuto un ripensamento nell’ultima 
seduta del consiglio dell’anno 2009 e modificato ulteriormente il testo, 
stabilendo nelle norme transitorie e finali il rinvio dell’applicazione alla 
prossima legislatura. La soluzione di compromesso trovata all’interno del-
la maggioranza e soprattutto del principale partito del centrosinistra, il Pd, 
stabilisce che le primarie di partito si sarebbero dovute svolgere la seconda 
domenica di gennaio. In effetti, le primarie, a partecipazione ridotta di e-
lettorato e candidati, si sono tenute il 14 febbraio, a due settimane dalla 
presentazione delle liste e un mese e mezzo prima dello svolgimento delle 

  
408 In effetti gli eletti delle liste provinciali sono complessivamente 48 dato che due 

posti sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente giunto secondo. Per pu-
nire un eventuale terzo candidato – come si profilava con la partecipazione di Pippo Cal-
lipo – è stata altresì introdotta la modifica che stabilisce che ad essere eletti consiglieri 
siano soltanto i primi due candidati presidenti, il primo, ovviamente, anche in qualità di 
presidente della giunta. 
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elezioni, con la vittoria annunciata di Agazio Loiero, presidente in carica 
della giunta regionale409. 

Nella movimentata parte conclusiva dell’VIII legislatura è stato modifi-
cato lo statuto in due punti che riguardano giunta e consiglio. Il primo è rela-
tivo alla presenza in giunta degli assessori esterni, non consiglieri, che pos-
sono essere fino a 4, anziché 2. L’altro punto riguarda l’istituzione del con-
sigliere supplente che subentra al consigliere nominato assessore e la conse-
guente sospensione di diritto di quest’ultimo dalla carica di consigliere re-
gionale. Quest’ultima modifica statutaria rimanda ad apposita legge regiona-
le la specifica disciplina della figura del consigliere supplente. Nell’ultima 
seduta del consiglio la proposta di legge in materia non viene, però, approva-
ta, per cui la norma statutaria sulla figura del consigliere supplente rimane 
sospesa per l’inadempienza del consiglio. Per dirimere questo ulteriore pa-
sticcio istituzionale – che ha comportato comunque il ricorso amministrativo 
di quasi tutti gli eventuali esclusi consiglieri supplenti dopo la nomina della 
giunta – il nuovo consiglio regionale, nella seduta del 19 maggio 2010, ha 
approvato, all’unanimità, la cancellazione della norma statutaria. 
 
 

16.2. Il sistema politico nel decennio 2000-2010 

 
In dieci anni, due legislature, nel consiglio regionale della Calabria si 

sono avvicendati forse più partiti che eletti. La conferenza dei capigruppo 
del consiglio è composta da 17 gruppi all’inizio della VII legislatura, per 
passare a 20 a metà legislatura e finire con 22, di cui ben 17 sono a capo di 
una struttura con un solo consigliere. Per una evidente ragione di buon senso 
e per evitare, probabilmente, tradimenti dei partiti maggiori, all’inizio della 
legislatura 2005-2010 il consiglio ha messo mano al regolamento inserendo 
norme più rigide per la costituzione dei gruppi consiliari. Nella legislatura 
2005-2010, infatti, sebbene i consiglieri siano passati da 40 a 50, i gruppi 
consiliari si riducono notevolmente. 

I tanti movimenti che avvengono nella composizione e trasformazione 
dei gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, hanno ripercussioni 
sulla stabilità delle giunte. Sia la giunta di centrodestra guidata da Giuseppe 
Chiaravalloti nel quinquennio 2000-2005 che la giunta di centrosinistra di 
Agazio Loiero nella successiva legislatura sono state sul punto di finire anti-
cipatamente il loro mandato per un difficile rapporto con le loro rispettive 

  
409 Loiero vince con oltre il 65% dei voti sugli altri due candidati, Giuseppe Bova e 

Brunello Censore. Alla consultazione hanno partecipato circa 100 mila calabresi. L’ap-
prossimazione con la quale sono stati forniti i dati ufficiali ha suscitato qualche perplessi-
tà nel partito e al di fuori circa la veridicità degli stessi dati. 
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maggioranze nelle assemblee regionali e sono dovute ricorrere ad aggiusta-
menti in corsa per quanto riguarda la loro composizione. 

