
che la situazione economica stagnante, 
uno lecitamente potrebbe pensare: “ma 
chi me lo fa fare?”».

Nemmeno l’ascesa politica o l’ambi-
zione di sedersi su più alte poltrone? 
Non si pensa più al cursus honorum?

«Era più vero una volta che adesso. 
Per mille ragioni, oggi si sono rotti i 
tradizionali passaggi di carriera, quin-
di non è così automatico che partendo 
dall’impegno di consigliere comunale 
si possa poi arrivare a fare l’assessore, il 
sindaco, passare dalla Provincia alla Re-
gione e infine magari arrivare in parla-
mento. Sotto questo profilo è cambiato 
il mondo: nei decenni passati nessun 
presidente del Consiglio sarebbe sta-
to nominato senza una lunga palestra 
politica. L’anno prossimo ci saranno le 
elezioni del Consiglio regionale e sarà 
interessante vedere quanti candidati ed 
eletti arriveranno dalle fila delle ammi-
nistrazioni comunali».

E per gli elettori la possibilità di sce-
gliere tra più candidati, confrontarne 
i programmi, partendo dalle elezioni 
comunali, non è una palestra essen-
ziale di democrazia e nel saper sceglie-
re con convinzione critica?

«Ma la gente è più interessata a vota-
re o ad avere un’amministrazione effi-
ciente? È più interessata alla democra-
zia in entrata, cioè a partecipare, o alla 
democrazia in uscita, cioè a valutare i 

risultati? L’elettorato sempre più spesso 
considera l’efficienza e una volta che la 
democrazia dà risultati soddisfacenti sui 
beni pubblici, forse − dico forse − ci si 
può accontentare delle proposte che si 
hanno davanti. La seconda ragione è più 
tecnica: in fin dei conti nessuno impedi-
sce a qualcuno di candidarsi, per cui se 
in una realtà ci troviamo con quell’unica 
lista o al massimo due, bene o male, do-
vrebbero incontrare il favore generale».

E se non incontrano il favore genera-
le o si fa campagna d’opposizione de-
motivando l’elettore a recarsi alle urne, 
si corre il rischio del mancato raggiun-
gimento del quorum e del commissa-
riamento come successo in tre Comu-
ni a questo giro. La soluzione?

«In generale c’è un problema tecnico 
nei Comuni di montagna e del litorale: il 
calcolo viene fatto sui residenti, ma se c’è 
un’enorme quantità di cittadini tempo-
raneamente all’estero, caso tipico della 
montagna veneta, il quorum andrebbe 
rivisto sulla popolazione che concreta-
mente abita e ha possibilità di votare. 
Oppure non mettiamo dei tetti: votare 
è innanzitutto un diritto e ci sta anche il 
diritto di non votare. A volte ci sono fatti 
locali molto specifici che vanno accettati 
come tali, anche questa è la varietà della 
democrazia. Io la penso così: perché im-
pedire anche questa manifestazione di 
volontà democratica?».

“Separare la parte migliore 
di una cosa dalla peggio-
re”. Scomodando il lati-
no e il verbo ex-eligere, 

il senso etimologico che sta alla base 
del verbo “scegliere” è applicabile nei 
contesti quotidiani con azioni libere, 
consapevoli e responsabili. Anche nelle 
decisioni politiche. Gli elettori che lo 
scorso maggio hanno rinnovato i loro 
rappresentanti politici in 321 Comuni 
su 563 in totale in Veneto, si sono tro-
vati davanti a uno scenario tripartito: 
164 realtà in cui erano presenti solo due 
liste; 99 con una pluralità eterogenea 
di candidati e 58, invece, con un unico 
candidato. E la possibilità di scelta? Do-
ve sono finiti gli aspiranti sindaci?

