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VERSO LE ELEZIONI EMILIANO CHIUDE LA CONVENTION PARLA BOCCIA (PD) «Non abbiamo
avuto un solo dubbio nel ricandidare Rinaldo. Con lui, continua il riscatto di Taranto, città

del mare e della cultura»

Melucci: «Riprendiamo il cammino interrotto»
Ilcandidato sindaco del centrosinistra illustra il suo programma

FABIO VENERE

l«Taranto, il meglio viene adesso». È questo lo
slogan  che  fa  da  sfondo  alla  campagna
elettorale  della  coalizione  «Ecosistema
Taranto  2022»  che  candida  sindaco  Rinaldo
Melucci.  Che,  ieri  sera,  nell'  affollata  cornice
dei  «Giardini  Virgilio»,  ha  illustrato  il
programma di  governo  e  presentato  le  undici
liste  della  coalizione  di  centrosinistra  che  lo
sostiene in  vista  delle  elezioni  amministrative
del 12 giugno. Come è ormai noto,  l'  alleanza
progressista  (ispirata  dal  campo  largo
teorizzato dal  leader del  Pd Letta e retta dall'
intesa  tra  Dem  e  Cinque  Stelle)  è  composta
da:  Pd,  Con  Taranto,  Movimento  5  Stelle,
Taranto  Crea,  Più  CentroSinistra  Taranto,
Taranto  Mediterranea,  Partito  socialista
italiano e Partito repubblicano italiano, Europa
Verde-Verdi  Taranto,  Melucci  ed  Emiliano
Taranto 2030,  Taranto Popolare e Autonomi e
Partite  Iva.  Sin  qui,  l'  elenco  delle  liste  (e  dei
351  candidati  consiglieri).  Ma,  in  estrema
sintesi, cosa ha detto ieri sera Melucci? Qual è
il suo programma di governo per tornare (c' è
stato  dal  29  giugno  2017  al  26  novembre
scorso)  a  Palazzo  di  Città?  Beh,  tutto  ruota
attorno all modello di transizione ecologica ed
energetica  attuato  da  Melucci  nel  corso  dei
suoi quattro anni e cinque mesi alla guida del
Municipio.  È  lo  stesso  candidato  sindaco  del
centrosinistra  a  ricordare,  tra  gli  applausi  dei
presenti alla manifestazione, il progetto dei 60
chilometri  di  linee  bus  elettriche  (Brt)  e  la

priorità relativa alla riqualificazione energetica
di  60  edifici  scolastici  e  della  facoltà  di
Medicina.  Sempre  in  chiave  ecologica,  per
Melucci  c'  è  l'  obiettivo  di  «completare  la
forestazione  dei  parchi  urbani  e  l'  istituzione
del  parco  regionale  del  Mar  Piccolo  e  del
Santuario  dei  cetacei».  E,  a  proposito  dell'
igiene urbana (e anche del decoro), è sempre
il  candidato  sindaco  di  Ecosistema  Taranto
2022  ad  assicurare  che  nel  programma  «c'  è
la  sostituzione  dei  cassonetti  per  la  raccolta
differenziata  dei  rifiuti,  mettendone  di  più
capienti  migliorando  il  servizio  in  tutti  i
quartieri». Per quel che riguarda la mobilità, l'
ex sindaco (ricandidato per il centrosinistra) si
impegna, oltre ai  5 chilometri  già realizzati,  a
completare  di  ulteriori  12  chilometri  la  pista
ciclabile  «rigenerando  il  tracciato  della
Circummarpiccolo».  Dall'  ecologia  al  grande
tema  del  welfare.  Melucci  insiste  per
concludere  i  lavori  del  nuovo  ospedale  San
Cataldo  dando  una  nuova  funzione  all'  area
del  "SS.  Annunziata".  Inoltre,  Rinaldo  Melucci
propone di «istituire una Consulta permanente
sul  Terzo  Settore»  e  anche  di  lanciare  un
Piano  casa  «per  l'  edilizia  popolare».  Tra  gli
impegni  assunti  c'  è  anche  quello  di
riqualificare  i  mercati  e  di  realizzare  punti  di
approdo  per  la  mitilicoltura.  Un  aspetto
rilevante  del  programma  di  governo  è
dedicato  alla  trasformazione  urbanistica  della
città. «Rendiamo balneabile - propone Melucci
-  il  Mar  Grande  e  realizziamo  il  lungomare  di
San  Vito».  A  proposito  delle  opere  pubbliche,
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inoltre,  il  candidato  sindaco del  centrosinistra
ricorda  «i  grandi  cantieri  aperti  nei  quartieri
Tamburi,  Paolo  VI  e  Salinella».  Nel  suo
intervento,  il  candidato  sindaco  progressista
ha  proposto  l'  istituzione  del  poliziotto  di
quartiere  e  sottolineato  la  necessità  di
«lanciare  un  piano  parcheggi  nel  Borgo  e  di
realizzare delle aree d' interscambio». E poi, si
passa  allo  sport.  E  qui  Melucci  mette  in
evidenza che nel suo programma «realizziamo
il  nuovo  stadio  "Iacovone",  la  piscina
olimpionica  e  il  centro  nautico  insieme a  tutti
gli  impianti  sportivi  del  rione  Salinella  che

saranno  utilizzati  per  la  20ma  edizione  dei
Giochi  del  Mediterraneo».  E  ancora,  «diamo
vita  al  Cineporto  di  Taranto  e  realizziamo  un
Campus  universitario  ionico  per  gli  studenti».
E,  infine,  il  richiamo  alle  origini,  anzi  alla
tradizioni religiose di Taranto «con un piano di
promozione  e  comunicazione  a  livello
nazionale  dei  Riti  della  Settimana  Santa».  E
ieri  sera  c'  era  anche  Francesco  Boccia  ,
deputato  e  responsabile  nazionale  Enti  locali
del  Pd  che  afferma:  «Non  abbiamo  avuto  un
solo  dubbio  nel  ricandidare  Rinaldo.  Con  lui,
continua  il  riscatto  di  Taranto.  Città  del  mare
e della cultura».
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Prima in alto a sinistra la coalizione di centrosinistra con
Rinaldo Melucci.

Prima  in  alto  a  sinistra  la  coalizione  di
centrosinistra  con  Rinaldo  Melucci.  Subito
sotto  le  tre  liste  per  Luigi  Abbate,  in  alto  a
destra,  sull'  altro  fronte  della  scheda,  la
coalizione  di  centrodestra  e  dei  civici  per
Walter  Musillo,  a  chiudere,  infine,  le  tre  liste
per  Massimo  Battista.  Ecco  l'  ordine  della
collocazione  dei  candidati  sindaco  sulla
scheda  elettorale  che  gli  elettori  tarantini
riceveranno  il  12  giugno  prima  di  entrare  in
cabina.  La  collocazione  di  nomi  e  simboli  è
avvenuta  in  base  al  sorteggio.  Quattro
candidati  sindaco,  centrosinistra  e
centrodestra  raggruppati  in  due  grandi
contenitori,  rispettivamente  Ecosistema
Taranto  e  Grande  Alleanza  per  Taranto,  27
liste  in  corsa  per  il  Consiglio  comunale.  I
candidati  sindaco  sono  Rinaldo  Melucci,  del
Pd,  sindaco  uscente  per  il  centrosinistra;
Walter  Musillo,  ex  segretario  del  Pd  anni
addietro e ora di area civica, per la coalizione
che  unisce  centrodestra  (FI,  FdI  e  Prima  l'
Italia, il nuovo nome con cui la Lega ha scelto
di  correre  a  Taranto)  e  civici  di  varia
estrazione;  Massimo  Battista,  consigliere

comunale  uscente,  e  Luigi  Abbate,  a  capo  di
altri  schieramenti.  Rispetto  alle  comunali  di
giugno  2017,  c'  é  una  forte  riduzione  sia  di
liste che di candidati sindaco. Il  centrosinistra
per  Melucci  ha  11  liste.  Si  tratta  di:  Partito
democratico  provinciale,  Movimento  5  Stelle,
Più  CentroSinistra  Taranto  Emiliano,  Partito
socialista  italian  e  Partito  repubblicano
italiano,  Europa  Verde-Verdi  Taranto,  CON
Taranto,  Taranto  Crea,  Taranto  2030,  Taranto
Popolare,  Taranto  Mediterranea  e  Autonomi  e
Partite Iva-Eugenio Filograna. Il centrodestra e
i civici per Walter Musillo si presentano invece
con  10  liste:  Patto  Popolare,  AT6,  Patto  per
Taranto,  Movimento  sportivo,  Insieme,
Taranto  Davvero,  Noi  con  l'  Italia,  Prima  l'
Italia,  Fratelli  d'  Italia  e  Forza  Italia.  Tre  liste
anche  per  Massimo  Battista:  Una  città  per
cambiare  Taranto,  Taranto  città  normale  e
periferie  al  centro.  Tre,  infine,  per  Abbate:
Partito  meridionalista,  Luigi  Abbate  sindaco  e
Taranto  senza  Ilva.  I  consiglieri  comunali  da
eleggere  sono  32.  Alcune  liste,  però,  hanno
presentato  un  numero  inferiore  di  candidati.
D.Pa. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I simboli della discordia: Lucca, simboli e curiosità sulla
scheda

I  simboli  della  discordia:  Lucca,  simboli  e
curiosità  sulla  schedaLucca,  simboli  e
curiosità sulla scheda
La  carrellata  su  alcuni  dei  capoluoghi  di
provincia  interessati  dalle  elezioni
amministrative  del  2022  (in  tutto  saranno  26
a votare)  inizia da Lucca.  Il  comune cambierà
inevitabilmente  sindaco,  dopo  i  due  mandati
da  primo  cittadino  di  Alessandro  Tambellini
(centrosinistra).  Quanto  a  numero  di  liste,
questa tornata elettorale si colloca a metà tra
le  ultime  due:  con  i  suoi  21  simboli  sulla
scheda  (per  sette  aspiranti  alla  carica  di
sindaco,  tutti  uomini)  la  scheda  sarà
leggermente  più  affollata  di  quella  del  2017
(allora le liste erano 19, ma con 8 candidature
alla guida del comune), ma meno di quella del
2012  (24  liste,  11  candidature).  Al  solito,
candidati  e  liste  sono  proposti  in  ordine  di
sorteggio.
Elvio Raffaele Cecchini
1)  Lista  civile  LuccaL'estrazione  ha  posto  in
apertura  delle  candidature  Elvio  Raffaele
Cecchini,  architetto  di  professione  (e  già
presidente  provinciale  dell'ordine):  a  suo
sostegno  avrà  due  liste.  La  prima  lista
sorteggiata  è  Lista  civile  Lucca,  prima
formazione  lanciata  in  appoggio  a  Cecchini,
variante  del  concetto  di  "civico"  e  comunque
evocante  l'impegno  per  la  città  (forse  in
maniera anche più consistente). Il simbolo, sul
fondo  azzurro  (inizialmente  assente),
"rappresenta -  si  legge sulla pagina Facebook
- il  centro storico (cerchio rosso mattone) con
i  6  accessi  e  gli  spalti;  intorno  in  azzurro  il

