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RADICI FORTI E RAMI SECCHI: È LO STRANO ALBERO DEL PD 
di Ilvo Diamanti 

 

 

Il risultato ottenuto dal Pd alle elezioni mantiene molti margini di ambiguità. Difficile da 

valutare quel 33%. Forse non deludente. Di sicuro, neppure esaltante. E viceversa. 

Sostanzialmente invariato, rispetto al 2006.  

Mezzo punto percentuale in più se, oltre ai voti ottenuti dall´Ulivo, si considera il 

contributo dei Consumatori e dei Radicali (presenti nelle liste del Pd). Mentre, in questi 

due anni, la distanza dal Pdl si è ridotta di qualche decimale, rispetto a quella fra Ulivo 

e Fi-An, considerati insieme. Poco più di 4 punti. 

Se si legge la storia elettorale della seconda Repubblica in chiave bipartitica, 

d´altronde, ciò che colpisce è, soprattutto, la stabilità. L´Ulivo - e prima i Ds e la 

Margherita oppure i Popolari, considerati insieme - ha sempre ottenuto intorno al 30%. 

Il minimo nel 1996: 28% (ma il 32% se si considera la Lista Dini, che in seguito entrerà 

nella Margherita). Il massimo proprio in queste elezioni. 

Il che definisce la misura della sinistra riformista: meno di un terzo dell´elettorato. 

Mentre la base del Pdl, calcolata sommando Fi e An, oscilla maggiormente 

(soprattutto a causa della competizione di Fi con la Lega): fra il 36% (nel 1996) e il 

41% (nel 2001). Sempre sopra al Pd, comunque. Anche se la distanza fra i due 

soggetti politici, in queste ultime elezioni, appare ridotta come mai in precedenza.  

Il problema è che la lettura "bipartitica" non permette di capire con chiarezza il senso 

della competizione elettorale nell´Italia della seconda Repubblica. Perché il Pd e il Pdl, 

anche nelle versioni precedenti, non si presentano mai da soli. La differenza, dunque, 

la fanno sempre gli alleati. L´ampiezza delle coalizioni e la misura dei partiti con cui si 

coalizzano. Fino al limite del 2006. Quando la nuova legge elettorale viene 

interpretata in senso "aggregativo". Per cui, intorno a Berlusconi e Prodi, si coalizzano 

tutte le sigle, dalle più grandi a quelle minime. E l´elettorato si ricompone e si divide in 

due bacini perfettamente uguali.  

Questa volta, invece, Veltroni ha scelto la strada della semplificazione, puntando tutto 

sul Pd. Berlusconi lo ha seguito. Ma la politica delle alleanze, per quanto a corto 

raggio, ha continuato a pesare. Con esiti asimmetrici. Perché la distanza fra Pdl e Pd, 

rispetto alle elezioni precedenti, è rimasta inalterata. Non quella fra le coalizioni. 
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Il risultato conseguito dalla Lega, nel Nord, e dal Mpa, nel Mezzogiorno, ha sovrastato 

quello, rilevante, ottenuto dalla Lista Di Pietro. Per cui il distacco fra le coalizioni che 

sostengono Berlusconi e Veltroni è più che raddoppiato: da 4 punti percentuali a 9. 

Da ciò il rischio, per il Pd: restare minoranza. Influente, ma permanente. Incapace di 

attrarre, per ora, quel 40% di elettorato potenziale, stimato dai sondaggi. Nato per 

sottrarsi al ricatto delle alleanze frammentarie, che permettono di vincere le elezioni 

ma impediscono di governare. Per costruire un polo riformista, in grado di allargarsi al 

centro e a sinistra. 

In questa occasione non ci è riuscito. Visto che, rispetto al 2006, è "scomparso" il 7% 

degli elettori. Oltre due milioni e mezzo di voti. Che, due anni fa, avevano votato per i 

partiti della sinistra cosiddetta radicale e, quindi, per l´Unione. Mentre oggi, nel 

conteggio conclusivo, non ci sono più. Spariti. Fra le pieghe dell´astensione. Fuggiti, in 

misura limitata, a destra. Confluiti, in piccola parte, nell´alleanza per Veltroni, in nome 

del "voto utile". 