«Elezione dopo elezione prende piede 
questa tendenza al declino dell’offerta 
delle persone che vogliono candidarsi, 
ma aspettiamo prima di dire che è un 
male». Paolo Feltrin, politologo che col-
labora con l’Osservatorio elettorale del 
Consiglio regionale veneto, analizza così 
il fenomeno: «assistiamo a una radicale 
depoliticizzazione della competizione 
amministrativa: tranne che nelle medie 
e grandi città, è sempre più chiaro che 
si cerca un sindaco che sappia davvero 
amministrare e non per il colore politi-
co. La stragrande maggioranza di queste 
liste sono civiche e non hanno simboli, 
il che significa che dentro c’è un po’ di 
tutto e non lo giudico negativamente: 
vuol dire concentrarsi di più sull’impat-
to amministrativo, sull’impegno quo-
tidiano e concreto che sulle bandiere 
ideologiche».

Eppure sulla disaffezione politica 
dell’elettorato passivo pesa soprat-
tutto la volontà di non intraprendere 
più questo cammino amministrativo. 
Quali sono le motivazioni reali?

«Impegnarsi nell’amministrazione lo-
cale, sopratutto dei piccoli Comuni, non 
dà più nessun vantaggio: le indennità 
dei sindaci eletti sono nettamente cala-
te rispetto agli anni passati e c’è sempre 
timore, in qualsiasi momento, di essere 
anche inavvertitamente rinviati a giudi-
zio. Se vogliamo vederla positivamente, 
questi fattori pongono delle barriere in 
entrata a chi vuole candidarsi, e chi de-
cide di compiere il passo è perché dav-
vero sente di farlo per il bene comune e 
non per lo stipendio. L’aspetto negativo 
è che è troppo pericoloso, si finisce in-
criminati da innocenti e considerata an-

Trenta comuni 
in più con un solo 

candidato
Nelle ultime elezioni 
comunali in Veneto, 

nel maggio 2019, in 58 
Comuni si è presentato 

un unico candidato.
Nel 2014, quando i 

Comuni chiamati al voto 
erano 344 e non 321, le 

amministrazioni con una 
sola lista concorrente 
erano 28: 7 nella zona 

di Belluno, 12 nella 
provincia di Vicenza, 4 

a Verona, 3 a Padova 
e 2 a Rovigo, mentre a 

Venezia e Treviso si sono 
presentate ovunque due 

o più liste.
Quest’anno c’è stato un 

mutato ridisegno con 
9 realtà a Padova, 10 a 
Belluno, 8 a Rovigo, 10 

nella provincia di Verona 
e 16 nel Vicentino con 

un solo candidato. Solo 
Venezia conferma il 

trend di cinque anni fa.
In generale, delle 878 

liste presentate in 
Veneto, 669 delle quali 

di carattere civico. 

Comuni veneti al voto, 
senza più candidati

Dopo le ultime amministrative Paolo Feltrin, politologo tra i più esperti conoscitori del panorama veneto, analizza lo scenario emerso 
con 58 Comuni che hanno visto una sola lista in campo e tre Comuni commissariati per mancato raggiungimento del quorum 

toniolo 
ricerca

Inserto a cura dI 
Giovanni Sgobba

Fare il 
sindaco non 
da più alcun 
vantaggio, 
ed espone a 
grandi rischi. 
Non solo: 
il voto locale 
non ha più 
il carattere 
politico 
di una volta
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La mappa analitica del voto 
sul nostro sito internet

Sul nostro sito internet, nella sezione 
Toniolo Ricerca, potete trovare un 
documento dettagliato, curato dal 
professore Gianni Saonara, sull’esito 
delle elezioni nei 321 Comuni, sulla 
partecipazione al voto con sguardo 
locale e nazionale e sul numero dei 
consiglieri eletti. 
Per approfondire il quadro è possibile 
sfogliare il numero di marzo 2019 
dedicato alle amministrative.
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Se il “nemico” diventa il quorum
Cala la partecipazione, aumenta il numero di comuni commissariati. Tra 
opposizioni che invitano all’astensionismo e partiti incapaci di portare al voto