territorio  comunale  con  i  quartieri  e  le
frazioni.  Ma  qualcuno  giustamente  ha
osservato  che  ricorda  un  disco  in  vinile  [...],
infatti vogliamo cambiare musica!".
2)  Insieme  &  Impegno  civico  per  LuccaLa
seconda lista a sostegno di Cecchini è Insieme
&  Impegno  civico  per  Lucca,  nome  che
accosta  quello  di  due  gruppi  politici,  con  il
riferimento dei loro leader: Insieme ( il partito
legato  al  "manifesto  Zamagni"  e
rappresentato  dalle  due  maglie  della  catena)
è  abbinato  al  nome  di  Donatella  Buonriposi,
già  candidata  sindaca  nel  2017;  Impegno
civico  per  Lucca  è  invece  legato  a  Celestino
Marchini,  capolista.  Il  simbolo,  a  toni  molto
chiari,  è  dominato  da  una  stilizzazione
disegnata di Piazza dell'Anfiteatro, ma sembra
decisamente troppo pieno (e il logo di Insieme
è piuttosto compresso in verticale).
Alberto Veronesi
3)  Autonomi  e  partite  Iva  -  Rinascimento
#ioaproAlla  fine  la  candidatura  di  Alberto
Veronesi,  direttore  d'orchestra  e  figlio  di
Umberto  Veronesi,  è  stata  confermata,
venendo  sorteggiata  al  secondo  posto;  tra  le
due  liste  della  coalizione,  tuttavia,  non  c'è  il
Partito  della  cultura  (da  lui  depositato  come
marchio)  e  nemmeno  il  simbolo  inizialmente
comparso Veronesi per Lucca .  La prima lista,
invece,  nel  riportare  la  dicitura  ben  visibile
"Veronesi  sindaco" (divisa tra segmento blu e
fondo  verde,  colori  che  ricordano  qualcosa),
contiene  le  miniature  dei  simboli  di  Autonomi
e partite Iva (  movimento guidato da Eugenio
Filograna ,  che stavolta  ha il  cerchio  diviso in
due  semicerchi  verticali)  e  di  Rinascimento
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#ioapro,  con  il  nome  di  Vittorio  Sgarbi  in
evidenza sul fondo bianco.
4)  Lucca  sul  serioCosa  ricordava  l'uso  dei
colori  verde  e  blu?  La  scelta  cromatica  fatta
da  Carlo  Calenda  per  Azione.  Ed  è  proprio
Azione  la  forza  politica  più  visibile  (pure  se
non in  modo esplicito)  all'interno  di  Lucca  sul
serio,  seconda  lista  sorteggiata  della
coalizione  di  Veronesi  (qui  più  visibile,  tanto
da  far  pensare  che  la  lista  principale  sia
proprio questa). Assieme al partito guidato da
Carlo  Calenda,  concorrono  alla  lista  anche
+Europa e Italia Viva (in qualche modo i colori
utilizzati  nel  segmento  a  fasce  posto  nella
parte  inferiore  del  simbolo  lo  indicano).
Appare significativa la dicitura che si  legge in
basso:  "la  lista  del  terzo  polo",  perché  tale  si
considerano le tre forze politiche che animano
la lista.
Francesco Raspini
5)  Lucca  futuraTerza  candidatura  sorteggiata
è  quella  di  Francesco  Raspini,  assessore  ai
lavori  pubblici  uscente  e  candidato  "di
continuità"  rispetto  all'amministrazione  di
centrosinistra  attuale:  con  sei  liste,  è  quello
dalla  coalizione  più  nutrita.  La  prima
formazione  sorteggiata  è  Lucca  futura,  quella
in cui il  riferimento all'aspirante sindaco è più
evidente:  "Evidenziati  nella  scritta  -  si  legge
sulla  pagina  Facebook  -  ci  sono  elementi
importanti:  la  LU,  che  subito  ci  rimanda  alle
targhe  della  nostra  città;  il  TU,  perché  ci
rivolgiamo  ad  ognuno  di  voi;  la  A,  di
affidabilità,  accoglienza,  ascolto".  Anche  la
scelta dei colori non è stata casuale: "azzurro,
per  l'innovazione  digitale,  verso  un
avvicinamento  del  cittadino  alla  pubblica
amministrazione;  arancio,  per  la  parità  dei
diritti,  affrontando  adeguatamente  ogni
situazione;  verde,  per  la  sostenibilità
ambientale,  con  azioni  concrete  per  la  nostra
città".  

6)  Europa  Verde  -  VerdiSeconda  formazione
sorteggiata,  tra  quelle  che  sostengono
Raspini,  è Europa Verde -  Verdi,  che presenta
per  la  scheda  elettorale  il  suo  simbolo
ufficiale,  con  girasole  dell'European  Green
Party  e  il  tradizionale  sole  che  ride.  In  più,
però,  è  stato  aggiunto  il  riferimento  a  "Lucca
Carbon  Neutral  2030",  il  piano  (accettato
dall'amministrazione  comunale)  che  punta  a
ridurre  in  un  centinaio  di  città  le  emissioni  di
anidride carbonica, fino ad azzerarle del tutto,
dandosi  appunto  come  obiettivo  temporale  il
2030  (questa  parte  è  stata  scritta  con  un
carattere  più  "giocoso",  di  norma  non
associato alle schede elettorali).
7)  Sinistra  con  Lucca  -  Sinistra  civica
ecologistaAnche  la  terza  lista  estratta
manifesta tratti  ecologisti:  si  tratta  di  Sinistra
con Lucca - Sinistra civica ecologista. Anche in
questo  caso  è  la  pagina  Facebook  a  spiegare
le  scelte  grafiche  della  lista:  il  simbolo
contiene  il  richiamo  al  profilo  della  città  (si
riconoscono  soprattutto  la  Torre  delle  Ore,  il
campanile  del  duomo  e  la  Torre  Guinigi)  "per
evocare  ancora  l’impegno  civico";  il
riferimento  a  Sinistra  Civica  Ecologista,
"associazione  regionale  di  cui  Sinistra  con  è
parte  costituente"  (la  struttura  grafico-
cromatica,  parente  di  quella  inaugurata  da
Emilia-Romagna coraggiosa ma senza il cuore,
richiama  proprio  la  lista  delle  scorse
regionali);  la  rosa  che  fu  del  Pse,  "a
testimonianza  della  presenza  in  lista  di
candidati  dell'area  socialista  lucchese";  a  ciò
si aggiunge il nastro coi colori della pace.
8)  Lucca  civica  -  Lucca  è  popolare  -  VoltIl
simbolo  più  elaborato  e  pieno  (forse  anche
troppo)  della  coalizione  di  Raspini  è  quello
sorteggiato per quarto.  Questo mette insieme
i simboli di Lucca civica, formazione che nelle
due  precedenti  tornate  elettorali  aveva
sostenuto  la  candidatura  di  Tambellini  (il
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profilo della  Torre Guingi  con giardino pensile
su  fondo  arancione  è  rimasto);  la  parte
centrale  è  occupata  da  Lucca  è  popolare,
formazione centrista costituitasi alcuni mesi fa
per  dare  voce  a  quell'area;  non  manca  poi  la
miniatura del simbolo di Volt, forza europeista
e  transnazionale  che  ha  scelto  di  concorrere
alla  lista  (apportando  anche  un  tocco  del  suo
viola).
9)  Partito  democraticoLa  quinta  lista  estratta
è forse quella che fa parlare meno di sé, visto
che  è  quella  del  Partito  democratico,  che
anche  questa  volta  si  schiera  con  il  proprio
simbolo  nazionale  ufficiale,  "liscio",  senza
inserire il nome del candidato sindaco (proprio
come aveva fatto già nel 2017 e prima ancora
nel  2012)  o  altri  riferimenti  testuali  o  grafici.
In  entrambi  i  precedenti  appuntamenti
elettorali  la  lista  era  stata  nettamente  la  più
votata,  superando  sempre  il  20%;  proverà  a
ripetersi  questa  volta,  per  il  candidato
sindaco, per la coalizione e - ovviamente - per
il proprio risultato.
10)  Lucca  è  un  grande  NoiUltima  lista
sorteggiata  della  coalizione  in  appoggio  a
Raspini  è  forse  quella  con  il  nome  più
originale:  Lucca  è  un  grande  Noi.  La
formazione  rappresenta  l'evoluzione
dell'associazione  nata  lo  scorso  anno  per
supportare  la  candidatura  alle  primarie  di
Ilaria  Vietina,  assessora  uscente  alle  politiche
di  genere,  servizi  educativi  e  memoria.  Dopo
la  vittoria  di  Raspini,  l'impegno  è  comunque
proseguito  e  l'associazione  è  diventata  lista,
mantenendo quasi la stessa grafica, dominata
dal  "Noi"  della  collettività  viva  e  inclusiva
inserito  in  un  fumetto  e  con  il  nome
dell'assessora nella parte inferiore.  
Andrea Colombini
11)  No  Green  Pass  -  Colombini  sindaco  di
LuccaQuarta  candidatura  estratta  è  quella  di
Andrea  Colombini,  direttore  d'orchestra,

nonché direttore e fondatore del  "Puccini  e  la
sua  Lucca  Festival"  e  convinto  assertore
dell'inutilità  del  Green  Pass  (da  applicare
innanzitutto  a  livello  locale).  Non  a  caso,  la
prima  lista  sorteggiata  è  proprio  No  Green
Pass  (doveva  esserci  inizialmente
anche  Rinascimento  -  #ioapro,  ma  poi  ha
scelto  di  sostenere  Veronesi).  In  questo
simbolo,  spicca  la  mano  tricolore  che  fa  il
segno  di  vittoria  (eseguito  da  Colombini  in
varie immagini che lo ritraggono) su un fondo
tramato  in  stile  tartan  blu  e  verde  (come  un
motivo visto in una sua foto).
12)  Ancora  ItaliaFin  dall'inizio  della  sua
avventura  elettorale,  quando  ai  media  aveva
reso  ufficiale  la  sua  intenzione  di  candidarsi,
Colombini  ha  ritenuto  di  poter  contare  sul
sostegno  di  Ancora  Italia,  il  partito  -  seguito
alla  scissione  di  Vox  Italia  -  presieduto  da
Francesco  Toscano,  guidato  come  segretario
da Mario  Gallo  e  avente come ideologo Diego
Fusaro.  Il  simbolo  schierato  sulla  scheda
elettorale  è  quello  scelto  da  tempo,  con  il
profilo  tricolore  di  Dante  Alighieri  sopra  al
nome e, nel segmento curvilineo blu inferiore,
la dicitura "per la Sovranità democratica".
Aldo Gottardo
13)  Ambiente  e  giustizia  socialeLa  quinta
candidatura  -  quella  di  Aldo  Gottardo,  da
tempo  impegnato  in  battaglie  ambientaliste  -
è  l'unica  a  essere  appoggiata  da  una  sola
lista.  Si  tratta  di  Ambiente  e  giustizia  sociale,
cui  concorrono  Lucca  per  l'ambiente  (alle
scorse  elezioni  schierata  con  il  centrosinistra,
ma  poi  i  rapporti  si  sono  interrotti),  Sinistra
italiana,  Rifondazione  comunista  e  altri
soggetti  non legati  a  partiti  (inclusi  esponenti
del  mondo  giovanile  e  ambientalista).  Il
cerchio  centrale  del  simbolo  richiama
cromaticamente  quello  di  Toscana  a  Sinistra
(regionali  2020),  cui  è  sovrapposto  un  segno
che  rimanda  all'ambiente  (terra,  vegetazione
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e cielo), che lascia però intravedere una stella
su fondo rosso.  
Fabio Barsanti
14)  Centrodestra  per  BarsantiIl  sesto
candidato  estratto  si  poteva  trovare  già  sulla
scheda elettorale di cinque anni fa, come pure
in  consiglio  comunale.  Fabio  Barsanti,
sostenuto  nel  2017  da  CasaPound  e  Alleanza
per  Lucca,  era  riuscito  a  ottenere  il  7,84%  e
questo  gli  aveva  permesso  di  entrare  in
consiglio  comunale.  Quest'anno  le  liste  sono
tre  e  non  due:  la  prima  sorteggiata,
Centrodestra per  Barsanti,  è  in  qualche modo
in  continuità  grafica  con  Alleanza  per  Lucca
del  2017  (colore  bianco  e  carta  da  zucchero,
elemento  tricolore  e  Torre  Guinigi  stilizzata).
La  scelta  di  indicare  il  riferimento  al
centrodestra  rappresenta  la  chiara  intenzione
di  dire  che esiste un centrodestra anche al  di
là  della  coalizione  ufficiale  (anzi,  con  alcune
figure  di  quell'area  che  non  hanno  gradito  la
scelta  del  suo  candidato  sindaco)  e  che  ha
titolo  di  presentarsi  come  tale  al  corpo
elettorale.
15)  Prima  Lucca  -  ItalExitLa  seconda  lista
estratta a favore di Barsanti è quella più nota
a  livello  nazionale:  Prima  Lucca  -
ItalExit  rappresenta  lo  sbarco  lucchese  del
partito  fondato  da  Gianluigi  Paragone,  citato
puntualmente  nel  semicerchio  inferiore  del
contrassegno,  a  fondo  blu  (sono  dunque  stati
invertiti  i  colori  iniziali  del  logo  paragoniano).
La  parte  superiore  del  contrassegno  invece  è
occupata  dal  motto  "Prima  Lucca",  su  fondo
arancione,  come  a  rimarcare  il  primato  della
città e del suo interesse su ogni altra istanza,
incluse  quelle  nazionali  ed  europee  (come  la
presenza del partito di Paragone suggerisce).
16)  Difendere  LuccaLa  terza  e  ultima  lista
sorteggiata  della  coalizione  in  appoggio  a
Barsanti  è  forse  quella  che  appare  più  legata
a  lui  e  alla  città  (non  a  caso  il  nome  di

