
"Nel 1995 ha votato 1'85°%0,
venti anni dopo il dato
è sceso sotto il 50%"

"La gente è disorientata, per
vincere bisogna compattare
il proprio campo"

L ASTENSIONE toscana è
di sinistra». Così dice
Antonio Floridia, presi-

dente della Società italiana di
studi elettorali.

Floridia , perché tanta asten-
sione in Toscana?
«Ancora nel 1995 votava per

le regionali l'85% e il fenomeno
astensione è composito: c'è or-
mai un 25% strutturale e c'è un
altro 20-25% intermittente,
per i quali la scelta è una opzio-
ne legittima di fronte all'offer-
ta elettorale».

Stavolta però siamo finiti sot-
to il 50%.
«Ci sono stati 400mila votan-

ti in meno rispetto al2010. E se
consideriamo anche i voti ai
candidati presidente si registra
una estrema volatilità: oltre
300mila voti in meno per sini-

stra e centrosinistra, oltre
200mila per tutto il centrode-
stra e 65mila di meno per il cen-
tro. Con un guadagno netto in-

vece dei Cinque Stelle».
Ne fa le spese la sinistra?
«In Toscana sì, l'astensione

colpisce soprattutto a sinistra.
C'è un Pd ancora forte ma è mol-
to più solo e quindi anche più
vulnerabile, come dimostrano i
ballottaggi».

Vulnerabile in che senso?
«Il disegno strategico di un

Pd con forte capacità di sfonda-
mento al centro e con solo perdi-
ter marginali a sinistra, è venu-

to meno. Si contava sulla smobi-
litazione dell'elettorato berlu-
sconiano e sulla tenuta del pro-
prio. In realtà l'astesionimo col-
pisce molto a sinistra».

Perchésecondo lei?
«Perché il Pd non alimenta

più il senso d'appartenenza e
l'astensione è meno costosa dal
punto di vista psicologico: chi
non va non sente di compiere

,rumi nuRLUSCONI

Si contava troppo
sulla smobilitazione
dei sostenitori
berlusconiani
e sulla tenuta
dei propri

una defezione. Mentre se è ve-
ro che Berlusconi è al tramon-
to, il berlusconismo no. E si toc-
ca con mano che non si può con-

tare solo sul leader e sulle sue
capacità comunicative».

Cosa serve per vincere?
«Con un'alta volatilità serve

anzitutto compattare il proprio
campo. Invece gli ultimi passag-
gi hanno disorientato elettori
tradizionalmente di sinistra».

In Toscana il partito
è ancora forte ma è
molto più solo e
quindi anche più
vulnerabile, come
dicono i ballottaggi

Il Pd osserva che la sconfitta
è arrivata dal centrodestra
ad Arezzo e Pietrasanta. Co-
me dire , serve più centro
non più sinistra.
«Lettura discutibile. La falla

si è aperta proprio con l'asten-
sionismo di sinistra».

Della serie , perdo a sinistra
ma non sfondo al centro?

«Credo che emerga la neces-
sità di rimettere mano al parti-
to. Costruendo gruppi dirigenti
locali solidi, con una gavetta al-
le spalle. Con una partito de-
strutturato anche le primarie
diventano luogo di scorribande
e non permettono di seleziona-
re il miglior candidato».

Com'è andato il voto sul pre-
sidente stavolta?
«È caduto drasticamente:

dai 250milavoti del 2010, con 5
candidati governatori, si è pas-
sati a 41 mila voti con 7 candida-
ti, Rossi nel 2010 aveva preso
130mila voti, stavolta 20mila.
La causa? Tecnica: la struttura
tecnica della scheda non favori-
sce la scelta del presidente. E le
preferenze aumentano la com-
petitività interna ai partiti».

Rossi però nel 20109 fu elet-
to col 60%, oggi col 48.
«Nel 2010 aveva una coalizio-

ne ampia con il Pd al 42% e il
18-19% di tutti gli altti. Ora il
Pd da solo va al 46%. Dove sono
finiti gli altri voti? Una parte ai
5 Stelle e gran parte nell'asten-
sione. Anche perché a sinistra
Pd non è saltata fuori alcuna al-
ternativa credibile».

Che dire del centrodestra
morto alle regionali e resusci-
tato nei Comuni?
«Era una falsa impressione

dovuta alla frammentazione.
Sommando tutto alle regionali
valeva quasi il 30%, poco sotto
la media degli ultimi 10 anni».

I voti 5 Stelle?
«Qui sono davvero una costo-

la della sinistra».
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L'APPARTENEN
Senza più senso
d'appartenenza,
sostiene Floridia,
'astensione è meno

costosa sul piano
psicologico: chi non
vota non sente di
aver tradito il
proprio campo

L PD
Qui l'astensione
colpisce soprattutto
a sinistra. C'è un Pd
ancora forte ma è
molto più solo e
quindi anche più
vulnerabile, come
dimostrano i
ballottaggi

L CENTRODEST RA
Morto? Era una falsa
impressione dovuta
alla estrema
frammentazione.
Sommando tutto
alle regionali valeva
quasi il 30%, poco
sotto la media degli
ultimi 10anni
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