In tre comuni 
del Veneto 
le elezioni 
hanno portato 
il commissario 
invece del nuovo 
sindaco. 
In attesa 
del prossimo voto

Non ha un volto né tantomeno 
un colore politico. È lì, sornio-
ne, ma al tempo stesso pronto 
a farsi più o meno minaccio-

so a seconda dei dati dell’affluenza alle 
urne che vengono sciorinati durante il 
giorno del voto. Di fatto, è il più temuto 
duellante per il candidato che ambisce a 
indossare la fascia tricolore di sindaco. 
Anzi, a essere più precisi, per quell’u-
nico candidato che sempre più spesso 
corre da solo per la poltrona di ammi-
nistratore nei Comuni sotto i 15 mila 
abitanti.

Lo spauracchio è il “quorum”, la soglia 
minima di partecipazione dei cittadi-
ni sotto la quale le elezioni stesse sono 
nulle. Quel “50 per cento più uno” de-
gli aventi diritto di voto essenziale per 
eleggere il primo cittadino nei piccoli 
comuni in cui si presenta una sola lista. 
Un rischio che nei casi ordinari con due 
o più liste concorrenti, difficilmente si 
manifesta, limitando la contesa al solo 
raggiungimento della maggioranza re-
lativa. Ma è proprio sul doppio concetto 
di “ordinario-straordinario” che le ulti-
me elezioni amministrative in Veneto 
pongono nuove riflessioni: nei 321 Co-
muni chiamati a rinnovare il proprio 
primo cittadino, in 164 erano presenti 
solo due liste di partito differenti; in 58, 
invece, solamente un unico candidato. 
Un rapido confronto rispetto alle am-
ministrative del 2014, quelle più simili 
per numeri con 344 Comuni coinvolti, 
ci dice che rispetto a cinque anni fa, in 
cui erano 28 le realtà territoriali con una 
sola lista, a maggio 2019 sono aumenta-
te di 30 unità.

Siamo nel campo dello straordinario, 
dell’eccezionalità dell’evento? I dati, ov-
viamente, relativi e circostanziali non 

sono ascrivibili e imputabili a un unico 
fattore, ma alzano un primo livello di 
guardia se sovrapposti alla tendenza, or-
mai di lungo periodo e dilagante, di una 
costante e irreversibile diminuzione di 
partecipazione al voto che si manifesta a 
ogni appuntamento elettorale. Se osser-
viamo nel complesso le recenti ammi-
nistrative in tutta Italia, il dato generale 
dell’affluenza del 68 per cento è risultato 
in diminuzione rispetto a quello della 
tornata precedente, 71 per cento, di al-
tri tre punti percentuali. Se il calo è più 
contenuto nei Comuni medio-grandi, è 
tanto più ampio quanto minore è la di-
mensione del paese: in Veneto si è reca-
to alle urne il 67,6 per cento degli aventi 
diritto e ben 300 Comuni su 321 (cioè il 
93,5 per cento del totale) erano sotto i 
15 mila abitanti.

¶
Progressivamente e parallelamente, 

insomma, cresce la disaffezione politica 
sia dell’elettorato attivo ma anche dell’e-
lettorato passivo. E che succede quan-
do le votazioni sono nulle, cioè non si 
raggiunge l’agognato quorum? Arriva 
il commissario prefettizio che resta in 
carica fino alla successiva tornata, soli-
tamente in primavera. Con conseguen-
te freno a mano tirato per la macchina 
amministrativa: il commissario, che 
normalmente unisce in sé tutti gli or-
gani del Comune cioè sindaco, giunta e 
consiglio, ha pieni poteri per compiere 
qualunque atto, sia di ordinaria che di 
straordinaria amministrazione, ma è 
molto raro vederlo assumere decisioni 
di piani strategici a lungo corso.