quest'ultima  è  il  più  evidente):  Difendere
Lucca,  che  si  autodefinisce  "Movimento  di
cittadini  liberi",  volto  a  fornire  una  reale
alternativa  al  centrosinistra,  si  identifica  con
la  città  stessa  e  la  sua  immagine  "dall'alto".
L'ottagono  in  cui  sono  inseriti  il  nome  e  il
riferimento  al  candidato  sindaco,  infatti,
richiama  la  struttura  delle  mura  della  città  e
nella  parte  superiore  spicca  la  stilizzazione  di
un  baluardo,  elemento  che  caratterizza  la
cinta muraria.  
Mario Pardini
17)  Centrodestra  per  LuccaL'ultima
candidatura  estratta  in  queste  elezioni
amministrative  di  Lucca  è  quella  di  Mario
Pardini,  figura  civica,  imprenditore  e  già
presidente di  Lucca Crea,  sul  quale -  dopo un
percorso  almeno  in  parte  accidentato  -  è
confluito  il  consenso  delle  tre  forze  principali
del  centrodestra  lucchese.  La  prima  lista
sorteggiata,  comunque,  si  chiama
Centrodestra  per  Lucca,  nata  per  raccogliere
figure  di  quell'area  politica  senza  legarle
direttamente  ai  partiti.  L'emblema,  molto
anonimo  e  generico,  è  stato  visto  come
risposta  al  Centrodestra  per  Barsanti  e
probabilmente  c'è  qualcosa  di  vero;  in  ogni
caso,  la  commissione  elettorale  competente
non  ha  avuto  nulla  da  ridire,  visto  che  il
"centrodestra",  come  altre  denominazioni
generiche, non è di nessuno in particolare.  
18)  Forza  Italia  -  Unione  di  centroLa  seconda
lista  estratta,  invece,  è  dichiaratamente  di
partito:  è  anzi  l'espressione di  due partiti  che
negli  ultimi  anni  si  sono  trovati  spesso  a
collaborare  e  a  comporre  liste  insieme,  dopo
che  spesso  era  capitato  che  prendessero
strade  autonome,  anche  in  coalizioni  diverse.
Questa volta Forza Italia e l'Unione di centro si
presentano  insieme,  con  la  miniatura  del
simbolo  dell'Udc  incastrata  sotto  al
riferimento  a  Berlusconi  (come  a  rimarcare  i
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rapporti  di  forza);  il  simbolo  di  Forza  Italia  è
stato  comunque  ridotto  e  inserito  in  un
cerchio  giallo,  che  contiene  il  riferimento  in
blu  al  candidato  sindaco  (non  il  meglio
possibile  sul  piano  grafico,  bisogna
ammetterlo).
19)  Fratelli  d'ItaliaDopo  la  lista  di  Forza  Italia
e  Udc,  il  sorteggio  ha  collocato  quella  di
Fratelli  d'Italia,  forza politica  che si  prepara a
fare  decisamente  meglio  del  4,82%  raccolto
cinque  anni  fa,  nel  turno  elettorale
precedente.  In  questa  competizione  il  partito
ha  utilizzato  una  soluzione  grafica  già  vista,
riducendo  il  riferimento  giallino  a  Giorgia
Meloni  -  comunque  quasi  sempre  presente,
come  del  resto  accade  per  tutti  i  leader  del
centrodestra  -  per  inserire  la  dicitura  bianca
"per Pardini sindaco", senza toccare il simbolo
effettivo  di  Fdi  rimasto  nella  parte  inferiore
del cerchio, come si è abituati a vederlo.
20) LegaLa rassegna delle liste di partito nella
coalizione del centrodestra (tutte collocate nel
centro delle cinque liste a sostegno di Pardini)
prosegue  e  si  conclude  con  la  Lega,  per  la
prima  volta  con  la  dicitura  "Salvini  premier"
sotto  la  statua  di  Alberto  da  Giussano.  Si
tratta,  all'evidenza,  dello  stesso  simbolo
impiegato  a  livello  nazionale  a  partire  dalle
elezioni  politiche  del  2018,  senza
l'inserimento  di  nessun  riferimento  locale;  tra

gli  emblemi  di  partito,  poi,  quello  della  lista
della  Lega  è  l'unico  a  non  contenere  il
riferimento  al  candidato  sindaco  (così  come
manca nel Centrodestra per Lucca).
21)  Lucca  2032  -  Mario  Pardini  sindacoUltima
lista  della  coalizione  di  centrodestra  (e  anche
ultima formazione a  comparire  su  manifesti  e
schede elettorali) è Lucca 2032 - Mario Pardini
sindaco,  qualificabile  anche  come  "lista
personale"  (visto  il  rilievo  dato  al  nome  del
candidato),  ma  nata  "come  associazione
civica,  con  l’obiettivo  di  sviluppare  un
progetto  chiaro  e  concreto  di  futuro  per
Lucca"  e  "lo  scopo  di  immaginare  e  proporre
la  città  in  cui  vorremmo  vivere  insieme".  Il
simbolo  -  tutto  basato  sul  tricolore,  sul  blu  e
sull'azzurro,  creando  un'atmosfera  di
centrodestra - offre una visione della città, dei
suoi  principali  monumenti  (visti  prima),  delle
mura  e  dei  portici.   Pubblicato  da  Gabriele
Maestri a 13:45
Posta un commento
M'imbuco a Sambuco!, scritto con M. Bosso
Cerca nel blog
Laboratorio per le riforme
Studiose  e  studiosi  per  analizzare  e  proporre
riforme costituzionali e istituzionali
Un banner simbolico
Etichette
Visualizzazioni totali
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Elvio Raffaele Cecchini - I simboli della discordia

I simboli della discordiaElvio Raffaele Cecchini
1)  Lista  civile  LuccaL'estrazione  ha  posto  in
apertura  delle  candidature  Elvio  Raffaele
Cecchini,  architetto  di  professione  (e  già
presidente  provinciale  dell'ordine):  a  suo
sostegno  avrà  due  liste.  La  prima  lista
sorteggiata  è  Lista  civile  Lucca,  prima
formazione  lanciata  in  appoggio  a  Cecchini,
variante  del  concetto  di  "civico"  e  comunque
evocante  l'impegno  per  la  città  (forse  in
maniera anche più consistente). Il simbolo, sul
fondo  azzurro  (inizialmente  assente),
"rappresenta -  si  legge sulla pagina Facebook
- il  centro storico (cerchio rosso mattone) con
i  6  accessi  e  gli  spalti;  intorno  in  azzurro  il
territorio  comunale  con  i  quartieri  e  le
frazioni.  Ma  qualcuno  giustamente  ha
osservato  che  ricorda  un  disco  in  vinile  [...],
infatti vogliamo cambiare musica!".
2)  Insieme  &  Impegno  civico  per  LuccaLa
seconda lista a sostegno di Cecchini è Insieme
&  Impegno  civico  per  Lucca,  nome  che
accosta  quello  di  due  gruppi  politici,  con  il
riferimento dei loro leader: Insieme ( il partito
legato  al  "manifesto  Zamagni"  e
rappresentato  dalle  due  maglie  della  catena)
è  abbinato  al  nome  di  Donatella  Buonriposi,
già  candidata  sindaca  nel  2017;  Impegno
civico  per  Lucca  è  invece  legato  a  Celestino
Marchini,  capolista.  Il  simbolo,  a  toni  molto
chiari,  è  dominato  da  una  stilizzazione
disegnata di Piazza dell'Anfiteatro, ma sembra
decisamente troppo pieno (e il logo di Insieme
è piuttosto compresso in verticale).
Alberto Veronesi
3)  Autonomi  e  partite  Iva  -  Rinascimento

