
Comuni, riconferma a rischio 
per.. quattro sindaci deil’unione 
MILANO - Se ne parla 

sempre di più. Molti esponenti 
politici - e, ciò che e ancora 
più significativo, una porzione 
rilevante dell’elettorato - le 
considerano un vero e proprio 
test che sancirà la popolarità 
del governo. Insomma, il mo- 
mento deila verità per Prodi. 
L’esito delle amministrative, 
previste per ñne maggio, mal- 
grado esse interessino un am- 
bito limitato, benché vasto, di 
popolazione, sarà un .momen- 
to della verità» per Prodi: esso 
avrà una grande valenza politi- 
ca e potrebbe sconvolgere - o 
rafforzare -il quadro esisten- 
te. A tanti mesi di distanza, e 
fuori luogo tentare previsioni. 
Ma, al tempo stesso, e impor- 
tante osservare quale è il <cli- 
ma di opinionex prevalente nei- 
le realtà territoriali ove si terrà 
la consultazione. Per questo, 
abbiamo ((tastato il polso» a 
una decina di comuni, scelti in 
diverse aree, con particolare 
attenzione a quelli ove la situa- 
zione appare oggi più proble- 
matica. I1 quadro che emerge e 
per molti tratti simile in tutti i 
contesti esaminati. C’è, in pri- 
mo luogo, una diffusa consape- 
volezza della prossima scaden- 
za di voto, particolarmente ele- 
vata persino per delle elezioni 
comunali. E un’altra conferma 
di quanto esse siano «sentite» 
dai cittadini e un ulteriore indi- 
ce delloro rilievo. 

Un secondo elemento è rap- 
presentato dalia larga popola- 
rità di cui gode ovunque il sin- 
daco uscente, sia esso di cen- 
trodestra o di centrosinistra. 
La maggioranza esprime un 
giudizio positivo riguardo al 
suo operato persino là dove, 
stando agli esiti delle ultime 
politiche, il contesto parrebbe 
divenuto ostile politic amente. 
Cio mostra, ancora una volta, 
come la figura del primo citta- 
dino sia «vissuta» come più vi- 
cina di altre istituzioni e come 
espressione diretta e immedia- 
ta  del proprio territorio di rife- 
rimento. 

Un terzo connotato comune 
sta nel numero di indecisi s u  
cosa votare. Si tratta di un’en- 
tita grossomodo analoga, at- 

torno al 3070, in tutti i comuni maggiore, a Parma (ove conta 
esaminati. Solo a Taranto, che la straordinariapopolaritàper- 
e Oggi governata da un Com- sonale del sindaco uscente 
missario, la quantità è com- che, tuttavia, non può ripre- 
prensibilmente SUperiOre. Tut- sentarsi, ci0 che porta a una 

tavia gli indecisi sono meno di 
quanto ci si poteva aspettare: 
lo scorso anno, cinque mesi pri- 
ma delle politiche, erano assai 
di più. Per di più, buona parte 
di chi non esprime oggi una 
preferenza, si dichiara disinte- 
ressato alla politica - locale 
elo nazionale - ed e quindi più 
fortemente tentato dall’asten- 
sione. Anche questo elemento 
conferma il forte coinvolgimen- 
to che, già da ora, le popolazio- 
ni manifestano per la prossi- 
ma scelta del loro sindaco. 

Ma come si orientano oggi i 
cittadini? Riguardo alla distri- 
buzione attuale delle preferen- 
ze, possiamo distinguere due ti- 
pi di comuni. In un primo grup- 
po (nel nostro caso, Como, Ge- 
nova, Palermo, Reggio Cala- 
bria), che potremmo denomi- 
nare contesti «stabili», l’esito 
delle politiche dell’anno scorso 
ha sostanzialmente conferma- 
to il quadro emerso dalle ammi- 
nistrative precedenti. Qui an- 
che i risultati dei sondaggi, pur 
con tutti i loro limiti, indicano 
una continuità negli intenti del- 
l’elettorato. Allo stato attuale, 
dunque, sembra ragionevole 
non attendersi grandi sorprese 
in questo tipo di comuni: solo a 
Palermo, la distanza tra i due 
schieramenti risulta relativa- 
mente più ravvicinata, forse an- 
che perché il sindaco gode di 
un consenso inferiore rispetto 
ad altrove. 

La situazione è completa- comunque che esse conteran- 
mente diversa in tutte le città, no «abbastanza». Nel comples- 
che potremmo definire più s0,lanettamaggioranzaconsi- 
ccmobili», ove le politiche del derail quadro politico naziona- 
2006 hanno ribaltato i risultati le come un elementoimportan- 
delle comunali precedenti. te anche per le scelte locali. 
Spesso, i sindaci eletti dal cen- L’intreccio fra gli ambiti lo- 
trosinistra, pur godendo di cale e nazionale e dunque bidi- 
una larga popolarità, devono rezionale: gli esiti delle ammi- 
scontrarsi con una realtà poli- nistrative condizioneranno for- 
bica divenuta di segno oppo- temente il consenso per il go- 
sto. Qui, non a caso, il quadro verno e ne Saranno a loro Volta 
che emerge dalle indicazioni influenzati. Ne consegue che 
degli intervistati e più ambi- le Scelte, e la COmuniCaZiOne, 
guo e contraddittorio. Solo a dell’esecutivo @?ato da Pro- 
Verona e,  in misura ancora dl costltu1scono @a oggi un fat- 

maggiore presenza relativa di 
indecisi) la distanza tra le indi- 
cazioni di voto per i due oppo- 
sti schieramenti appare relati- 
vamente più ampia. In tutti 
questi contesti «mobili» è dun- 
que arduo, e irragionevole, for- 
mulare oggi previsioni. I1 risul- 
tato delle elezioni dipenderà 
da una molteplicità di fattori e 
in particolare: 
- dalla figura del candida- 

to. Nel sondaggio non abbia- 
mo per ora citato alcun nome, 
anche se, specie nelle elezioni 

comunali, la personalità dei 
contendenti gioca un ruolo de- 
terminante, soprattutto là do- 
ve il sindaco non può ripresen- 
tarsi. Da questo punto di vi- 
sta, appare cruciale l’esito del- 
le primarie che il centrosini- 
stra si appresta a tenere in 
buona parte dei comuni presi 
in considerazione. 
- in misura forse ancora 

maggiore, dal complessivo sta- 
to dell’opinione pubblica nei 
confronti del governo. Diversa- 
mente dai passato, infatti, il ri- 
lievo politico delle consultazio- 
ni locali è percepito esplicita- 
mente anche da gran parte dei 
cittadini. In entrambi i comu- 
ni ove abbiamo sottoposto 
una domanda a riguardo, circa 
il 20% ha dichiarato che «le 
questioni politiche nazionali 
peseranno molto sul voto per 
il sindaco». A costoro va ag- 
giunto il 30% circa che pensa 
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tore di grande rilievo per la 
campagna elettorale dei singo- 
li comuni. 

Se si votasse domani, 
sceglierebbe. 

un candidato di.. 
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in aiiesa delle prossime elezloni 
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Le comunali e le primarie 