Da fine maggio Lozzo di Cadore, Vol-
tago Agordino e Chiarano sono prov-

visoriamente affidati a tre commissari 
prefettizi perché qui l’astensionismo e 
il mancato raggiungimento del quo-
rum hanno vinto: nulla hanno potuto 
gli unici candidati Gianni Martagon, 
Alessandro Lazzarini e Stefano De Pieri 
contro le basse percentuali di affluenza. 
Negli ultimi anni, nel 2011, nel 2014 e 
nel 2017 avevamo assistito alla presen-
za di una sola realtà sotto commissa-
riamento, Rivamonte Agordino prima, 
San Vito di Cadore nel mezzo e Pieve di 
Cadore poi, tutte e tre località montane 
della provincia di Belluno. A questo giro 
l’anomalia è rappresentata da Chiarano, 
3.700 abitanti nella provincia di Treviso; 
Treviso che ha visto presentarsi al voto 
sul suo territorio cinque Comuni con 
un solo candidato, rispetto al quadro 
ben più ricco di un lustro fa.

Il commissariamento di un Comune è 
un evidente danno, eppure spesso è vi-
sto come il “male minore” da quanti fan-
no prevalere l’ideologia sull’efficienza di 
un’amministrazione invitando all’asten-
sionismo piuttosto di veder trionfare 
gli avversari. Oppure, come già visto in 
passato, si ricorre a candidati fantoccio 
da zero preferenze: per arginare il ruolo 
decisivo del quorum, si presentano liste 
con candidati che prestano la loro im-
magine semplicemente per convalidare 
l’elezione a sindaco del candidato dell’al-
tra lista. È evidentemente il lato meno 
nobile di una democrazia rappresenta-
tiva che però, soprattutto a livello comu-
nale, è ancora l’elemento fondamentale 
per formare l’elettore: avere una pluralità 
sana di candidati e poter confrontare i 
programmi e le proposte, forgia il senso 
critico del cittadino nel scegliere chi lo 
rappresenterà nei diversi gradi della po-
litica italiani e in Europa.

Anche 
in Veneto 
l’affluenza 
alle urne 
è in continuo 
calo. 
In primavera 
si è fermata 
sotto il 70 
per cento
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Cinque comuni 
per la prima volta 
al voto

Al ballottaggio 
anche sotto 
i 15 mila abitanti

Quelle di maggio sono state le prime elezioni per 
i municipi di Borgo Valbelluna (Bl), Colceresa 
(Vi), Lusiana Conco (Vi), Pieve del Grappa (Tv) e 
Valbrenta (Vi), i cinque nuovi comuni istituiti nel 
2019, dopo i referendum popolari.

A Campodoro, comune padovano di 2.600 
abitanti, alle scorse elezioni sia Gianfranco 
Vezzaro, Lega, che Vincenzo Gottardo, lista civica, 
hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, 
751. Al secondo turno ha trionfato Vezzaro.

L’opposizione non vota, 
arriva il commissario  

Chiarano

Solamente 92 voti in più: tanto 
sarebbe bastato alla Lega, nel 
comune di Chiarano, in provincia 

di Treviso, per far eleggere come sindaco 
Stefano De Pieri, ingegnere di 48 anni 
già assessore nelle tre giunte precedenti 
guidate prima da Gianpaolo Vallardi e poi 
da Lorena Rocco. De Pieri si è presentato 
come unico candidato per guidare 
l’amministrazione comunale fino al 2024, 
ma dei 3.358 elettori si sono presentati solo 
in 1.588, il 47,29 per cento, sotto dunque 
il tetto del quorum degli aventi diritto di 
voto.

