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Elezioni Politiche 2022 
Analisi e commenti al voto del 25 settembre

Adesso viene il bello

I
l Centro Destra e Giorgia Meloni in par-
ticolare hanno vinto, su questo nessuno 
obietta. Magari sarebbe utile capire 
cosa ha vinto e cosa può fare ora Gior-

gia Meloni. La vera vincitrice potrà gestire 
il potere anche nella pratica decidendo le 
cose da fare? No di certo. 
Non potrà per due motivi fondamentali. Il 
primo motivo è che siamo una demo-
crazia parlamentare compiuta e sem-
pre il parlamento decide. 
Il secondo motivo è che prima del-
le elezioni Giorgia Meloni, Giancar-
lo Giorgetti, Antonio Tajani avevano 
sottoscritto un documento che distri-
buiva i parlamentari fra le varie forze 
politiche del centro destra secondo 
criteri che poi si sono rivelati non cor-
rispondenti ai voti ottenuti. 
In pratica la Lega, Forza Italia e Noi 
moderati hanno ottenuto più seggi di 
quanto il voto finale gli avrebbe attri-
buito, ma le liste andavano fatte prima ed 
erano bloccate. 
Conseguenza diretta è che con i 237 depu-
tati e 118 senatori conquistati la maggio-
ranza in parlamento ci sarà solo se le tre 
forze principali Fratelli d’Italia, Lega e For-
za Italia staranno unite, in caso contrario 
anche la Meloni dovrebbe abdicare per-
ché sia la Lega che Forza Italia uscendo fa-
rebbero mancare la maggioranza assoluta. 
Il baricentro politico del Centro Destra, 
quindi, si sposterà sicuramente verso il 
centro e con il ruolo di molti parlamentari 
ex DC che sarà decisivo. 
Ma questo scenario non si verificherà, al-
meno a breve, perché Giorgia Meloni è 
persona intelligente e ha già fatto capire 
“ai suoi” che la vittoria è solo l’inizio di un 
cammino molto impegnativo, palesando 
nel contempo che Fratelli d’Italia sarà un 
partito di governo e non di estrema destra. 
Se il futuro è impegnativo per chi ha vinto 
ancora più impegnativo lo sarà per chi ha 

perso ovvero il Partito Democratico. 
In casa PD la parola d’ordine è: “Siamo il 
secondo partito del paese” . Qualunque 
psicologo suggerirebbe di non usare quel-
la frase che riporta sempre di attualità la 
sconfitta e suggerirebbe di ripartire guar-
dando avanti. 
Ma la caratteristica del PD è l’autoflagel-

Per la prima volta una 
coalizione autosufficiente, 

non accadeva dal 2008

A
d ogni elezione la prima doman-
da che tutti fanno è chi ha vinto. 
Questa volta la risposta è facile: 
ha vinto Giorgia Meloni ed han-

no perso, chi più chi meno, tutti gli altri. 
Più che Fratelli d’Italia, la crescita di 20 
punti premia proprio Giorgia Meloni, men-
tre Salvini perde quasi la metà dei voti 
rispetto alle precedenti elezioni e Forza 
Italia passa dal 14 all’8%. Perdono oltre la 
metà dei voti i Cinque Stelle, nonostante 

i toni trionfali, e paradossalmente il Pd di 
Letta mantiene a livello percentuale le po-
sizioni, ma esce sconfitto politicamente, 
mentre Lega e Forza Italia trovano motivi 
di conforto nella vittoria della coalizione 
e nei numerosi seggi ottenuti nella quota 
maggioritaria. Realizza un discreto punto 
di partenza Calenda, ma nulla più. 
In queste elezioni però vi sono diverse 
cose importanti: in primo luogo vi è una 
coalizione autosufficiente, non accadeva 

lazione e allora hanno trovato la frase 
adatta per ricordarsi continuamente che 
hanno perso. Aumenta cosi la depressione 
e inizia la resa dei conti. Si rimpallano le re-
sponsabilità e cresce l’idea di andare verso 
il radicalismo compulsivo. 
Cosa è il radicalismo compulsivo? Dici una 
cosa poi fai il contrario. Ha iniziato Letta 

che si è dimesso ma resta alla guida 
del partito, seguono gli estremisti di 
sinistra che invocano una svolta che sa 
tanto di separazione. Siamo al rischio 
della dissoluzione anche del PD. 
Ricordiamo la sequenza trasformista 
dissolutiva dell’ultimo ventennio PCI-
PDS-DS-PD e ora? Non abbiamo la 
risposta ma un suggerimento sì: smet-
tere l’autoflagellazione, decidere chi si 
vuole rappresentare e conseguente-
mente i punti programmatici e poi de-
cidere il nome e non il contrario. 