Chiaravalloti, durante il suo mandato, ha nominato anche assessori ester-
ni, tecnici non politici ed esterni perché non residenti e operanti in Calabria, 
allo scopo evidente di qualificare la sua giunta con persone di esperienza e 
competenza oltre la politica. È incorso, però, in uno spiacevole infortunio 
con la nomina di Paolo Bonaccorsi, assessore all’urbanistica che è stato co-
stretto alle dimissioni dopo essere stato smascherato per avere esibito nel suo 
curriculum falsi titoli, fra i quali l’iscrizione all’ordine degli avvocati410. 

I primi guai giudiziari per la giunta Loiero arrivano nel novembre 2007, 
in conseguenza delle indagini che hanno riguardato il vicepresidente Nicola 
Adamo (Ds), sostituito in giunta. In seguito coinvolgono anche il verde as-
sessore all’ambiente, Diego Tommasi, anch’egli sostituito nella giunta. Pur 
rimanendo indagati, hanno proseguito la loro attività, oltre a Loiero, altri due 
assessori, Mario Pirillo e Mario Maiolo (entrambi della Margherita). Loiero 
è stato completamente scagionato da ogni accusa qualche giorno prima dello 
svolgimento delle elezioni. Per questo motivo, ma anche per ragioni più poli-
tiche, Loiero si è visto costretto a sostituire assessori della sua giunta, provo-
cando reazioni polemiche all’interno della sua stessa maggioranza. Ma già 
dalla formazione del suo primo governo, Loiero aveva dovuto subire le criti-
che dal territorio perché la composizione della rappresentanza era sbilanciata 
a favore della provincia di Cosenza, mentre alcune province non avevano al-
cun assessore, anche se buona parte delle designazioni provenivano dagli 
stessi partiti politici. 

Episodi di ordinaria conflittualità con il suo partito e la sua maggioranza 
nonché di manifestazione della forza elettorale di Loiero non sono infre-
quenti durante il quinquennio. Nel 2006, in occasione delle elezioni politi-
che, Loiero, dopo diverse trattative con i vertici del suo partito, la Margheri-
ta, non riuscì ad ottenere alcun posto in posizione utile all’elezione nelle liste 
bloccate di Camera e Senato per i suoi uomini di fiducia. La reazione di 
Loiero fu quella di formare un nuovo partito, il Partito democratico meridio-
nale, e di presentare i suoi candidati al parlamento con le liste del Codacons, 
assicurandogli il suo unico seggio, e a livello locale con proprie liste che eb-
bero un relativo successo (De Luca 2007). 

Nel 2007, in occasione delle primarie per l’elezione del segretario del 
nuovo partito, il Pd, nel quale era entrato, dopo la rottura con la Margherita e 
la formazione del Partito democratico meridionale, Loiero appoggia la can-
didata Rosy Bindi che ottiene il 31,3% delle preferenze, di gran lunga il mi-
gliore risultato fra tutte le regioni, molto al di sopra della media nazionale 

  
410 Carlo Macrì, Calabria, il «finto avvocato» si dimette, in «Corriere della Sera», 

20 marzo 2003, p. 22. 
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(13,0%) della stessa candidata (De Luca e Napoli 2010). Agazio Loiero, in 
pratica, in tutte le occasioni – un’altra sarà costituita dalle primarie del Pd 
del 2009 quando i candidati segretari, nazionale e regionale, da lui sostenuti, 
in Calabria otterranno le percentuali più alte fra tutte le regioni – manifesta 
questa personale forza elettorale che è anche capacità di mobilitazione degli 
elettori. 

Per l’intero arco temporale dell’VIII legislatura vari fatti di cronaca 
giudiziaria hanno riguardato alcuni consiglieri regionali, a volte con riper-
cussioni molto pesanti411. Ma il fatto di una gravità estrema che ha segnato la 
legislatura e la politica calabrese è stato l’omicidio di Francesco Fortugno, vi-
cepresidente del consiglio regionale, ucciso da due sicari a Locri davanti al 
seggio allestito per le primarie dell’Unione nell’ottobre 2005. In seguito, gli 
autori del delitto sono stati assicurati alla giustizia e condannati in primo grado. 
Fra i mandanti del delitto sono stati condannati Alessandro e Giuseppe Mar-
cianò, padre e figlio, dipendenti dell’ospedale di Locri, ospedale dove lavora-
va, prima di passare alla politica regionale, Fortugno. Un pesante sospetto sul 
movente è stato sollevato dai familiari della vittima dato che i Marcianò hanno 
avuto un ruolo di primo piano nella campagna elettorale per le regionali del 
2005 e nella raccolta del consenso di Domenico Crea, primo dei non eletti nel-
la stessa lista di Fortugno e, quindi, subentratogli in consiglio. Il delitto Fortu-
gno e altre vicende segnano l’interesse della criminalità organizzata verso la 
massima istituzione regionale, dopo che infiltrazioni mafiose erano state accer-
tate e decretate in parecchi comuni della regione (Cavaliere 2004; Mete 2009).  