#ioaproAlla  fine  la  candidatura  di  Alberto
Veronesi,  direttore  d'orchestra  e  figlio  di
Umberto  Veronesi,  è  stata  confermata,
venendo  sorteggiata  al  secondo  posto;  tra  le
due  liste  della  coalizione,  tuttavia,  non  c'è  il
Partito  della  cultura  (da  lui  depositato  come
marchio)  e  nemmeno  il  simbolo  inizialmente
comparso Veronesi per Lucca .  La prima lista,
invece,  nel  riportare  la  dicitura  ben  visibile
"Veronesi  sindaco" (divisa tra segmento blu e
fondo  verde,  colori  che  ricordano  qualcosa),
contiene  le  miniature  dei  simboli  di  Autonomi
e partite Iva (  movimento guidato da Eugenio
Filograna ,  che stavolta  ha il  cerchio  diviso in
due  semicerchi  verticali)  e  di  Rinascimento
#ioapro,  con  il  nome  di  Vittorio  Sgarbi  in
evidenza sul fondo bianco.
4)  Lucca  sul  serioCosa  ricordava  l'uso  dei
colori  verde  e  blu?  La  scelta  cromatica  fatta
da  Carlo  Calenda  per  Azione.  Ed  è  proprio
Azione  la  forza  politica  più  visibile  (pure  se
non in  modo esplicito)  all'interno  di  Lucca  sul
serio,  seconda  lista  sorteggiata  della
coalizione  di  Veronesi  (qui  più  visibile,  tanto
da  far  pensare  che  la  lista  principale  sia
proprio questa). Assieme al partito guidato da
Carlo  Calenda,  concorrono  alla  lista  anche
+Europa e Italia Viva (in qualche modo i colori
utilizzati  nel  segmento  a  fasce  posto  nella
parte  inferiore  del  simbolo  lo  indicano).
Appare significativa la dicitura che si  legge in
basso:  "la  lista  del  terzo  polo",  perché  tale  si
considerano le tre forze politiche che animano
la lista.
Francesco Raspini
5)  Lucca  futuraTerza  candidatura  sorteggiata
è  quella  di  Francesco  Raspini,  assessore  ai
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lavori  pubblici  uscente  e  candidato  "di
continuità"  rispetto  all'amministrazione  di
centrosinistra  attuale:  con  sei  liste,  è  quello
dalla  coalizione  più  nutrita.  La  prima
formazione  sorteggiata  è  Lucca  futura,  quella
in cui il  riferimento all'aspirante sindaco è più
evidente:  "Evidenziati  nella  scritta  -  si  legge
sulla  pagina  Facebook  -  ci  sono  elementi
importanti:  la  LU,  che  subito  ci  rimanda  alle
targhe  della  nostra  città;  il  TU,  perché  ci
rivolgiamo  ad  ognuno  di  voi;  la  A,  di
affidabilità,  accoglienza,  ascolto".  Anche  la
scelta dei colori non è stata casuale: "azzurro,
per  l'innovazione  digitale,  verso  un
avvicinamento  del  cittadino  alla  pubblica
amministrazione;  arancio,  per  la  parità  dei
diritti,  affrontando  adeguatamente  ogni
situazione;  verde,  per  la  sostenibilità
ambientale,  con  azioni  concrete  per  la  nostra
città".  
6)  Europa  Verde  -  VerdiSeconda  formazione
sorteggiata,  tra  quelle  che  sostengono
Raspini,  è Europa Verde -  Verdi,  che presenta
per  la  scheda  elettorale  il  suo  simbolo
ufficiale,  con  girasole  dell'European  Green
Party  e  il  tradizionale  sole  che  ride.  In  più,
però,  è  stato  aggiunto  il  riferimento  a  "Lucca
Carbon  Neutral  2030",  il  piano  (accettato
dall'amministrazione  comunale)  che  punta  a
ridurre  in  un  centinaio  di  città  le  emissioni  di
anidride carbonica, fino ad azzerarle del tutto,
dandosi  appunto  come  obiettivo  temporale  il
2030  (questa  parte  è  stata  scritta  con  un
carattere  più  "giocoso",  di  norma  non
associato alle schede elettorali).
7)  Sinistra  con  Lucca  -  Sinistra  civica
ecologistaAnche  la  terza  lista  estratta
manifesta tratti  ecologisti:  si  tratta  di  Sinistra
con Lucca - Sinistra civica ecologista. Anche in
questo  caso  è  la  pagina  Facebook  a  spiegare
le  scelte  grafiche  della  lista:  il  simbolo
contiene  il  richiamo  al  profilo  della  città  (si

riconoscono  soprattutto  la  Torre  delle  Ore,  il
campanile  del  duomo  e  la  Torre  Guinigi)  "per
evocare  ancora  l’impegno  civico";  il
riferimento  a  Sinistra  Civica  Ecologista,
"associazione  regionale  di  cui  Sinistra  con  è
parte  costituente"  (la  struttura  grafico-
cromatica,  parente  di  quella  inaugurata  da
Emilia-Romagna coraggiosa ma senza il cuore,
richiama  proprio  la  lista  delle  scorse
regionali);  la  rosa  che  fu  del  Pse,  "a
testimonianza  della  presenza  in  lista  di
candidati  dell'area  socialista  lucchese";  a  ciò
si aggiunge il nastro coi colori della pace.
8)  Lucca  civica  -  Lucca  è  popolare  -  VoltIl
simbolo  più  elaborato  e  pieno  (forse  anche
troppo)  della  coalizione  di  Raspini  è  quello
sorteggiato per quarto.  Questo mette insieme
i simboli di Lucca civica, formazione che nelle
due  precedenti  tornate  elettorali  aveva
sostenuto  la  candidatura  di  Tambellini  (il
profilo della  Torre Guingi  con giardino pensile
su  fondo  arancione  è  rimasto);  la  parte
centrale  è  occupata  da  Lucca  è  popolare,
formazione centrista costituitasi alcuni mesi fa
per  dare  voce  a  quell'area;  non  manca  poi  la
miniatura del simbolo di Volt, forza europeista
e  transnazionale  che  ha  scelto  di  concorrere
alla  lista  (apportando  anche  un  tocco  del  suo
viola).
9)  Partito  democraticoLa  quinta  lista  estratta
è forse quella che fa parlare meno di sé, visto
che  è  quella  del  Partito  democratico,  che
anche  questa  volta  si  schiera  con  il  proprio
simbolo  nazionale  ufficiale,  "liscio",  senza
inserire il nome del candidato sindaco (proprio
come aveva fatto già nel 2017 e prima ancora
nel  2012)  o  altri  riferimenti  testuali  o  grafici.
In  entrambi  i  precedenti  appuntamenti
elettorali  la  lista  era  stata  nettamente  la  più
votata,  superando  sempre  il  20%;  proverà  a
ripetersi  questa  volta,  per  il  candidato
sindaco, per la coalizione e - ovviamente - per
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il proprio risultato.
10)  Lucca  è  un  grande  NoiUltima  lista
sorteggiata  della  coalizione  in  appoggio  a
Raspini  è  forse  quella  con  il  nome  più
originale:  Lucca  è  un  grande  Noi.  La
formazione  rappresenta  l'evoluzione
dell'associazione  nata  lo  scorso  anno  per
supportare  la  candidatura  alle  primarie  di
Ilaria  Vietina,  assessora  uscente  alle  politiche
di  genere,  servizi  educativi  e  memoria.  Dopo
la  vittoria  di  Raspini,  l'impegno  è  comunque
proseguito  e  l'associazione  è  diventata  lista,
mantenendo quasi la stessa grafica, dominata
dal  "Noi"  della  collettività  viva  e  inclusiva
inserito  in  un  fumetto  e  con  il  nome
dell'assessora nella parte inferiore.  
Andrea Colombini
11)  No  Green  Pass  -  Colombini  sindaco  di
LuccaQuarta  candidatura  estratta  è  quella  di
Andrea  Colombini,  direttore  d'orchestra,
nonché direttore e fondatore del  "Puccini  e  la
sua  Lucca  Festival"  e  convinto  assertore
dell'inutilità  del  Green  Pass  (da  applicare
innanzitutto  a  livello  locale).  Non  a  caso,  la
prima  lista  sorteggiata  è  proprio  No  Green
Pass  (doveva  esserci  inizialmente
anche  Rinascimento  -  #ioapro,  ma  poi  ha
scelto  di  sostenere  Veronesi).  In  questo
simbolo,  spicca  la  mano  tricolore  che  fa  il
segno  di  vittoria  (eseguito  da  Colombini  in
varie immagini che lo ritraggono) su un fondo
tramato  in  stile  tartan  blu  e  verde  (come  un
motivo visto in una sua foto).
12)  Ancora  ItaliaFin  dall'inizio  della  sua
avventura  elettorale,  quando  ai  media  aveva
reso  ufficiale  la  sua  intenzione  di  candidarsi,
Colombini  ha  ritenuto  di  poter  contare  sul
sostegno  di  Ancora  Italia,  il  partito  -  seguito
alla  scissione  di  Vox  Italia  -  presieduto  da
Francesco  Toscano,  guidato  come  segretario
da Mario  Gallo  e  avente come ideologo Diego
Fusaro.  Il  simbolo  schierato  sulla  scheda

elettorale  è  quello  scelto  da  tempo,  con  il
profilo  tricolore  di  Dante  Alighieri  sopra  al
nome e, nel segmento curvilineo blu inferiore,
la dicitura "per la Sovranità democratica".
Aldo Gottardo
13)  Ambiente  e  giustizia  socialeLa  quinta
candidatura  -  quella  di  Aldo  Gottardo,  da
tempo  impegnato  in  battaglie  ambientaliste  -
è  l'unica  a  essere  appoggiata  da  una  sola
lista.  Si  tratta  di  Ambiente  e  giustizia  sociale,
cui  concorrono  Lucca  per  l'ambiente  (alle
scorse  elezioni  schierata  con  il  centrosinistra,
ma  poi  i  rapporti  si  sono  interrotti),  Sinistra
italiana,  Rifondazione  comunista  e  altri
soggetti  non legati  a  partiti  (inclusi  esponenti
del  mondo  giovanile  e  ambientalista).  Il
cerchio  centrale  del  simbolo  richiama
cromaticamente  quello  di  Toscana  a  Sinistra
(regionali  2020),  cui  è  sovrapposto  un  segno
che  rimanda  all'ambiente  (terra,  vegetazione
e cielo), che lascia però intravedere una stella
su fondo rosso.  
Fabio Barsanti
14)  Centrodestra  per  BarsantiIl  sesto
candidato  estratto  si  poteva  trovare  già  sulla
scheda elettorale di cinque anni fa, come pure
in  consiglio  comunale.  Fabio  Barsanti,
sostenuto  nel  2017  da  CasaPound  e  Alleanza
per  Lucca,  era  riuscito  a  ottenere  il  7,84%  e
questo  gli  aveva  permesso  di  entrare  in
consiglio  comunale.  Quest'anno  le  liste  sono
tre  e  non  due:  la  prima  sorteggiata,
Centrodestra per  Barsanti,  è  in  qualche modo
in  continuità  grafica  con  Alleanza  per  Lucca
del  2017  (colore  bianco  e  carta  da  zucchero,
elemento  tricolore  e  Torre  Guinigi  stilizzata).
La  scelta  di  indicare  il  riferimento  al
centrodestra  rappresenta  la  chiara  intenzione
di  dire  che esiste un centrodestra anche al  di
là  della  coalizione  ufficiale  (anzi,  con  alcune
figure  di  quell'area  che  non  hanno  gradito  la
scelta  del  suo  candidato  sindaco)  e  che  ha
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titolo  di  presentarsi  come  tale  al  corpo
elettorale.
15)  Prima  Lucca  -  ItalExitLa  seconda  lista
estratta a favore di Barsanti è quella più nota
a  livello  nazionale:  Prima  Lucca  -
ItalExit  rappresenta  lo  sbarco  lucchese  del
partito  fondato  da  Gianluigi  Paragone,  citato
puntualmente  nel  semicerchio  inferiore  del
contrassegno,  a  fondo  blu  (sono  dunque  stati
invertiti  i  colori  iniziali  del  logo  paragoniano).
La  parte  superiore  del  contrassegno  invece  è
occupata  dal  motto  "Prima  Lucca",  su  fondo
arancione,  come  a  rimarcare  il  primato  della
città e del suo interesse su ogni altra istanza,
incluse  quelle  nazionali  ed  europee  (come  la
presenza del partito di Paragone suggerisce).
16)  Difendere  LuccaLa  terza  e  ultima  lista
sorteggiata  della  coalizione  in  appoggio  a
Barsanti  è  forse  quella  che  appare  più  legata
a  lui  e  alla  città  (non  a  caso  il  nome  di
quest'ultima  è  il  più  evidente):  Difendere
Lucca,  che  si  autodefinisce  "Movimento  di
cittadini  liberi",  volto  a  fornire  una  reale
alternativa  al  centrosinistra,  si  identifica  con
la  città  stessa  e  la  sua  immagine  "dall'alto".
L'ottagono  in  cui  sono  inseriti  il  nome  e  il
riferimento  al  candidato  sindaco,  infatti,
richiama  la  struttura  delle  mura  della  città  e
nella  parte  superiore  spicca  la  stilizzazione  di
un  baluardo,  elemento  che  caratterizza  la
cinta muraria.  
Mario Pardini
17)  Centrodestra  per  LuccaL'ultima
candidatura  estratta  in  queste  elezioni
amministrative  di  Lucca  è  quella  di  Mario
Pardini,  figura  civica,  imprenditore  e  già
presidente di  Lucca Crea,  sul  quale -  dopo un
percorso  almeno  in  parte  accidentato  -  è
confluito  il  consenso  delle  tre  forze  principali
del  centrodestra  lucchese.  La  prima  lista
sorteggiata,  comunque,  si  chiama
Centrodestra  per  Lucca,  nata  per  raccogliere