Altri numeri, certamente specchio del 
tempo, rispetto all’81,33 per cento del 1995 
(primi dati consultabili online sul sito del 
Ministero dell’interno) o anche al 68,34 per 
cento di soli 10 anni fa. Ma guardando al 
presente i dati dicono che Chiarano, unico 
Comune della Marca e uno dei tre assieme 
ai montani bellunesi Lozzo di Cadore e 
Voltago Agordino in cui le elezioni sono 
risultate non valide, è oggi sotto commis-
sariamento. Una condizione destinata a 
durare fino alle prossime elezioni che pro-
babilmente coincideranno con le regionali 
nella primavera del 2020: «È un paradosso 
perché De Pieri ha ottenuto 1.315 voti, di 
più rispetto alle 1.103 preferenze che ho 
ricevuto alle elezioni di cinque anni fa – af-
ferma Lorena Rocco, ultima a indossare la 
fascia tricolore di sindaco a Chiarano – C’è 
stata una chiara strategia da parte dell’op-
posizione che, non avendo i numeri e le 
prospettive per costruire una propria lista, 
ha pensato di giocarsi la carta dell’astensio-
nismo, convincendo i cittadini a non vota-
re. Del resto, nei vari seggi, in molti hanno 
preso la scheda per le elezioni europee, 
rifiutando invece quella delle comunali».

La conferma arriva dai numeri del Di-
partimento per gli affari interni e territo-
riali: alle urne europee si è presentato il 
53,1 per cento dei chiaranesi con diritto 
di voto e, sommando le preferenze tra i 
vari gruppi del Parlamento europeo (con 
esclusione delle schede bianche o nulle), gli 
scrutini hanno accertato 1.656 voti regolari 
ed effettivi.

Lo scorso 28 maggio, il prefetto di Tre-
viso, Maria Rosaria Laganà, ha nominato 
il viceprefetto Paola De Palma nel ruolo di 
commissario per la provvisoria gestione 
dell’amministrazione di Chiarano e per 
traghettarla fino alle prossime votazioni. 
«Al di là dei colori politici, la strategia per 
preferire il commissariamento a un sinda-
co avversario non è sana – chiosa Lorena 
Rocco – Secondo la mia analisi le persone 
non erano coscienti e consapevoli che 
anche con la presenza di una sola lista, era 
necessario raggiungere il quorum: molti di 
questi elettori non si sono posti il problema 
pensando che, in automatico senza altri 
opponenti, l’unico candidato sarebbe stato 
comunque nominato sindaco. Dal dopo-
guerra qui non era mai successo di non 
avere un amministratore che prima di tutto 
è un cittadino che conosce e vive la sua 
comunità».

lamento nel quale egualmente ci possono essere 
iniziative riguardanti i diabetici».

Del resto, estremizzando il concetto e provo-
cando, la più grande comunità di cittadini del 
mondo è la piattaforma social Facebook che nel 
giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti 
attivi mensilmente, ma è paradossalmente gestita 
da un privato, Mark Zuckerberg e la sua società 
Facebook Inc., che ha un’influenza enorme nella 
sfera pubblica. Le nuove espressioni della cittadi-
nanza nelle società contemporanee non passano 
insomma più, o meglio non più solamente, dai 
cari vecchi circoli e l’attivismo segue percorsi e 
trafile differenti dai processi accettati e acquisiti in 
passato. Parafrasando Fabrizio De André quando 
diceva che per fare il mestiere ci voleva un po’ 
di vocazione, vedremo sempre meno candidati 
“vecchio stampo”?

«In Italia ci sono 100 mila organizzazioni, ci 
sono oltre due milioni di persone che collabora-
no come volontari e un altro mezzo milione che 
lavora in queste stesse organizzazioni. È chiaro 
che se la politica ha difficoltà ad accogliere un de-
terminato messaggio, quel movimento va per la 
sua strada. Non mi stupisce poi che, in mancanza 
di un rinnovamento dei meccanismi elettorali, ci 
sia difficoltà a candidarsi: ci si candida a posizioni 
decisamente meno influenti e rilevanti rispetto al 
passato, quando il giovane di belle speranze po-
teva vedere nella politica qualcosa di importan-
te. Magari adesso segue altre strade nell’impresa, 
nella ricerca, nelle organizzazioni civiche».