 
 

16.3. L’offerta politica e la struttura della competizione 

 
Il candidato del centrodestra era stato costruito e deciso da tempo. Giu-

seppe Scopelliti, sindaco di Reggio Calabria, con il più alto indice di gradi-
mento da parte dei cittadini nelle città capoluogo nell’anno 2008412, coordi-
natore regionale del Pdl, già presidente del consiglio regionale, eletto giova-
nissimo, e assessore al lavoro, prima di lasciare la carica per candidarsi a 
sindaco, nella giunta Chiaravalloti dal 2000 al 2002. L’ufficialità della can-
didatura, sostenuta soprattutto dai fratelli Gentile di Cosenza, esponenti di 

  
411 Se si considerano anche alcuni consiglieri che sono stati prosciolti da ogni accu-

sa, alla fine della legislatura sono stati contati più di 30 consiglieri che hanno avuto pro-
blemi con la giustizia. Addirittura per cinque consiglieri è scattato l’arresto, con accuse 
che vanno dalla concussione alla corruzione, dal voto di scambio all’associazione mafio-
sa, mentre un sesto consigliere è stato condannato in secondo grado a sette anni e mezzo, 
per vicende legate alle funzioni di assessore provinciale svolte in precedenza, ed è stato 
sospeso dalla carica. 

412 Indagine annuale «Monitor Città» condotta dalla società Ekma. 
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primo piano del Pdl, l’uno consigliere regionale da cinque legislature, l’altro 
senatore, viene comunicata a metà dicembre 2009 dai coordinatori del nuovo 
partito, dopo che erano state riportate voci su possibili altri candidati vicini a 
Berlusconi. 

Molto prima di Scopelliti era sceso in campo, autonomamente, Pippo 
Callipo, affermato industriale di Pizzo più volte minacciato, in qualità di im-
prenditore, dalla criminalità organizzata, nonché presidente per diversi anni 
di Confindustria Calabria e voce critica della politica calabrese. Callipo, già 
dall’estate del 2009, aveva cominciato a muoversi per la sua lunghissima 
campagna elettorale con il suo movimento Io resto in Calabria. 

Il centrosinistra, soprattutto il Pd dopo lo svolgimento delle primarie per 
l’elezione del segretario e il rinnovo degli organi dirigenti del partito, non 
riesce a determinare una maggioranza su come procedere. Da una parte Loie-
ro sostiene che non ricandidarsi, da governatore uscente, equivarrebbe a una 
dichiarazione di fallimento per la sua parte politica; dall’altra ci sono i tanti 
critici dei cinque anni di governo Loiero. Questi ultimi sono alla ricerca di 
un nuovo candidato presidente anche esterno al Pd e divisi fra sostenitori di 
un accordo con l’Udc413 e coloro che prediligevano la candidatura di Callipo 
sostenuto dall’Idv del neo-europarlamentare Luigi De Magistris che da ma-
gistrato aveva condotto diverse indagini che avevano portato a provvedimen-
ti contro consiglieri e amministratori regionali calabresi di maggioranza e di 
opposizione. 

Neanche i dirigenti nazionali del partito e il neo-segretario Pier Luigi 
Bersani sono riusciti a far desistere Loiero dal «peccato di presunzione»414 di 
poter vincere le elezioni. La soluzione per superare l’impasse è stata di svol-
gere le tardive primarie di partito, con l’intento di legittimare un candidato 
praticamente annunciato: Agazio Loiero. La vittoria di Loiero nelle primarie, 
senza tante motivazioni per l’elettorato Pd, ha accontentato un po’ tutti: ai 
colonnelli del partito, e oppositori interni, che avevano avuto, in seguito 
all’accordo sulle primarie, la deroga statutaria di potersi ricandidare per la 
quinta volta alla regione; ai partiti della sinistra, da sempre sostenuti da Loie-
ro all’interno della coalizione da 5 anni alla regione; a Callipo che può con-
tinuare nella sua campagna elettorale di attacchi frontali alla giunta di Loie-
ro, differenziandosi dal centrosinistra; a Scopelliti e al centrodestra perché 
trovano in Loiero l’avversario più facile da affrontare perché ha un’imma-

  
413 Bersani e Pier Ferdinando Casini avevano siglato un accordo a livello nazionale 

per le regioni al voto, per cui in Calabria doveva essere assegnata all’Udc la candidatura 
alla presidenza della giunta. Era stato individuato anche il candidato dell’Udc, un giova-
ne parlamentare di Cosenza, ma, paradossalmente, la maggiore resistenza a tale accordo 
era stata effettuata dai vertici regionali del partito di Casini che avevano stipulato già un 
accordo con il Pdl calabrese. 