figure  di  quell'area  politica  senza  legarle
direttamente  ai  partiti.  L'emblema,  molto
anonimo  e  generico,  è  stato  visto  come
risposta  al  Centrodestra  per  Barsanti  e
probabilmente  c'è  qualcosa  di  vero;  in  ogni
caso,  la  commissione  elettorale  competente
non  ha  avuto  nulla  da  ridire,  visto  che  il
"centrodestra",  come  altre  denominazioni
generiche, non è di nessuno in particolare.  
18)  Forza  Italia  -  Unione  di  centroLa  seconda
lista  estratta,  invece,  è  dichiaratamente  di
partito:  è  anzi  l'espressione di  due partiti  che
negli  ultimi  anni  si  sono  trovati  spesso  a
collaborare  e  a  comporre  liste  insieme,  dopo
che  spesso  era  capitato  che  prendessero
strade  autonome,  anche  in  coalizioni  diverse.
Questa volta Forza Italia e l'Unione di centro si
presentano  insieme,  con  la  miniatura  del
simbolo  dell'Udc  incastrata  sotto  al
riferimento  a  Berlusconi  (come  a  rimarcare  i
rapporti  di  forza);  il  simbolo  di  Forza  Italia  è
stato  comunque  ridotto  e  inserito  in  un
cerchio  giallo,  che  contiene  il  riferimento  in
blu  al  candidato  sindaco  (non  il  meglio
possibile  sul  piano  grafico,  bisogna
ammetterlo).
19)  Fratelli  d'ItaliaDopo  la  lista  di  Forza  Italia
e  Udc,  il  sorteggio  ha  collocato  quella  di
Fratelli  d'Italia,  forza politica  che si  prepara a
fare  decisamente  meglio  del  4,82%  raccolto
cinque  anni  fa,  nel  turno  elettorale
precedente.  In  questa  competizione  il  partito
ha  utilizzato  una  soluzione  grafica  già  vista,
riducendo  il  riferimento  giallino  a  Giorgia
Meloni  -  comunque  quasi  sempre  presente,
come  del  resto  accade  per  tutti  i  leader  del
centrodestra  -  per  inserire  la  dicitura  bianca
"per Pardini sindaco", senza toccare il simbolo
effettivo  di  Fdi  rimasto  nella  parte  inferiore
del cerchio, come si è abituati a vederlo.
20) LegaLa rassegna delle liste di partito nella
coalizione del centrodestra (tutte collocate nel
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centro delle cinque liste a sostegno di Pardini)
prosegue  e  si  conclude  con  la  Lega,  per  la
prima  volta  con  la  dicitura  "Salvini  premier"
sotto  la  statua  di  Alberto  da  Giussano.  Si
tratta,  all'evidenza,  dello  stesso  simbolo
impiegato  a  livello  nazionale  a  partire  dalle
elezioni  politiche  del  2018,  senza
l'inserimento  di  nessun  riferimento  locale;  tra
gli  emblemi  di  partito,  poi,  quello  della  lista
della  Lega  è  l'unico  a  non  contenere  il
riferimento  al  candidato  sindaco  (così  come
manca nel Centrodestra per Lucca).
21)  Lucca  2032  -  Mario  Pardini  sindacoUltima
lista  della  coalizione  di  centrodestra  (e  anche
ultima formazione a  comparire  su  manifesti  e
schede elettorali) è Lucca 2032 - Mario Pardini
sindaco,  qualificabile  anche  come  "lista
personale"  (visto  il  rilievo  dato  al  nome  del
candidato),  ma  nata  "come  associazione
civica,  con  l’obiettivo  di  sviluppare  un
progetto  chiaro  e  concreto  di  futuro  per
Lucca"  e  "lo  scopo  di  immaginare  e  proporre
la  città  in  cui  vorremmo  vivere  insieme".  Il
simbolo  -  tutto  basato  sul  tricolore,  sul  blu  e
sull'azzurro,  creando  un'atmosfera  di
centrodestra - offre una visione della città, dei
suoi  principali  monumenti  (visti  prima),  delle
mura  e  dei  portici.   Pubblicato  da  Gabriele
Maestri a 13:45 Nessun commento:
I profili di novità
Verrebbe  spontaneo  dire  che  si  tratta  di  un
caso più unico che raro, anche se in passato è
capitato  che  alcuni  comuni  fossero
commissariati  per  la  mancata  ammissione
delle  liste  presentate.  Questo,  tuttavia,  è
accaduto  quasi  sempre  -  ovviamente  salvo
errore  di  chi  scrive  -  a  fronte  del  deposito  di
una  o  due  liste  soltanto,  non  addirittura  di
quattro.  Il  caso  di  cui  si  parla  assume  poi  un
carattere particolare - e, per le stesse ragioni,
appare molto delicato - per le sue circostanze:
da  una  parte,  perché  a  tutte  le  liste  è  stato

contestato  in  fondo  lo  stesso  vizio,  in  base  al
quale  non  sarebbe  stato  possibile  "accertare
che  i  sottoscrittori  abbiano  avuto  piena
coscienza  e  volontà  di  presentare"  proprio
quelle  liste  per  il  modo  in  cui  sono  stati
"confezionati"  e  gestiti  gli  atti  principali  e
separati;  dall'altra parte,  perché -  a quanto si
evince dai ricorsi che nel frattempo sono stati
presentati  -  il  fatto  che  le  firme  siano  state
raccolte  direttamente  in  comune  davanti  alla
dipendente  delegata  fa  sorgere  più  di  una
domanda  sull'effettiva  responsabilità  dei  vizi
che  sono  stati  rilevati  in  sede  di  esame  delle
liste.  Come  si  può  capire  da  queste  poche
righe,  in  questo  caso  i  simboli  -  anzi,  i
contrassegni  -  delle  liste  non  sono  mai  stati
contestati  dalla  commissione.  Ci  si  occupa
ugualmente  della  vicenda  su  questo  sito  per
almeno  due  motivi:  innanzitutto,  se  anche  il
giudice  amministrativo  confermerà
l'esclusione  di  tutte  le  liste,  quest'anno
elettrici ed elettori di Trana non incontreranno
nessun  simbolo  sulla  loro  strada,  almeno  fino
al  prossimo  turno  elettorale  (dunque,  anche
per  questo,  in  questo  articolo  si  riportano  i
contrassegni  di  lista  depositati,  per  renderli
comunque  conoscibili).  Secondariamente,
questo  caso  chiama  in  causa  vari  aspetti
"pratici"  del  procedimento  elettorale
preparatorio,  in  particolare  della
presentazione  delle  liste,  che  chiunque
appartenga  alla  schiera  dei  #drogatidipolitica
ha incontrato  almeno una volta  nella  sua vita
(e  magari  sperimentato  direttamente,  se  ha
partecipato a una lista o ha dato una mano a
raccogliere  le  firme):  è  giusto  dunque
interrogarsi  su  come  siano  andate  le  cose  e
pensare  a  possibili  "contromisure"  per  il
futuro. 
I motivi dell'esclusione di tutte le liste
Per  analizzare  la  questione,  conviene  partire
dagli  unici  fatti  di  cui  si  dispone  al  momento,
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vale a dire i contenuti dei quattro verbali - dal
n.  22  al  n.  25  -  della  Sottocommissione
elettorale  circondariale  di  Avigliana,
competente  per  l'ammissione  delle  liste  nel
comune  di  Trana:  quei  verbali  sono  stati
emessi  il  15 maggio,  cioè il  giorno successivo
al  termine  per  il  deposito  delle  candidature  e
dei  vari  documenti  richiesti  dalle  norme
applicabili  e  due  giorni  dopo  l'effettiva
presentazione  delle  liste  (tutte  e  quattro,  in
effetti,  sono  state  consegnate  in  orari  diversi
di venerdì 13 maggio). Vale la pena segnalare
che,  a  fronte  della  riduzione  a  un  terzo  delle
sottoscrizioni  necessarie  per  la  presentazione
delle  candidature,  per  l'accettazione  di  una
lista  a  Trana  erano  sufficienti  le  firme  di  10
elettrici  o  elettori  del  comune.  Nei  verbali  si
legge,  in  particolare,  che  tutte  le  liste  hanno
consegnato alla segreteria comunale gruppi di
"fogli  mobili  A4",  sui  quali  erano  stampati  i
moduli  per  la  presentazione  delle  liste,  noti
come  "atto  principale"  (quello  contenente
tutte  le  informazioni  richieste  dalle  norme
vigenti  -  inclusi,  ovviamente,  il  contrassegno
con  la  sua  descrizione  e  i  nomi,  i  dati
anagrafici  delle  persone  candidate  e
l'indicazione  dei  delegati  al  deposito  -  tra  la
prima  e  la  seconda  pagina,  lasciando  il  resto
dello  spazio  alle  sottoscrizioni)  e  "atto
separato"  (quello  che  contiene  le  stesse
informazioni  in  forma  breve,  lasciando  più
spazio  alle  firme).  A  volte  i  fogli  erano
fronte/retro,  altre  volte  solo  fronte  o  in
entrambi  i  formati;  in  tutti  i  casi,  però,  si  è
detto  che  quegli  stessi  fogli  erano  "senza
alcuna  numerazione,  giunzione  o  altro
elemento  che  consenta  di  considerare
unitariamente la predetta documentazione" (o
"come  un  unicum");  nella  migliore  delle
ipotesi,  i  fogli  erano  "unicamente  spillati  con
un  punto  metallico"  e  la  loro  continuità  non
era  "assicurata  da  un  timbro  contenente  il

