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2CORRIERE DELLA SERA

QL7stituto Cattaneo

L'esperto:
il centrosinistra
spinto anche
dachivotòM5S

«Se l'analisi dei flussi delle Regionali clle
andremo a fare confermerà che una
componente significativa del risultato dei
candidati-governatori del Pd è stata data
dal voto degli elettori del M,S, sarà un
altro fattore di stabilizzazione della
segreteria del Pd di Nicola Zingaretti,
perché sua è stata la scelta politica di
investire sul M5S e su Conte». L'altro
elemento a suo favore, continua Salvatore
Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo di
Bologna, «è la scelta del segretario di
scommettere sul Si quando le pressioni
interne al suo partito per il No erano forti».

In assenza dei dati sui flussi delle
Regionali, è presto per dire se l'elettorato
grillino che si è spostato lo ha fatto con un
voto disgiunto o se ha votato il solo
candidato-presidente considerato più
vicino al proprio partito, cioè quello del
Pd, come già era successo alle Regionali di
gennaio. Quanto al centrodestra, «per ora
quello che possiamo affermare è che
Fratelli d'Italia sembra consolidare la
propria crescita, con questo alimentando
la competizione con la Lega di Salvini»
dice Vassallo. L'ultimo dato che è possibile
anticipare è una sorta di «effetto-Covid»
per i quattro Governatori uscenti che
hanno ottenuto un risultato personale
superiore alle aspettative.

L'analisi dei flussi del referendum, che
l'Istituto Cattaneo ha invece potuto
effettuare, segnala che nelle sette Regioni
in cui si è votato l'affluenza al referendum è
stata mediamente del 63,7%, nelle altre del

48,2%. Considerando che le Regioni in cui
si sono tenuti entrambi i voti
rappresentano circa un terzo
dell'elettorato, il contributo netto della
consultazione regionale è del 5,6 96.

L'Istituto sottolinea che l'effetto-traino
maggiore si è avuto al Sud, per poi
diminuire ín modo sostanzialmente
lineare al Centro e al Nord. Ma quali
osservazioni sono possibili se si
confrontano il referendum costituzionale
del 2016 e quello appena concluso? Le due
riforme sembrano essere state interpretate
dagli elettori «in modi nettamente
contrapposti». Nell'analisi si osserva che
«chi aveva giudicato quella del 2016 una
" schiforina" (così la chiamarono alcuni
suoi oppositori) ha in larga misura aderito
alla riforma per la riduzione dei
parlamentari. Al contrario la maggior parte
di chi aveva appoggiato iI cambiamento
della Costituzione voluto da Renzi ha in
larga misura bocciato il taglio dei
parlamentari». A livello territoriale, il No è
andato meglio al Nord che al Sud, meglio
nelle grandi città che nei piccoli centri.

In media, circa un elettore del Pd su clue
ha votato a favore della riduzione dei
parlamentari, mentre la parte rimanente si
è divisa tra il No e l'astensione. Il M5s,
come era ovvio, si è mostrato il partito più
compatto per il Si nel voto referendario.
Nella Lega due terzi hanno votato Si, il dato
è simile per Fratelli d'Italia, mentre è stato
più incerto l'elettorato di Forza Italia.

Antonella Baccani

Regioni. ila u 3 premia Pd eMeloni
Sì del 69.9% al taglio in Parlamento
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