414 Così si è espresso Loiero all’indomani della netta sconfitta. 
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gine già molto deteriorata fra l’elettorato calabrese; e ovviamente allo stesso 
Loiero, che dichiara di essere l’unico candidato che può battere il centrode-
stra in Calabria, forte dei successi ottenuti in altre occasioni. 

Da politico navigato, Loiero costruisce la sua coalizione formata da sei li-
ste, una delle quali, Autonomia e diritti, è formata da candidati suoi fedelissi-
mi. Dalla parte opposta, Scopelliti forma la sua coalizione con sette liste, fra le 
quali una, Scopelliti presidente, richiama chiaramente il sostegno alla sua can-
didatura. Anche in questa lista, analogamente a quella di Loiero, i candidati 
sono suoi fedelissimi (vi sono anche assessori della sua giunta comunale) e mi-
litanti ed eletti del Pdl. Callipo, oltre ad Idv e la propria lista, Io resto in Cala-
bria, riesce ad aggregare solo la Lista Bonino-Pannella, inconsistente dal punto 
di vista elettorale per la presenza di candidati poco conosciuti. 

Nonostante la soglia di sbarramento al 4%, l’offerta elettorale è molto 
variegata e i due principali schieramenti presentano un numero consistente di 
liste nella comune strategia che si basa sul fatto che la scelta prevalente degli 
elettori è rivolta ai candidati consiglieri. 

 
 

16.4. La campagna elettorale 

 
La campagna elettorale non offre molti spunti di riflessione ai cittadini 

indecisi. In effetti, in presenza di un presidente uscente che si ripropone al 
giudizio degli elettori non resta che esibire il programma realizzato e al can-
didato dell’altro schieramento proporsi come il rinnovamento dopo un catti-
vo governo. Il terzo incomodo, Callipo, cerca di cavalcare il diffuso risenti-
mento antipolitico (Mastropaolo 2000; 2005; Mete 2005) nel tentativo di sot-
trarre voti sia a destra che a sinistra. Alla fine, Callipo, che a un certo punto 
della fase precedente la presentazione delle liste aveva dichiarato la disponi-
bilità ad essere il candidato del centrosinistra a condizione dell’uscita di sce-
na dei vecchi presenti nei partiti, gioca in favore del centrodestra per via di 
ripetuti attacchi al governo regionale di Loiero. 

In un consiglio che deve essere rinnovato e ha visto in precedenza la 
presenza di più della metà dei consiglieri coinvolti in indagini giudiziarie, 
con alcuni arrestati con accuse gravissime di rapporti con la ‘ndrangheta, la 
questione della formazione delle liste e della loro «pulizia» è l’argomento 
forse più importante che ha animato il dibattito della campagna elettorale in 
Calabria nel 2010. All’indomani della presentazione delle liste, il candidato 
presidente del centrodestra, Scopelliti, ripudia due candidati presenti in due 
sue liste, a sua insaputa, perché ritenuti non puliti. Sempre immediatamente 
dopo la presentazione delle liste la parlamentare Angela Napoli, eletta in Ca-
labria nel Pdl, e componente da più legislature della commissione antimafia, 
dichiara che non andrà a votare per la presenza in liste di tutti gli schiera-
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menti di candidati consiglieri «prestanomi, parenti, indiziati, rinviati a giudi-
zio e, persino, condannati»415. 

Scopelliti che, come abbiamo detto, aveva cominciato la sua campagna 
personale da molto tempo, impronta la propaganda elettorale sulla parola 
d’ordine «cambiamento»416. In primis, sul cambiamento dell’organizzazione 
sanitaria in Calabria che nelle gestioni precedenti oltre a procurare un enor-
me buco finanziario nel bilancio regionale, è stata definita, tout court, mala-
sanità, soprattutto a causa dei ricorrenti e gravi episodi di errori sanitari. Il 
programma di Scopelliti si incentra, oltre che sulla sanità, sulle parole-chiave 
di una regione periferica e in ritardo di modernizzazione: lavoro e occupa-
zione, sviluppo e impresa, infrastrutture e trasporti, ambiente e territorio, fa-
miglia e welfare, istruzione, formazione, politiche giovanili, turismo, arte. 