Ma dove e quando si è creato sostanzialmente 
questo punto di rottura e di sfiducia? «Noi era-
vamo abituati a dicotomie classiche come “cit-
tà-campagna” o “ Nord-Sud” e su questo abbiamo 
costruito processi politici. Dopo la recessione del 
2008, si è creata una frattura nella struttura sociale 
e c’è una nuova opposizione tra cittadini comuni 
ed élite che non siamo attrezzati a gestirla. Il futu-
ro della politica e del sociale sta nell’affrontare la 
nuova dicotomia senza salti mortali all’indietro, 
come negli scenari adombrati dal sovranismo».

«C’è una fuga dei cittadini dalle 
forme di politica tradizionale, 
è molto diffusa nelle demo-
crazie avanzate questa ritrosia 

a votare o a candidarsi. Ma è solamente uno dei 
tanti indicatori ai quali si affiancano nuove forme 
di impegno civico che sono completamente fuori 
dal circuito della rappresentanza, nel senso tradi-
zionale del termine, ma comunque rappresenta-
no meccanismi di partecipazione concorrenti e 
alternativi alle forme d’un tempo».

È indubbio che la società attuale ha visto muta-
re al suo interno paradigmi consolidati da decen-
ni e che si pensavano validi e intramontabili. An-
che la politica, strettamente legata e disegnata su 
modelli che corrispondevano a una società omo-
genea e coesa, non è stata in grado di ridefinirsi: 
l’impoverimento politico sia dell’elettorato attivo 
che passivo va ricercato anche nell’indebolimento 
concreto di aggregazione sociale o dei tradiziona-
li luoghi di confronto e dibattito personali.

I corpi intermedi si sono sgretolati e con loro 
il senso di appartenenza e di rappresentanza, ma 
secondo Giovanni Moro, responsabile scientifico 
di Fondaca, la Fondazione per la cittadinanza at-
tiva, dobbiamo semplicemente cambiare sguardo 
e cercare altrove: «Noi siamo abituati a pensare 
alla partecipazione politica e alla politica stessa 
come un fenomeno unico, ma invece è plurale, 
non si fa solo con le leggi e con le delibere delle 
amministrazioni locali. Bisogna ripristinare l’idea 
di politica come cura dell’interesse generale e qui 
si inseriscono forme differenti e anche attori or-
ganizzati diversamente. Un esempio? Parliamo 
dell’associazione italiana dei diabetici che si con-
fronta con il Ministero della sanità e con l’agenzia 
del farmaco per far ammettere un determinato 
medicinale in “fascia A”, cioè a totale carico del 
servizio sanitario nazionale: ecco loro lo fanno 
parlando a nome di oltre tre milioni di italiani an-
che se non tutti sono iscritti alla stessa associazio-
ne. Ed è una forma di rappresentanza, certamente 
settoriale, ma magari concorrente allo stesso Par-

IL VOTO e lo scrutinio 
in due seggi (foto Giorgio 
Boato).

170 comuni 
sciolti 

ogni anno
In media tra il 2001 
e il 2017 sono stati 
commissariati 170 

comuni l’anno, la metà 
dei quali nel Sud Italia. 

Le cause possono essere 
le dimissioni del sindaco 
o della maggioranza dei 
consiglieri, l’incapacità 
di approvare il bilancio 

nei tempi dovuti o 
l’infiltrazione della 

criminalità organizzata 
di natura mafiosa. 

Attualmente in Italia 
ci sono 84 Comuni 

in amministrazione 
straordinaria, 

4 in Veneto tra cui 
Eraclea dopo l’arresto 

per camorra 
di Mirco Mestre.