Insomma, un problema - forse "il" problema - del Pd sembra essere lo scarso grado di 

flessibilità. Nonostante la capacità di Veltroni di "personalizzarlo". Di sfidare 

Berlusconi sullo stesso piano. Per contrastare le resistenze dell´elettorato. Per 

sottrarsi all´eredità - e al vincolo - del rapporto con il territorio. 

Ma forse il problema è proprio lì. Il rapporto con il territorio. Troppo forte e troppo 

fatuo, al tempo stesso. Il territorio: in cui il Pd appare imprigionato. E che, al 

contempo, non riesce a rappresentare davvero.  

Risulta, infatti, evidente, ma anche inquietante, il grado di coerenza e continuità 

territoriale con la base elettorale della sinistra comunista e postcomunista espresso 

dal Pd. La cui attuale geografia del voto riproduce, con poche variazioni, quella 

delineata dai Ds nel 1996, dal Pds nel 1992, fino al Pci nel 1953.  

La personalizzazione e la mediatizzazione, imposte da Veltroni, non sembrano aver 

spostato i confini del voto. Neppure le primarie. Che hanno garantito una grande 

mobilitazione, ma riproducono ancora, in parte, il peso del passato. Non solo delle 

tradizioni storiche. Anche delle organizzazioni di partito; dei gruppi di pressione locali. 

Come dimostra la geografia della partecipazione dello scorso ottobre. Che ha 

raggiunto i livelli più elevati nel Mezzogiorno (con alcune punte stratosferiche come in 

Calabria). Superiori perfino alle regioni "rosse". Nel Sud, effettivamente, il Pd è 

cresciuto. Ma in misura modesta. E molto inferiore al Pdl.  

In altri termini, abbiamo l´impressione che il "nuovo" Pd sia rimasto imprigionato 

dentro logiche vecchie. Che hanno ostacolato anche la capacità di leggere, 
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correttamente, ciò che sta avvenendo sul territorio. Il viaggio di Veltroni attraverso il 

Nord, ad esempio, ha raccolto grande partecipazione. Ha reso visibile una domanda 

sociale ampia e generosa. Che, tuttavia, era ed è rimasta minoranza. La richiesta di 

cambiamento è stata intercettata perlopiù dalla Lega.  

Nei pochi luoghi significativi dove ha vinto, peraltro, il Pd "nazionale" è stato colto di 

sorpresa. Come a Vicenza. Una vittoria inattesa. Considerata un caso fortuito e 

fortunato. Quasi che recuperare 3 punti percentuali in cinque anni (a Vicenza il 

centrosinistra aveva ottenuto il 47% al secondo turno, nel 2003) fosse più 

sorprendente che perderne 20 a Roma in due anni.  

Il Pd, in altri termini, ci sembra ancora un progetto incompiuto. Riflette una domanda 

diffusa. Ha raccolto un ampio sostegno sociale. Riscuote attenzione e curiosità, nei 

settori moderati e di sinistra. Una "novità" attraente, ma "vecchia" dal punto di vista del 

gruppo dirigente. Nazionale e ancor più locale. Dove i giovani, le donne, i lavoratori, 

gli imprenditori, insomma, i "nuovi", quando si affacciano alla politica trovano porte 

strette. 

La strategia di marketing, utilizzata da Veltroni per forzare questo limite attraverso 

candidature simboliche (il piccolo imprenditore, la giovane ricercatrice, l´operaio ecc.), 

alla fine, si è scontrata con una realtà "radicalmente" (= alla radice) diversa. Dove 

prevalgono i "vecchi", non solo e non tanto per età. Ma per mentalità e carriera.  

D´altronde, i leader del Pd - grandi e piccoli, centrali e locali - sembrano impermeabili 

a ogni mutamento di sigla, a ogni cambio d´epoca, a ogni sconfitta. (E, sia chiaro, non 

ci riferiamo a Veltroni). Insensibili al crollo dei muri, delle ideologie e dei partiti. 

Altrove, negli Usa e in Europa, abbiamo assistito, in questi ultimi anni, al "ritiro" di 

figure come Gore, Kerry, Schroeder, Aznar, Gonzales, Blair. Battuti di poco. A volte, 

neppure. 