Loiero, invece, è costretto a giocare in difesa, del suo governo e della 
sua candidatura. A differenza della precedente campagna del 2005 quando si 
presentò agli elettori con un corposo volume sui dettagliati programmi da re-
alizzare, Loiero in questa occasione non pubblica un vero e proprio pro-
gramma ma si affida alla presentazione di Le cose fatte

417 nel tentativo di 
dimostrare l’attività e la concretezza del suo governo nei diversi settori di in-
tervento dal lavoro e sistemi produttivi, alle politiche sociali, all’istruzione, 
formazione e ricerca, ai trasporti, all’agricoltura, all’ambiente, all’urbanisti-
ca, al turismo. L’efficacia di tale campagna è abbastanza debole proprio per 
l’immagine negativa prevalente acquisita da Loiero nei cinque anni del suo 
governo418. Tant’è che qualche candidato consigliere del suo schieramento, 
nel tentativo di accaparrarsi qualche voto personale di elettori distratti, sui 
manifesti e santini elettorali «dimentica» di riportare che sostiene il candida-
to presidente Loiero. 

 
 

16.5. L’analisi del voto 

 
Il centrodestra di Scopelliti vince nettamente, andando anche oltre le 

previsioni della vigilia419. Vince in tutte e cinque le province calabresi anche 
  

415 Dichiarazione dell’on. Napoli sul suo blog (Il Blog di Angela Napoli), 1° marzo 
2010. 

416 Lo slogan pubblicizzato, prima sulle gigantografie e poi sulle tv e sui giornali 
locali: «È ora di cambiare, insieme si può». 

417 È il titolo di una pubblicazione della regione Calabria con la sintesi delle realiz-
zazioni della giunta Loiero nel quinquennio. 

418 Lo stile di governo di Loiero è stato definito dagli avversari, esterni ed interni al 
partito, come «loierismo». 

419 I dati di sondaggio pre-elettorale, pur differenziandosi, davano la netta vittoria di 
Scopelliti. Forse ancor più dei dati di sondaggio, la certificazione della vittoria di Scopel-
liti si poteva desumere dalla trasmigrazione di consiglieri ed esponenti di primo piano dai 
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se non in maniera uniforme. In particolare la provincia di Reggio Calabria, 
nel cui capoluogo Scopelliti è sindaco, tributa al candidato del centrodestra 
un’affermazione senza precedenti con il 68,9% dei consensi. Vista dall’altro 
lato, il risultato boccia il centrosinistra e Loiero in maniera clamorosa (tab. 
16.1a). Loiero, infatti, nel 2005 era stato eletto con il 59,0% dei consensi e si 
ritrova adesso con quasi la metà dei voti (il 32,2%: tab. 16.1b). 

   
partiti di centrosinistra alle liste della coalizione di centrodestra. Esattamente lo stesso 
fenomeno, a parti invertite, era successo nell’elezione regionale del 2005. 

Tab. 16.1a. Consiglio regionale della Calabria (2005-2010): percentuale votanti e 
voti validi sul totale degli elettori; percentuale dei voti ottenuti dalle 
liste provinciali sul totale dei voti validi 

 2010 2005 

% Votanti 59,3 64,4 
% Voti validi 56,1 60,7 
Voti validi 1.064.003 1.124.526 
   
Coalizione di centrosinistra (2010)   
Pda 15,7 29,9 
Autonomia e diritti 7,0 – 
Fdsb 4,0 5,1 
Psi-Sinistra con Vendolac 3,7 6,8 
Alleanza per la Calabria 2,2 – 
Altri centrosinistra 2,0 6,0 
   
Coalizione di centrodestra (2010)   
Pdld 26,4 19,9 
Scopelliti presidente 9,9 – 
Udc 9,4 10,4 
Insieme per la Calabria 5,2 – 
Psie 3,2 5,4 
Libertà e autonomia-Noi Sud 3,1 – 
Fiamma tricolore-Destra socialef 0,7 0,4 
   
Altre liste   
Idvg 5,4 4,2 
Radicali 0,2 – 
Udeur – 8,7 
Altri 2,0 3,2 
   
Totale 100 100 
Nota: a Nel 2005: Ds + Margherita; b Nel 2005: Prc; c Nel 2005: Sdi; d Nel 2005: An + FI; e Nel 2005: 

Nuovo Psi; f Nel 2005: Movimento idea sociale Rauti; g Nel 2005: con Pdci e Progetto Calabria. 
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Tab. 16.1b. Consiglio regionale della Calabria (2005-2010): percentuale dei voti 
ottenuti dalle liste regionali sul totale dei voti validi (fra parentesi il 
nome del candidato presidente)  

 2010 2005 

Liste centrodestra (Scopelliti) 57,8 – 
Liste centrosinistra (Loiero) 32,2 – 
Liste Callipo (Callipo) 10,0 – 
L’Unione (Loiero) – 58,9 
Per la Calabria (Abramo) – 39,7 
Alternativa sociale-Mussolini (Aloi) – 1,1 
Dem. cristiana ecologisti (Bilello) – 0,2 
   
Totale 100 100 
Nota: Nel 2010 la lista regionale, in seguito all’abolizione del listino, è definita dal solo candidato presi-

dente. 