«La partecipazione non è finita 
ma ha cambiato pelle e volto»

Giovanni Moro, responsabile scientifico di Fondaca, invita a guardare 
oltre il solo impegno nei partiti per cogliere i tanti segni che emergono
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La solitudine del primo cittadino

Due sindaci, segretari regionali dei 
propri partiti, riflettono sulle difficoltà 
che assumere la carica di primo cittadino 
comporta: dal rischio di lunghe odissee 
giudiziarie al bisogno di contemperare 
politica e bilanci familiari, fino allo 
scollamento tra la politica e la società 
civile che intende rappresentare e guidare

Nei Comuni Grillo non sfonda

La nascita ufficiale risale esatta-
mente a 10 anni fa. Era il giorno 
di San Francesco, il 4 ottobre 

2009, quando Beppe Grillo e Gian-
roberto Casaleggio fondarono il 
Movimento 5 Stelle. Cinque come i 
fondamentali punti programmatici: 
acqua pubblica, ambiente, mobilità 
sostenibile, sviluppo e connettività. 
Nel maggio 2012 il primo sindaco 
eletto, Roberto Castiglion, ingegnere 
informatico, nel piccolo comune di 
Sarego in provincia di Vicenza, do- 
ve raccoglie il 35 per cento dei voti.

Sarego con Chioggia e Vigonovo 
sono i Comuni guidati dai penta-
stellati in Veneto, ma anche qui i 
numeri sono tutt’altro che confor-
tanti: alle recenti europee il Movi-
mento ha ottenuto l’8,9 per cento, 
in tutta Italia è andata peggio solo 
in Trentino Alto Adige. E anche alle 
votazioni comunali, dove si è pre-
sentato in 19 Comuni, ha racimola-
to solo voti sparsi.

Un’interessante lettura arriva, 
però, da Rovigo, unico capoluogo 
chiamato a scegliere di nuovo il suo 

sindaco dopo che il consiglio co-
munale è stato sciolto nel febbraio 
2019 per le dimissioni rassegnate 
dalla maggioranza dei consiglieri: 
qui i risultati del ballottaggio del 
10 giugno hanno visto la vittoria 
del candidato del centrosinistra, 
Edoardo Gaffeo, che ha ribaltato il 
forte svantaggio del primo turno 
raggiungendo 10.600 voti (il 50,9 
per cento dei consensi), battendo il 
rivale di centrodestra Monica Gam-
bardella con 10.210 voti, il 49,1 per 
cento.

Le analisi condotte dal Cise, Cen-
tro italiano studi elettorali, mostra-
no il ruolo decisivo degli elettori del 
M5S: oltre la metà si è astenuto (58 
per cento), ma oltre due su cinque 
hanno votato e lo hanno fatto per 
Gaffeo. Al contrario, nessuno ha 
votato per il candidato di centrode-
stra. Il neosindaco ha ottenuto dagli 
elettori Cinque Stelle il 12 per cento 
dei voti al ballottaggio e, in misura 
minore, ma da tenere presente e co-
munque decisivi, anche dalle fila di 
Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia

BEPPE GRILLO  
e Gianroberto Casaleggio,  
i due padri fondatori  
del Movimento 5 stelle  
dieci anni fa.

Movimento 5 stelle

«C’è un sistema di contorno 
che di certo non favorisce 
l’impegno perché tende  
a lasciarti da solo davanti  
ai problemi»

Uno è sindaco di Noventa Padovana dal 2011 e ri-
confermato nel 2016; l’altro è stato primo cittadi-
no di Garda a più riprese: la prima volta a 26 anni 
nel 2001, in carica fino al 2010 e successivamente 

rieletto nel 2016. Alessandro Luigi Bisato e Davide Ben-
dinelli conoscono gli oneri e gli onori dell’occuparsi e del 
prendersi cura della cosa pubblica. Segretario regionale 
del Partito democratico il primo, omologo di Forza Italia 
il secondo, due partiti culturalmente basati sulla militan-
za e sul senso di appartenenza, sui circoli e sull’esperien-
za politica tramandata e acquisita osservando “i grandi”.