simbolo e la denominazione della lista o dalla
dichiarazione  che  i  presentatori  erano
informati  dell'identità  del  gruppo  politico
promotore  della  sottoscrizione,  o  altra  forma
di  giunzione  sostanziale".  Per  varie  liste,  poi,
la  sottocommissione  ha  rilevato  altri  vizi,
legati  in  particolare  alla  regolarità  delle
singole  candidature  (per  la  mancanza  della
firma  della  persona  candidata  o  del  soggetto
autenticatore  oppure,  in  più  casi,  perché  la
firma  di  chi  ha  autenticato  è  stata  posta  su
"un  foglio  separato  e  distinto,  privo  di
giunzione  o  di  altro  elemento  di  connessione,
rispetto  a  quello  che  riporta  l'accettazione  di
candidatura".  Anche  volendo  prescindere  da
questi  ultimi  vizi  rilevati,  i  veri  problemi
appaiono  legati  ai  fogli  delle  sottoscrizioni,
probabilmente  i  documenti  che  nel  corso  del
tempo  hanno  fatto  registrare  il  maggior
numero  di  criticità,  in  sede  di  raccolta  e
autenticazione  delle  firme.  Per  i  componenti
della  commissione,  infatti,  era  essenziale  che
le  sottoscrizioni  delle  elettrici  e  degli  elettori
che  hanno  presentato  la  lista  fossero
materialmente  collegate  o  collegabili  al
simbolo  della  lista,  ai  candidati  e  alla  firma
con  dichiarazione  del  soggetto  autenticatore:
solo in questo modo, infatti, si potrebbe avere
la  ragionevole  certezza  che  i  sottoscrittori
abbiano  voluto  effettivamente  firmare  per
quella lista (e per quei precisi candidati) e che
il  soggetto autenticatore abbia effettivamente
provveduto  ad  autenticare  quelle  firme.  Il
fatto  che  (molte  o  tutte)  le  firme  fossero
apposte  su  fogli  separati  da  quelli  contenenti
il simbolo e le candidature e talvolta da quello
contenente  la  stessa  firma  di  autenticazione,
invece, non darebbe "alcuna certezza sul fatto
che  gli  elettori,  che  hanno  materialmente
apposto  le  sottoscrizioni  sui  fogli  'allegati',
intendessero  effettivamente  e
consapevolmente  presentare  proprio  quella
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lista  e  quei  candidati"  (così  la  sentenza  del
Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  n.  5011/2005,  che
ne cita altre precedenti).  Nella prassi si evita
questo tipo di problema stampando i moduli di
raccolta firme su fogli A3 fronte/retro, in modo
da  avere  4  pagine  a  disposizione,  oppure  su
fogli  A4  fronte/retro,  in  modo  comunque  da
assicurare  che  sullo  stesso  supporto  cartaceo
siano  presenti  il  simbolo,  le  generalità  delle
persone  candidate,  gli  spazi  per  le
sottoscrizioni  e  le  generalità  dei  soggetti
presentatori  e  la  dichiarazione  con  firma  e
data  del  soggetto  autenticatore.  In  base  a
quanto  suggerito  dalla  sentenza  citata  sopra
(ma  anche  da  altre  decisioni  cui  il  foglio  si
riferisce, ad esempio la n. 5895/2005, sempre
della  V  sezione  dei  giudici  di  Palazzo  Spada),
se  si  usano  fogli  separati  (magari  perché  il
classico  modulo  configurato  su  un  A3  è  stato
stampato  su  due  fogli  A4  fronte/retro,  per
coloro  che  non  dispongono  di  una  stampante
A3  e  non  si  sono  rivolti  a  una  copisteria)
occorre  almeno  che  sulla  giunzione  dei  fogli
sia apposto in modo trasversale il  "timbro del
pubblico  ufficiale  autenticatore"  -  o  per  lo
meno  una  sua  firma  (Cons.  Stato,  sez.  V,  nn.
835/2005  e  6545/2006)  -  in  modo  che  si
capisca  che  il  documento  (atto
principale/separato)  continua  e  che  ciò  sia
attestato  da  un  pubblico  ufficiale.  Visti  i  fogli
separati e la mancanza dei timbri o delle firme
di  giunzione  per  tutte  e  quattro  le  liste
presentate, la commissione ha ritenuto di non
poter  far  altro  che  ricusarle  tutte,  per
mancata  regolarità  della  loro  presentazione:
mancherebbe  dunque  la  certezza  che  chi  ha
firmato  per  quelle  liste  volesse  davvero
sostenere  quell'elenco  di  candidate  e
candidati  (immaginando  probabilmente  la
scena  di  un  elettore  o  un'elettrice  che  firma
un  foglio  "volante"  di  sottoscrizione,  senza
ricevere  materialmente  anche  il  foglio  con  i

candidati  (la  cui  visione  potrebbe  essere
decisiva sulla  scelta  di  sostenere o meno una
lista).
I ricorsi delle liste
La  decisione  della  Sottocommissione
elettorale  circondariale  ha  inevitabilmente
fatto  rumore,  venendo  ripresa  da  vari  media,
colpiti  dall'esclusione  di  tutte  le  liste,
sostanzialmente  per  la  stessa  ragione.
Altrettanto  prevedibile  era  la  reazione  delle
stesse  liste:  tre  su  quattro  ieri  hanno  diffuso
un comunicato, che si riporta di seguito.
I sottoscritti componenti delle liste presentate
presso il Comune di Trana, Cinzia Pachetti e il
presentatore  Gerardo  Donatiello  (NosTrana  -
La  Svolta),  Anna  Rita  Podio  e  il  presentatore
Mirko  Marongiu  (Tradizione  e  Futuro),  Maura
Rocco  e  il  presentatore,  Roberto  Varrone  (No
green  pass)  con  il  presente  comunicato
congiunto  intendono  informare  i  concittadini
di quanto avvenuto in questi giorni a riguardo
delle  candidature  alle  prossime  elezioni
Amministrative  del  12  giugno  2022  nel
Comune  di  Trana.  Nella  consegna  delle  liste
alla  sottocommissione  elettorale  di  Avigliana
si  è  verificata  una  situazione  di  non
conformità nella procedura di presentazione di
tutte  e  quattro  le  liste  presenti  alla  prossima
tornata  elettorale  a  causa  di  una  carenza
amministrativa  e  mancata  verifica  da  parte
dell’Amministrazione  Tranese.  Si  comunica
pertanto  che  i  candidati  Sindaco   intendono
ricorrere  al  Tar  per  evitare  il
commissariamento nell’interesse dei cittadini.
Nel  momento  in  cui  si  scrive,  risultano
depositati  al  Tar  di  Torino  tutti  e  quattro  i
ricorsi,  rispettivamente  presentati  dai
candidati  sindaci  Giuseppe  Morello  (Un  futuro
per  Trana),  Anna  Rita  Podio  (Tradizione  e
futuro  per  Trana  e  le  sue  borgate)  e  Cinzia
Pachetti  (NosTrana  -  La  svolta)  e  da  Roberto
Varrone,  quale  presentatore  della  lista  No
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Green Pass - Diritti lavoro libertà (di cui Maura
Rocco  è  la  candidata  sindaca),  che
probabilmente  arriverà  nelle  prossime  ore.
Cosa  intendono  i  candidati  quando  parlano  di
"una  carenza  amministrativa  e  mancata
verifica  da  parte  dell’Amministrazione
Tranese"? Per capirlo meglio occorre leggere i
ricorsi presentati e disponibili attraverso il sito
della  Giustizia  amministrativa  (quelli
elettorali, infatti, sono liberamente accessibili,
per  una  scelta  di  trasparenza  dettata  dal
codice  del  processo  amministrativo).  Bisogna
innanzitutto  prestare  attenzione  al  modo  in
cui  le  firme  sono  state  raccolte:  è  questo
infatti  il  punto  principale  su  cui  si  basano  le
impugnazioni  presentate  dalle  persone
candidate a sindaco.
Il  primo ricorso presentato - quello di Morello,
consigliere  uscente  -  parla  di  un  "modulo
fornito  dal  Comune  “elezione  diretta  del
Sindaco  […]  atto  separato  di  sottoscrizione”  
composto  da  n.  3  fogli  di  cui  due  fronteretro
per  un  totale  di  n.  5  facciate,  uniti  fra  loro
mediante spillatura in alto a sinistra" e di altro
modulo sempre fornito dal  comune come atto
principale,  precisando  che  "Tutti  i  fogli  sono
identificabili  mediante  il  medesimo  timbro
posto  in  basso  a  sinistra  'Grafiche  E.  Gaspari'
trattandosi  di  unico  modulo".  Quanto  alla
raccolta  firme,  si  legge  che  nei  giorni
precedenti  alla  consegna  della  lista  "coloro  i
quali  desideravano  apporre  la  sottoscrizione
in  favore  di  tale  Lista  si  recavano  presso  il
Comune  di  Trana  e  richiedevano"  alla
funzionaria  competente  "il  modulo  relativo
alla  Lista  Un  Futuro  per  Trana",  lei
"consegnava  personalmente  a  ciascuno
dei  sottoscrittori  il  modulo  Allegato  1  pinzato
ove,  nel  primo  foglio  vi  era  l’indicazione  del
nome  di  lista,  contrassegno,  nominativi  dei
candidati e nei fogli successivi lo spazio per la
sottoscrizione" e "assisteva alla sottoscrizione

del  predetto  modulo  in  sua  presenza  e  si
accertava  dell’identità  del  sottoscrittore".  La
stessa  funzionaria  avrebbe  provveduto  ad
autenticare  i  moduli  di  accettazione  di
candidatura dopo aver accertato l'identità dei
firmatari  (anche  se  uno  di  loro  -  proprio  l'ex
sindaco  Ezio  Sada  -  aveva  dimenticato  di
firmare  e  la  funzionaria  non  aveva  rilevato  la
mancata sottoscrizione).
Il secondo ricorso presentato - quello di Podio,
che  si  era  già  candidata  come  sindaca  nel
2004,  nel  2007  e  nel  2012  -  indica  che  "La
lista civica 'Tradizione e futuro - per Trana e le
sue  borgate'  .  non  disponendo  fra  i  propri
candidati  di  soggetti  con  la  qualifica  di
pubblico ufficiale preposto all’autenticazione -
per la raccolta firme dei sottoscrittori lasciava
totalmente  nella  disponibilità  del  Comune  di
Trana  i  moduli  da  far  firmare  ai  cittadini".
Dunque,  "[i]  cittadini  interessati  a  divenire
sottoscrittori  della  lista  civica  'Tradizione  e
Futuro  -  Per  Trana  e  le  sue  borgate'  si
interfacciavano  direttamente  con  gli  uffici
comunali  del  Comune  di  Trana  [...].  I
sottoscrittori  si  recavano  -  muniti  di
documenti di riconoscimento - presso gli uffici
comunali  del  Comune  di  Trana  per
sottoscrivere  il  modulo  di  presentazione  della
lista  dei  candidati  alle  elezioni  comunali  della
lista  civica  [...]  per  le  elezioni  comunali  2022
del  Comune  di  Trana  [...].  In  tali  sedi  -  e  alla
presenza  del  funzionario  amministrativo
preposto  alla  ricezione  delle  firme  [...]
sottoscrivevano  il  modulo  apposito,  che
veniva  autenticato  direttamente  in  Comune
dalla  predetta,  funzionario  munito  delle
prescritte  qualifiche  [...].  La  composizione  del
plico  e  dei  documenti  da  sottoporre  al
Segretario Comunale del Comune di Trana per
la  sottomissione  della  candidatura  della  lista
civica 'Tradizione e Futuro - Per Trana e le sue
borgate'  era stata effettuata direttamente dal
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predetto  funzionario  comunale".  Lo  stesso
ricorso  precisa  che  "[n]essuna  comunicazione
veniva fornita  all’esponente con riferimento a
obblighi  di  'collegamento/congiunzione'
materiale  dei  moduli  dei  sottoscrittori  (con
corrispondente  autenticazione  dell’ufficiale
giudiziario  preposto)"  e  che,  in  sede  di
deposito  della  lista  e  di  rilascio  della  relativa
ricevuta  non  è  stata  data  alcuna  indicazione
"con riguardo  ad  eventuali  difformità  o  vizi  di
quanto  consegnato".  A  quanto  si  legge  nei
ricorsi,  dunque,  appare  chiaro  che  i
sottoscrittori  hanno  firmato  direttamente  in
comune,  davanti  alla  funzionaria  delegata dal
sindaco  all'autenticazione  delle  sottoscrizioni,
la  quale  ha  poi  indicato  nella  dichiarazione
finale  il  numero  totale  di  firme  autenticate.
Questo,  a  detta  dei  ricorrenti,  poteva  essere
considerato  una  garanzia  sufficiente  del  fatto
che  i  firmatari  sapessero  esattamente  per
quale  lista  firmavano:  contava  il  fatto  che  la
commissione  elettorale  non  avesse  -  al
contrario  di  come  ha  ragionato  -  "alcun
elemento  concreto  che  possa  indurre  a
dubitare  della  natura  ab  origine  unitaria  del
relativo,  complessivo  modulo"  (così  si  legge
nel  ricorso di  Morello,  che cita  varie  sentenze
del  Consiglio  di  Stato,  in  particolare  la
sentenza  n.  2499/2013  della  V  sezione,
relativa  alle  elezioni  del  2013  nel  comune
salernitano  di  Campagna),  specialmente  con
riguardo  ai  fogli  uniti  da  punto  metallico  (a
Campagna,  però,  i  timbri  di  giunzione
c'erano).  In  particolare,  per  lo  stesso  primo
ricorrente,  non  sarebbe  la  legge  a  richiedere
che  i  fogli  siano  unitari  (l'A3  fronte/retro
ripiegato) o stabilmente uniti (con spillatura e
timbro  o  firma  sulle  giunture),  ma  la  prassi
delle  (sotto)commissioni  e  la  giurisprudenza
amministrativa,  dunque  non  si  potrebbe
pretendere  il  rispetto  di  questi  requisiti
"fattuali".  In  più,  secondo  il  ricorso  di  Podio