 
 
Era la prima volta che un governatore uscente in Calabria si ripresenta-

va per la riconferma, e Loiero non ha potuto che constatare la ferrea legge 
dell’alternanza. Più propriamente, sarebbe opportuno parlare di voto «con-
tro» chi ha governato. Nel 1995, infatti, era al governo il centrosinistra che 
fu sconfitto dal centrodestra; nel 2000 aveva governato per il precedente ul-
timo anno in una giunta «ribaltone» il centrosinistra che fu sconfitto nuova-
mente, seppure per pochi voti; nel 2005 il centrosinistra aveva vinto a mani 
basse dopo cinque anni di cattivo governo di centrodestra. Si potrebbe anco-
ra dire che il potere logora in una situazione politica e socio-economica dif-
ficile come quella calabrese. 

Anche in questa elezione ha contato molto il voto alla persona. Sia quello 
«contro» (Loiero) sia quello a favore dei candidati consiglieri, forse più di 
quello ai candidati presidenti. Anche se non sempre è possibile distinguere sul 
ruolo del candidato presidente nell’orientare il voto (Vassallo 2005b), Scopelli-
ti complessivamente ottiene poco più di 22 mila voti più delle liste che lo so-
stenevano (in percentuale 0,2 punti in più); Loiero di voti rispetto alle liste del-
la sua coalizione ne perde circa 15.600 (meno 2,6 in punti percentuali); e Cal-
lipo guadagna più di 28 mila voti rispetto alle sue tre liste (2,4 punti in più). A 
parte Callipo, gli elettori calabresi forse hanno scelto prima ancora del candida-
to presidente, lo schieramento e uno dei candidati consiglieri. Significativo, 
comunque, il risultato di Scopelliti nella sua provincia dove ottiene quasi 11 
mila voti in più delle sue liste, corrispondente a quasi 2 punti percentuali in 
più, mentre nella provincia di Catanzaro, dove vi erano stati dei contrasti, poi 
appianati, fra Scopelliti e importanti dirigenti del Pdl, il candidato presidente 
del centrodestra ottiene in termini percentuali 2,7 punti in meno.  

Quanto sia importante, invece, il voto personale ai candidati consiglieri 
(De Luca 2001; Napoli 2005) lo si deduce dall’alto valore dell’indice di pre-
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ferenza che complessivamente in Calabria si attesta all’84,1%420. Le liste che 
risultano avere un più elevato indice di preferenza sono le liste di sostegno al 
candidato presidente, liste che come tali non hanno, solitamente, alcuna visi-
bilità se non quella riflessa dai candidati consiglieri. Le eccezioni che ri-
guardano Scopelliti presidente e Io resto in Calabria di Callido – liste che ot-
tengono un indice di preferenza più basso rispetto alla media regionale (Sco-
pelliti presidente 78,6%, Io resto in Calabria 60,5%) – potrebbero essere 
spiegate dal fatto che queste due liste portavano con evidenza i cognomi Cal-
lipo o Scopelliti sul simbolo. È presumibile, infatti, che un certo numero di 
elettori, forse meno avveduti, con l’intenzione di votare solo Scopelliti o 
Callipo e di non scegliere anche uno dei partiti, dal momento che sulla sche-
da trovavano il nome e cognome del candidato presidente non associato a un 
solo simbolo ma a tutti i partiti della coalizione, secondo l’ultima modifica 
elettorale della regione Calabria, sceglievano il simbolo del partito che ripor-
tava il cognome del loro candidato. 