¶
Ma oggi c’è ancora presa sul territorio o i sistemi si so-

no scollati? Nell’opinione di Bisato convergono un forte 
individualismo e una deleteria solitudine attorno al ruo-
lo politico di primo cittadino: «Il disagio è profondo e 
non attiene solo alla sfera personale, ma anche a come 
noi viviamo il collettivo e la socialità con gli altri. Un 
tempo era la tua coscienza a portare all’impegno poli-
tico, dalla crescita personale e relazionale acquisita nel-
la sfera familiare o nel mondo del volontariato c’era una 
proiezione consequenziale, un impegno inizialmente 
civico. Il sindaco è il tassello dello Stato più a contatto 
con il cittadino e su cui più si investe fiducia, ma c’è un 

sistema di contorno che di certo non favorisce l’impe-
gno perché tende a lasciarti da solo davanti ai problemi. 
Le responsabilità sono tante oggi come un tempo, ma il 
compito è diventato talmente assorbente che di fatto por-
ta via la vita personale».

Non esiste un vademecum del perfetto sindaco, l’entu-
siasmo nel dedicare un periodo della propria vita al be-
ne comune e nell’incidere positivamente sulla vita delle 
persone vanno necessariamente calibrati con i conti del 
bilancio da far quadrare. Anche per Bendinelli la carenza 
di chi decide di candidarsi è riconducibile alla difficile 
situazione economica attuale che fa vedere il mondo con 
meno filtri romantici, ma decisamente più pragmatici: 
«Sono appena stato assolto da un rinvio a giudizio, fare 
amministrazione significa anche questo, essere caratte-
rialmente solidi per farlo a tempo pieno, sapendo anche 
di dover rinunciare al proprio lavoro. Bisogna chiede-
re l’aspettativa, ma l’impegno deve valere un riscontro 
economico quantomeno pari rispetto al lavoro che uno 

svolge prima di buttarsi in politica. Oppure si pesca nel 
mondo dei liberi professionisti, ma così inevitabilmente 
si riduce il numero di candidati».

¶
Secondo Davide Bendinelli, una soluzione pratica e 

realistica per arrestare la penuria di candidature e sop-
perire al mancato ricambio generazionale all’interno 
delle fila dei partiti, può essere replicare il modello dei 
tre mandati consecutivi, in atto nei comuni con popo-
lazione inferiore ai tremila abitanti, e proporlo anche in 
realtà più popolose fino ai 10 mila cittadini. Forza Italia 
ha sempre annoverato nelle sue schiere liberi professio-
nisti, imprenditori e lavoratori autonomi, al contrario del 
Partito democratico che più degli altri risente di un pas-
saggio epocale: «La rete fatta di impegno e circoli con-
tinua a esserci – rassicura Luigi Bisato – ed è lodevole 
soprattutto in territori lontani dove ci si prodiga anche 
senza far parte dell’amministrazione, ma continuando a 
fare attività sul territorio. Subiamo anche noi questo im-
poverimento e soprattutto questa lontananza dei cittadi-
ni della politica che per buona parte è colpa anche della 
classe politica stessa. La viviamo anche noi, siamo coin-
volti, vediamo che l’interesse non svanisce però spesso 
si ferma lì, manca una costruzione più a lungo termine».

tonioloricerca
I partiti 
alle europee 
in Veneto

Alle scorse elezioni europee, in Veneto la Lega ha 
ottenuto il 49,88 per cento, seguita dal Partito 
Democratico con il 18,94 e il Movimento 5 Stelle 
fermo all’8,91. Fratelli d’Italia supera Forza Italia: 
6,76 contro il 6,05 per cento.

IV domenica 13 ottobre 2019


	PAG19DIF40-I
	PAG20DIF40-II
	PAG21DIF40-III
	PAG22DIF40-IV