di Dario Caselli

di Giovanni Mazzoni
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dal 2008, quando vinse sempre il cen-
tro-destra, a guida Berlusconi. Successiva-
mente, da Monti a Draghi, il Pd ha quasi 
sempre governato, senza vincere le ele-
zioni, come del resto accaduto ai 5 Stelle, 
nell’ultima legislatura. In secondo luogo, la 
Meloni segna un punto di svolta non solo 
generazionale, infatti Salvini e Di Maio do-
vettero affidarsi a Conte per la Presidenza 
del Consiglio, ma addirittura storico, se 
verrà incaricata da Mattarella. 
Si tratterebbe della prima donna a rag-
giungere quel traguardo non da cooptata, 
ma avendolo conquistato attraverso un 
percorso politico. Questi sono i fatti non 
negabili. 
Per quanto riguarda le conseguenze di 
questo terremoto politico, il Pd si appresta 
a bruciare l’ennesimo segretario, Letta ha 
sbagliato a non allearsi, ma i suoi accusa-
tori dovrebbero sapere bene che prima di 
scegliere le alleanze, bisogna avere una 
linea chiara e un certo numero di affinità, 
come bene o (spesso) male ha mostrato il 

centro-destra. Una cosa è allearsi con Ca-
lenda ed un’altra allearsi con Conte. Una 
cosa è una prospettiva riformista, un’altra 
è un percorso meridional- populista, che 
si esalta per aver preso il 67% dei voti a 
Scampia e che predica una cultura della 
decrescita, accompagnata a forme di assi-
stenzialismo insostenibili. 
Ora la Meloni potrà anche non piacere a 
molti, ma va attesa alla prova dei fatti, che 
non saranno semplici. Più delle opposizio-
ni o di alleati indeboliti, dovrà misurarsi 
con una realtà molto complessa: la rea-
lizzazione del Pnnr che occuperà tutta la 
legislatura, in un Paese che si lamenta del 
prezzo del gas, ma non vuole i rigassifica-
tori e che ferma le trivelle e dove i tempi 
di realizzazione delle opere sono biblici. 
L’arrivo di una recessione che riducendo il 
Pil farà crescere la pressione del debito e 
renderà sempre più difficili scostamenti di 
bilancio, mentre aumenta il disagio socia-
le. Dovrà accantonare l’idea di potercela 
fare senza un forte raccordo con l’Europa e 

dovrà concentrare le risorse sulla riduzione 
del cuneo e sugli investimenti, per mante-
nere e creare lavoro. 
L’unica che non ha votato il governo Draghi 
sarà chiamata a proseguire ed accelerare 
la sua opera, altro non è dato. Dicono sia 
determinata e “furba”, c’è da augurarsi 
che lo sia e che segua di Draghi anche il 
metodo, ascolti e poi decida, magari ricor-
rendo se necessario alla fiducia. Sebbene 
ridotte nei numeri, le camere presentano 
gli stessi protagonisti che non hanno dato 
finora grandi prove. Dice che nel formare il 
governo premierà il merito e non sostituirà 
il ‘deep state’ ereditato dai governi prece-
denti. Sulla prima questione bene, mentre 
sulla seconda occorrerebbe una rivoluzio-
ne. Il nostro non è un serio deep state, un 
insieme di caste. Parte tra molti dubbi, che 
sempre accompagnano le leadership nuo-
ve ed extra-sistema, ma è interesse del Pa-
ese che faccia bene. Mi pare che sia meno 
volubile di Conte e Salvini e questo è già 
un buon viatico.
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