In Italia, salvo Prodi (l´unico, peraltro, ad aver vinto una elezione e mezza contro il 

Cavaliere), nessuno si dimette; nessuno paga le sconfitte subite in città e regioni 

importanti. Non solo: gli sconfitti vengono premiati con nuovi incarichi di prestigio. 

Mentre tutto il gruppo dirigente - ex comunista ed ex-democristiano - ha affollato le 

liste del Pd, occupando posti di assoluta sicurezza. In centro e in periferia.  

Il Pd: è rimasto a metà del guado. Incerto. Fra partito di iscritti e partito elettorale. Fra 

personalizzazione nazionale e oligarchia locale. Agita le primarie come una bandiera. 

Ma non le usa per selezionare i candidati alle elezioni politiche; spesso neppure alle 

amministrative. Mentre, a livello nazionale, fino ad oggi sono servite a confermare 
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leader pre-destinati. Vorrebbe rappresentare il Nord restando Lega Centro. I piedi in 

Emilia e in Toscana. La testa a Roma 

E´ uno strano albero, questo Pd. Le radici salde. Fin troppo. Non riescono a 

propagarsi. Il fusto fragile. I rami rinsecchiti. Le foglie crescono. Tante. 

Ma cadono presto. 
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PARTITO DEMOCRATICO (E ANTENATI) 
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Partito Democratico 2008 33.2 30.3 27.1 45.4 35.4 29.9 

Uniti nell'Ulivo 2006 31.3 28.9 26.3 43.0 31.2 28.3 

Ds + Margherita 2001 31.1 28.9 25.9 42.9 32.2 27.2 

Pds + Pop. per Prodi 1996 27.9 23.0 21.2 40.9 28.7 26.5 

Fonte: elaborazioni Demos su dati Ministero dell’Interno 
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PD e PdL: L’EVOLUZIONE NEL TEMPO 

33.2

31.3

31.1

27.9

37.4

36.0

41.5

36.2

Pol. 2008

Pol. 2006

Pol. 2001

Pol. 1996

Pd * PdL *

 
* Per il PdL è stata considerata, prima del 2008, la somma di Forza Italia e An; per il Pd: 
Uniti nell’Ulivo nel 2006; Ds e Margherita nel 2001; Pds e Popolari per Prodi nel 1996. 

 
Fonte: elaborazioni Demos su dati Ministero dell’Interno 
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LA PARTECIPAZIONE ALLE PRIMARIE E IL VOTO AL PD 
Percentuali di votanti alle consultazioni primarie 2007, per regione, su elettori 
del Partito Democratico alle Elezioni Politiche 2008 

ITALIA 28.9 

Piemonte 18.4 

Lombardia 20.0 

TAA 19.8 

Veneto 21.8 

FVG 22.3 

Liguria 21.3 

Emilia Romagna 32.9 

Toscana 28.1 

Umbria 30.9 

Marche 25.0 

Lazio 27.3 

Abruzzi 40.3 

Molise 47.3 

Campania 45.0 

Puglia 33.5 

Basilicata 52.1 

Calabria 60.3 

Sicilia 25.5 

Sardegna 31.4 

Fonte: elaborazioni Demos su dati Partito Democratico e Ministero dell’Interno 
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LE ZONE DI FORZA * 

PARTITO DEMOCRATICO 
2008 

PDS 
1996 

PDS 
1992 

PCI 
1953 

 
* le zone di forza comprendono il 25% delle province in cui il partito ottiene le percentuali più elevate. Per 
ragioni di omogeneità la base territoriale considera l’assetto a 103 province, che esclude le sette province di 
recente costituzione. Sono state inoltre escluse dalle elaborazioni le province di Aosta e Bolzano 

. 
Fonte: elaborazioni Demos su dati Ministero dell’Interno 
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CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA * 

55.5

49.7

50.3
53.0

46.7 43.045.2

49.8

Pol. 2008Pol. 2006Pol. 2001Pol. 1996

TOTALE AREA CentroDestra
TOTALE AREA CentroSinistra

 
* Le due aree politiche sono state ricostruite in base alle coalizioni che si sono 
presentate alle elezioni politiche del 2006. 

 
Fonte: elaborazioni Demos su dati Ministero dell’Interno  

 