(redatto da Roberto Cavallo Perin, ordinario di
diritto amministrativo all'Università di Torino),
sarebbe  cruciale  il  fatto  che  l'autentica  delle
firme non sia stata curata da un autenticatore
di  natura  politica  (di  solito  un  sindaco,  un
consigliere  comunale  o  un  assessore,  o  altre
figure elettive)  e neanche da "professionisti  a
tal  fine  remunerati  dagli  interessati",  ma
proprio  dal  personale  degli  uffici  comunali.
"Nessuno dei candidati - si legge - ha mai, nel
frattempo,  avuto  neppure  per  un  momento  la
disponibilità  del  documento  di  presentazione
che  veniva  così  via  via  sottoscritto  dai
cittadini.  Sarebbe  stato  sufficiente  alla
Sottocommissione  acquisire  dal  funzionario
comunale  la  copia  di  quanto  sottoscritto  per
autentica  a  conferma  dell’integrità  del
documento  di  presentazione  della  lista,  così
come sottoscritto dai candidati, dai cittadini e
infine  dal  funzionario  autenticatore.  [...]  Nulla
può  dunque  essere  rimproverato  agli
esponenti  che  hanno  invitato  le  persone
interessate  a  sottoscrivere  la  lista  recandosi
presso  gli  uffici  comunali,  apponendo la  firma
dinanzi  e  sotto  la  esclusiva  responsabilità
del  funzionario.  Il  funzionario  con
l’autenticazione  (unitaria)  attesta  pienamente
che  le  n.  18  firme  apposte  dai  sottoscrittori,
dallo  stesso  identificati  [...],  sono  state
effettuate  in  sua  presenza,  sul  documento
di presentazione della lista che è sempre stato
integralmente  nella  sua
esclusiva  disponibilità".   In  sostanza,
"[l]'esclusiva  disponibilità  da  parte  del
funzionario,  che  coscienziosamente  l'ha
sempre  custodit[o],  vale  a  considerare  il
documento  nella  sua  integrità  senza  alcun
equivoco  -  sebbene  tenuto  in  fogli  separati  -
poiché  trattasi  di  pubblico  ufficiale  che  è
caratterizzato  dall’essere  un  funzionario
pubblico,  con  dovere  di  assolvere  alle  sue
funzioni  con  onore  [...]  e  imparzialità  [...]  che
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certo  differisce  perciò  da  coloro  che  pubblici
ufficiali  sono  qualificati  dalla  legge  seppure
rivestano  cariche  ad  alta  valenza  e  colore
politico,  che  per  ciò  solo  necessitano  di
formalità  di  maggiore  rigore,  come i  timbri  di
congiunzione o la stampa del contrassegno di
lista o il nome dei candidati in ogni foglio". 
La procedura seguita, secondo questo ricorso,
si  fonderebbe  sulla  fiducia  riposta  nella
funzionaria  pubblica  che  si  è  occupata  della
custodia dei moduli e dell'autenticazione delle
firme a sostegno della lista e sulla buona fede
con  cui  tanto  le  persone  firmatarie  quanto
quelle  candidate  avrebbero  ritenuto  corretta
la  procedura  condotta  attraverso  la
funzionaria.  In  ogni  caso  -  come  si  legge
nell'unico  argomento  contenuto  nello
stringatissimo  ricorso  presentato  e  redatto
personalmente  da  Varrone  per  la  lista  No
Green  Pass  -  le  mancanze  sarebbero
imputabili   "esclusivamente  ad  un  errore
materiale  dell'amministrazione  comunale  di
Trana e non al ricorrente".
Nel ricorso presentato da Pachetti (consigliera
uscente), invece, si parla di due coppie di fogli
A4  fronte/retro  (rispettivamente  atto
principale  e  separato),  "interamente  scaricati
in  ogni  loro  parte  dal  sito  del  Ministero
dell'Interno" e autenticati dalla stessa Pachetti
(quale  consigliere  comunale  uscente)  in  due
diversi  giorni.  Il  ricorso  sottolinea  che  "i  fogli
che  compongono  la  Lista  presentata
appartengono  tutti  allo  stesso  modulo
scaricato  dal  sito  del  Ministero  dell'Interno
[...],  riportano  l'autentica  prevista  ex  lege,  si
concludono con l'autentica dell'esatto numero
di  firme  contenute";  di  più,  si  precisa  che
"[t]utti  i  fogli  sia  dell'atto  principale  che
dell'atto  separato  sono  fronteretro  e  sulla
prima  facciata  riportano  il  contrassegno  il
nome della Lista, il nominativo dei candidati e
il  nominativo  del  Sindaco",  per  cui  non  ci

sarebbero  dubbi  sulla  volontà  di  chi  ha
sottoscritto  la  lista  di  voler  firmare  proprio  a
favore di questa. Anche in questo caso, il fatto
che i due plichi non fossero in origine spillati e
giunti  da  un  timbro  o  una  firma  non  deve  far
dimenticare  -  secondo  i  ricorrenti  -  che  tanto
l'atto  principale  quanto  quello  separato,
ciascuno  "nel  suo  complesso",  contengono
tutti  gli  elementi  prescritti  dalle  norme  in
vigore  (e  il  numero  complessivo  delle
autenticazioni  indicato  nella  dichiarazione
finale di ogni atto, pari alla somma delle firme
contenute in ciascuna coppia di fogli, starebbe
a  dimostrare  l'unitarietà  dei  due  documenti.
Tutti  i  ricorsi,  in  un  modo  o  nell'altro  (ma
soprattutto  quelli  di  Morello  e  Pachetti,
pressoché  identici  tra  loro  nelle  parti  non
basate  su  fatti  diversi),  rilevano  poi  che  la
consegna  dei  plichi  era  stata  fatta  con  largo
anticipo rispetto alla scadenza dei termini, per
cui  la  sottocommissione  elettorale
circondariale  avrebbe  dovuto  segnalare  ai
presentatori  le  carenze  nei  moduli  delle
sottoscrizioni,  per  consentire  una  tempestiva
sanatoria.  "Appare  invero  evidente  -  si  legge
nel  ricorso  di  Morello  -  che  il  Funzionario  che
ha  trasmesso  la  Lista,  nella  piena
consapevolezza  della  sua  regolarità  avendo
assistito alla sottoscrizione e formazione della
stessa,  non  si  è  avveduta  dell'assenza  del
timbro  di  congiunzione,  né  tale  mancanza,  se
segnalata,  avrebbe  comportato
indagini  istruttorie incompatibili  con i  tempi  e
i  principi  del  procedimento  elettorale".  Si
invoca,  dunque,  il  "soccorso  istruttorio"  da
parte dell'amministrazione (in quel caso, della
funzionaria  citata),  rifacendosi  di  fatto  alla
giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  che
consente  di  agire  così  di  fronte  a
un'irregolarità  dovuta  tra  l'altro  a  "fatto
dell'Amministrazione".  Il  ricorso  di  Pacchetti
non manca di contestare le censure anche alle
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autenticazioni  di  candidatura  mosse  dalla
sottocommissione.
Qualche  riflessione,  nell'immediato  e  per  il
futuro
Fin  qui  il  contenuto  dei  provvedimenti  di
ricusazione e dei ricorsi. Domani al Tar Torino
è  fissata  l'udienza  pubblica  speciale  per  i
procedimenti  elettorali,  durante  la  quale
saranno  discussi  tutti  e  quattro  i  ricorsi  e  in
giornata dovrebbero arrivare le decisioni della
seconda  sezione  del  tribunale  amministrativo
sulla  vicenda  di  Trana.  Nell'attesa  delle
decisioni,  si  può  fare  qualche  riflessione,
innanzitutto  su  questi  fatti  e  sugli  argomenti
spesi,  guardando  però  anche  al  futuro.  Posto
che si è di fronte - come si diceva prima - a un
caso  decisamente  singolare,  certamente  il
fatto  che  tutte  e  quattro  le  liste  escluse
abbiano fatto ricorso lascia qualche possibilità
che  le  loro  ragioni  siano  accolte:  se  soltanto
una  o  alcune  di  esse  avessero  impugnato
l'esclusione,  ben  difficilmente  il  Tar  avrebbe
potuto dare loro ragione, visto che in concreto
non  avrebbe  potuto  annullare  le  esclusioni
non  impugnate  ma  fondate  su  ragioni  molto
simili.  Difficile  dire,  però,  quante  siano  le
possibilità  che i  ricorsi  abbiano esito  positivo.
In base a sentenze anche piuttosto recenti del
Consiglio  di  Stato  (le  nn.  6251  e  6273  del
2021  -  quest'ultima  citata  anche  dalla
Sottocommissione  elettorale  circondariale
nelle  sue  decisioni  -  tutte  emesse  dalla
Sezione  V  e  relativi  alle  elezioni  del  2021  nei
comuni  di  Pordenone  e  Collepasso),  vige  il
principio  di  autoresponsabilità,  in  base  al
quale  "sarebbe  [stato]  preciso  onere  degli
esponenti  della  lista  ricusata  attivarsi  per
superare  l'ostacolo  e  procurarsi  moduli  idonei
allo  scopo,  ovvero  predisporre  altri  rimedi
possibili, tali che consentissero di comprovare
in  maniera  inequivocabile  la  consapevolezza
dei sottoscrittori del 'foglio mobile' di fornire il