La Calabria fa registrare, dopo Basilicata e Campania, il minore tasso di 
incremento dell’astensionismo rispetto a cinque anni fa. Solo 5,2 punti percen-
tuali in meno di partecipanti rispetto agli 8,0 punti delle 13 regioni al voto. Sul 
complessivo fenomeno dell’astensionismo in preoccupante aumento ha in-
fluito sicuramente l’oscuramento televisivo della campagna elettorale che ha 
meno sollecitato gli elettori da sempre più recalcitranti a recarsi a votare. Ma 
il maggiore astensionismo è provocato senz’altro da una più convinta e gene-
rale sfiducia verso i partiti e la politica. Gli elettori delle regioni meridionali, 
dove si registrano tassi di aumento dell’astensionismo minori rispetto al 
Centro-nord, da tempo in prevalenza avevano spostato la loro fiducia politica 
dai partiti alle persone. Il voto alla persona contribuisce, oltre che al succes-
so dei partiti, ad innalzare la partecipazione elettorale o, quantomeno, ad ar-
ginare l’astensionismo.  

Nelle elezioni regionali nel Meridione il voto di preferenza, uno degli 
indicatori del voto personale, continua ad essere ampiamente utilizzato, e il 
contestuale relativo minore calo della partecipazione elettorale conferma che 
un sistema elettorale con voto di preferenza – o con la possibilità di scelta fra 
diversi candidati locali, come nelle provinciali – influisce sulla partecipazio-
ne (De Luca 2010). 

Le tante aggregazioni di candidati consiglieri nelle liste di sostegno al 
presidente, anche se di derivazione partitica, contribuiscono considerevol-
mente all’indebolimento elettorale, prima ancora che politico, dei principali 
partiti nazionali. Il terzo partito in Calabria diventa proprio la lista «Scopelli-

  
420 L’indice concretamente sta a significare che su 100 elettori che hanno votato per 

una lista di partito, 84,1 hanno espresso validamente anche un voto di preferenza per un 
candidato. 
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ti presidente» con il 9,9% dei consensi (tab. 16.1a), e addirittura questa for-
mazione è la lista più votata nella provincia di Crotone (22,4%). Il Pd cala-
brese ottiene la più bassa percentuale fra tutte le regioni al voto e dimezza i 
consensi rispetto al 2005, quando Ds e Margherita correvano separatamente, 
mentre se sommiamo i voti di Pd e Pdl otteniamo che la Calabria è la regione 
col minor livello di bipartitismo. La soglia del 4% limita tuttavia la fram-
mentazione, consentendo l’ingresso in consiglio di solo 8 liste (tab. 16.2), 
contro le 14 del 2000 e le 10 del 2005, che diventano 8 dopo l’accorpamento 
dei maggiori partiti in Pd e Pdl. 

La personalizzazione rende ancora più deboli i partiti che non riescono a 
far eleggere nessuna donna, nonostante, come abbiamo visto, esista una tenue 
norma che favorisce la pari opportunità perché impone la presenza di almeno 
una donna candidata per ogni lista. Ancora più evidentemente rispetto al 2005, 
si registra una assoluta inefficacia della norma in questione con addirittura nes-
suna donna eletta in questa elezione. Vi è una donna candidata ogni cinque – 
non è molto ma sicuramente un buon numero rispetto al passato – ma se an-

Tab. 16.2. Consiglio regionale della Calabria (2005-2010): numero dei seggi otte-
nuti dai partiti  

 2010 2005 

Pdl 16 11 
Pd 11 17 
Udc 6 6 
Scopelliti presidente 6 – 
Autonomia e diritti 4 – 
Idv 3 1 
Fds 2 3 
Insieme per la Calabria 2 – 
Udeur – 5 
Psi – 4 
Nuovo Psi – 3 
   
Totale 50 50 

 
 

Tab. 16.3. Presidenza del consiglio regionale della Calabria (2005-2010) 

Legislatura Data di  
elezione 

Presidente del  
consiglio regionale 

Partito del 
presidente 

Partito del 
vicepresid. 

VIII 6/5/05 Giuseppe Bova Ds Margh.*, 
Udc 

IX 4/5/10 Francesco Talarico Udc Pdl, Pd 
* In seguito all’assassinio del vicepresidente Fortugno (Margherita), viene eletto Antonio Borrello (Udeur) 
in data 11 ottobre 2006. 
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diamo a verificare i voti che esse ottengono rileviamo che la percentuale di 
preferenze per le candidate rappresentano un misero 3,4%. La maggior parte 
delle donne, cioè, si ritrova in lista soltanto per un obbligo di legge. 

Il consiglio regionale, comunque, si rinnova con 23 consiglieri su 50. 
Ma i nuovi entrati non sempre possono definirsi giovani. L’età media, infatti, 
si innalza passando da 51 a 52 anni. La presidenza del consiglio, come da 
accordi pre-elettorali, va a un rappresentante dell’Udc, Francesco Malarico 
(tab. 16.3). 

 
 

16.6. La nuova giunta 

 
Il neogovernatore Scopelliti ha nominato il suo esecutivo in tempi stret-

tissimi. Poco più di due settimane dopo il voto la nuova giunta era in grado 
di operare. Ciò può essere interpretata come la conferma che Scopelliti aveva 
già delineato la formazione che l’avrebbe affiancato nel suo percorso e che 
pensava di avere la certezza della vittoria da molto tempo. Forte della sua 
posizione – coordinatore regionale del principale partito della coalizione, ispi-
ratore della seconda lista con sei consiglieri eletti (suoi amici fidati), e grazie 
agli accordi pre-elettorali con i dirigenti regionali dell’Udc – la giunta è stata 
decisa in perfetta solitudine, probabilmente senza interferenze, raccomanda-
zioni e proposte dei diversi attori che compongono la maggioranza. 

Grazie al patto che era stato stipulato anzitempo con l’accordo elettora-
le, all’Udc toccano 2 assessorati. Sono stati nominati assessori, inoltre, 4 
consiglieri del Pdl, e un quinto era stato eletto con la lista Scopelliti presi-
dente. Sono stati nominati, inoltre, 4 assessori esterni, il numero massimo 
possibile, dando immediata attuazione alla riforma statutaria: 2 vicini al Pdl 
e 2, fra questi l’unica donna con l’incarico di vicepresidente, più propria-
mente «tecnici» provenienti dal mondo dell’impresa (tab. 16.4). Completano 
il quadro due sottosegretari – l’escamotage formale-istituzionale per allarga-
re la compagine di governo – di provenienza politica, uno dei quali era con-
sigliere regionale eletto con An nella passata legislatura. In queste nomine, 
fra assessori indicati direttamente dai partiti, scelta di persone di fiducia per-
sonale, bilanciamento delle diverse aree della coalizione, Scopelliti ha utiliz-
zato anche il criterio della rappresentanza territoriale, criterio non tenuto in 
conto da Loiero nella formazione della sua prima giunta e che era stata causa 
dei primi problemi interni proseguiti, anche con maggiore intensità, per tutti 
e cinque gli anni di governo. 

Se guardiamo alla composizione della giunta da un’altra prospettiva, ri-
leviamo che risulta essere molto composita. Sono 4, compreso Scopelliti, gli 
assessori veterani – a questa categoria appartiene, fra gli altri, Pino Gentile, 
assessore e vicepresidente in più legislature e consigliere più votato nelle due 
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ultime elezioni – e tra gli 8 assessori alla loro prima esperienza, possiamo ca-
talogare 3 politici di professione in quanto già consiglieri o parlamentari421, 2 
neoconsiglieri regionali e 3 assessori esterni, con legami con Scopelliti di ca-
rattere più amicale che politico. 

Nonostante la maggioranza molto ampia, Scopelliti qualche piccolo at-
trito lo ha dovuto subire in occasione di questo passaggio obbligato per la 
formazione del governo regionale con la nomina degli assessori. Qualche 
protesta si è levata indirettamente dagli elettori, soprattutto dai grandi eletto-
ri, di quei consiglieri maggiormente votati e che, per questo motivo, accam-
pavano legittime pretese di un posto in giunta. 

 
 

  
421 In questa sottocategoria, l’ex-parlamentare Giacomo Mancini, assessore esterno, 

che fino al 2008 militava in partiti del centrosinistra e che nel 2009 è stato candidato alle 
europee nel Pdl. 

Tab. 16.4. Composizione partitica delle giunte regionali della Calabria (2005-2010) 

Leg. Entrata  
in carica 

Presidente  
giunta 

Partito 
presidente 

Partito  
vicepres. 

Numero dei componenti  
della giunta per partito 

VIII 2/5/05 Agazio  
Loiero 

Mar-
gherita Ds 

Margh. (2), Ds (2), Udeur 
(2), Pdci (1), Prc (1), Misto* 
(1), esterni (2) 

VIII 30/11/07 Agazio  
Loiero Pd Esterno Pd (6), Pdci (1), Udeur (1), 

Sdi (1), esterni (3) 

IX 16/4/10 Giuseppe  
Scopelliti Pdl Esterno Pdl (6), Udc (2), Scopelliti 

presidente (2), esterni (2)  
* Al gruppo misto appartiene un consigliere eletto nel listino; nell’VIII legislatura vi sono state diverse so-
stituzioni di assessori, e in data 30 novembre 2007 è stata formalmente nominata una nuova giunta Loiero bis. 
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