proprio  appoggio  alla  lista  in  discorso".  Ciò
non  consentirebbe,  dunque,  di  attribuire  al
Comune la responsabilità tanto della fornitura
di  moduli  non  adeguati  o  comunque
richiedenti  maggiori  adempimenti  rispetto  ai
moduli  in  formato  A3,  quanto  della  mancata
formazione  corretta  dei  plichi  con  timbri  e
firme di giunzione (per chi ha invitato elettrici
ed  elettori  a  sottoscrivere  la  lista  presso  la
casa  comunale);  né  ci  si  potrebbe  lamentare
della  mancata  segnalazione  da  parte  della
segreteria comunale, in sede di deposito della
lista,  di  eventuali  carenze  nei  documenti
presentati.  Ricordato  ciò,  sembra  necessario
ammettere  anche  che,  fermo  restando  il
principio  appena  ricordato,  le  liste  che  hanno
affidato  la  raccolta  firme  e  l'autenticazione  al
personale  del  comune  potevano  attendersi
qualche  informazione  e  attenzione  in  più  da
parte del personale del comune. Piaccia o no,
chi  fa  la  scelta  di  non  provvedere  in  proprio
all'autenticazione  (come  fanno  quasi  tutti),
ma di affidarsi a pubblici  dipendenti è portato
naturalmente a credere che gli atti formati da
costoro  siano  corretti  e  rispettosi  delle
prescrizioni di legge: si aspetta che quegli atti
siano  già  completi  e,  in  un  certo  senso,
"perfetti",  attesa  che  di  norma  è  solo  una
speranza  quando  a  formare  gli  atti  sono  i
privati  cittadini  (anche  quando  interviene  un
autenticatore diverso dai pubblici dipendenti).
In  altre  parole,  anche  se  il  controllo  finale
spetta comunque alle persone che presentano
le  liste  (per  cui  toccherebbe  a  questi  rilevare
la  mancanza  di  firme,  timbri  o  altri  elementi:
questo  punto  -  va  riconosciuto  -  sarà
difficilmente  superabile  da  parte  del  giudice
amministrativo,  specie dopo le sentenze dello
scorso  anno),  chi  riceve  atti  formati  in  gran
parte  -  tranne  l'inserimento  dei  dati  relativi
alla lista - dalla pubblica amministrazione lo fa
credendo  che  tutto  sia  stato  fatto  in  modo
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"pieno"  e  corretto,  per  cui  lo  stesso  controllo
"di  rito"  può  essere  temperato
dall'affidamento  riposto  nell'amministrazione.
I  ricorsi,  di  fatto,  invocano  un  controllo  di
legittimità  "sostanziale",  che  tenga  conto
della  presenza  "complessiva"  nei  documenti
dei  requisiti  indicati  dalle  norme e,  in  caso  di
determinate  mancanze,  le  ritenga  scusabili.
Qualcosa di simile è avvenuto in un noto caso,
quello  delle  liste  a  sostegno  di  Stefano
Fassina,  escluse  per  mancanze  negli  atti  di
raccolta  firme  (spesso  mancava  la  data)  e
riammesse  dal  Consiglio  di  Stato  nel  2016  -
con  la  sentenza  n.  1987  della  Sezione  III  -
facendo  prevalere  il  favor  partecipationis  a
fronte  di  un  "quadro  normativo  vigente  non
chiaro  né  coordinato".  Occorre  aspettare  la
giornata  di  domani  per  sapere  come  il
Consiglio  di  Stato  deciderà.  Nel  frattempo,  si
può  riconoscere  che  sicuramente  non  si
sarebbe  creato  alcun  problema  se  si  fosse
finalmente dato corso alla raccolta delle firme
in  forma  digitale,  attraverso  lo   Spid  o  con
altri  mezzi.  Si  sarebbe  anzi  ottenuto  un  triplo
effetto:  assicurare  la  conoscibilità  dei
candidati e, soprattutto, evitare modifiche alle
liste  "in  corso  d'opera"  (ovviamente  non  è  il
caso  di  questa  vicenda,  ma  in  passato  è
avvenuto  di  frequente,  con  non  poche
polemiche);  evitare  la  necessità  di  far
intervenire  un  soggetto  autenticatore;
eliminare  i  problemi  legati  al  supporto
cartaceo,  dunque  con  riferimento  ai  timbri  o
alle  firme  di  giunzione.  Le  disposizioni  che
regolano  il  procedimento  preparatorio  si
dimostrano,  una  volta  in  più,  invecchiate
davvero  male  e  casi  come questo  dimostrano
che  è  tempo  di  intervenire.  Una  maggior
alfabetizzazione  digitale  e  una  migliore
disposizione  dell'amministrazione  in  questo
senso  (fattori  entrambi  necessari)
renderebbero  più  moderno  il  procedimento

elettorale  ed  eviterebbero  situazioni  limite
come  quella  analizzata,  inclusi  i  suoi  effetti
peggiori  (come  il  commissariamento  che  il
comune di Trana rischia di avere). Eppure solo
poco tempo fa si  è respinto un emendamento
a prima firma di Riccardo Magi per raccogliere
le firme per le liste (delle elezioni politiche) in
forma  digitale...  Pubblicato  da  Gabriele
Maestri a 16:59 2 commenti:
Il  9  maggio  u.s.  si  è  riunita  l'assemblea  del
Partito Socialista Democratico Italiano, in sigla
PSDI,  attraverso  la  piattaforma  Google  Meet,
presenti:  Renato  D'Andria,  segretario
dimissionario,  l’on.  Carlo  Vizzini,  Paolo  Preti,
Maurizio  Miceli,  Vincenzo  Fiore,  Antonio
Giammarelli,  Domenico  Antonio  Ciocia,
Raffaele  Valente,  Gino  Sciotto,  Daniele
Schuster,  Achille  Felli,  Vito  Brunetto,  Eduardo
Cacciatore, Gioacchino Mamone.  
L'Assemblea,  dopo  ampia  discussione,  ha
preso atto delle dimissioni  di  Renato D'Andria
ed ha accettato all'unanimità la proposta dello
stesso  di  nominare  l’on.  Carlo  Vizzini,  già
ministro  e  segretario  socialdemocratico,
nuovo segretario del PSDI, nonché depositario
del  simbolo  dello  stesso  PSDI,  contraddistinto
da un cerchio rosso con all'interno le onde del
mare  e  il  sole  che  sorge  con  la  scritta
Socialdemocrazia.
L’on.  Carlo  Vizzini  prendendo  la  parola  ha
ringraziato accettando la carica e proponendo
di  nominare  un  gruppo  lavoro  al  fine  di
predisporre l'organizzazione di una assemblea
nazionale in presenza da tenersi entro il mese
di  giugno  a  Roma.  Componenti  del  gruppo
sono  risultati  i  sig.ri  Paolo  Preti,  Vincenzo
Fiore, Domenico Antonio Ciocia, Vito Brunetto,
Raffaele Valente.
Il  testo  proseguiva  con  le  parole  di  Carlo
Vizzini  -  che  era  stato  effettivamente
segretario dal 1992, dopo Antonio Cariglia, e il
1993, prima della militanza in Forza Italia, nel
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Pdl  e  (più  di  recente)  nel  Psi  -  dedicate  alla
storia e alla figura di Giuseppe Saragat, primo
leader  del  partito.  Vale  giusto  la  pena
ricordare che Renato D'Andria, nel corso degli
anni,  ha  fatto  depositare  il  simbolo  alle
politiche del  2013, alle europee del  2014 e di
nuovo  alle  politiche  del  2018  (in  quel  caso  il
delegato  fu  Piero  Lamberti  ,  scomparso
all'inizio del 2020). Chi appartiene alla schiera
dei  #drogatidipolitica,  pur  continuando  a
leggere,  sente  però  montare  in  sé  una
sensazione  di  déjà-vu,  che  lo  porta  a
chiedersi: "Ma non avevo già letto da poco del
ritorno sulla scena del Psdi,  con altre persone
però?".  La  sensazione  è  assolutamente
fondata.  Il  4  maggio,  infatti,  su  vari  siti  di
informazione  locale  era  apparso  un  altro
comunicato, che dava notizia della nascita del
Partito  dei  socialdemocratici,  dunque  con  un
nome almeno in parte diverso. Ecco di seguito
il comunicato, nella versione riportata dal sito
MoliseProtagonista.it :
Si  riorganizzano  i  socialdemocratici  italiani,  a
settantacinque  anni  dalla  scissione  di  Palazzo
Barberini,  nel  solco  tracciato  da  Giuseppe
Saragat  e  con  lo  sguardo  rivolto  ad  una
socialdemocrazia  europea  desiderosa  di
rialzare la testa, dopo il  recente successo alle
elezioni tedesche. 
Attraverso  il  rilancio  del  Partito  dei
Socialdemocratici  (SD),  gli  eredi  della  lezione
saragattiana  intendono  concorrere  al
necessario  processo  di  ristrutturazione  della
sinistra italiana,  nel  dialogo con tutte le  forze
laiche  e  del  centro  riformatore.  Nuovo
segretario  nazionale  dei  Socialdemocratici  è
Umberto  Costi,  64  anni,  chirurgo  e  docente
universitario  romano,  da sempre impegnato a
difesa delle idealità e dei valori del socialismo
democratico,  nonché  figlio  del  deputato  e
sottosegretario Silvano. 
Presidente  del  partito  è  l’ex  sottosegretario

messinese  Dino  Madaudo,  anch’egli  storico
dirigente della socialdemocrazia italiana. Nelle
intenzioni  del  neoeletto  segretario,  la
riorganizzazione dei Socialdemocratici serve a
rilanciare la sfida democratica e riformista alle
fallimentari pratiche liberiste, al sovranismo e
al  populismo,  in  coerenza  con  la  tradizione
europeista di Turati, di Matteotti e dello stesso
fondatore.  
Ambizione  non  nascosta  dei  socialisti
democratici  di  Costi  è  però  anche  quella  di
raccogliere  le  odierne  sollecitazioni
provenienti  da  una  domanda  politica  ispirata
all'ecosocialismo.  Il  partito,  che  frattanto  ha
formato i  primi  organismi,  si  è  dotato del  sito
Internet www.socialdemocratici.it.
Ora,  sul  sito  scelto  -  appunto  
www.socialdemocratici.it   -  appare  però
sempre  il  simbolo  storico  (lo  si  può  vedere
attraverso le pagine archiviate), il che sembra
preparare  all'apertura  di  un  nuovo
contenzioso  se  entrambi  i  Psdi  volessero
proseguire  l'attività.  Lo  stesso  nome  scelto,
"Partito  dei  socialdemocratici",  non  è  certo
nuovo:  era  stato  usato  nel  2006  dal  progetto
politico creato da Luigi Preti, Vittorino Navarra
(già  fondatori  di  Rinascita  socialdemocratica)
e Franco Nicolazzi, poi quest'ultimo lo avrebbe
utilizzato anche in seguito. 
La  presidenza  attribuita  per  acclamazione  a
Madaudo,  deputato  per  quattro  legislature,
riporta  peraltro  alla  mente  un  episodio  che
risale all'inizio di quest'anno, quando - proprio
nei  giorni  del  75°  anniversario  della  scissione
di Palazzo Barberini -  era stata data la notizia
della  "rinascita"  del  Partito  socialdemocratico
(quindi  il  nome  visto  anche  in  questa
occasione),  ma  con  un  simbolo  diverso:
rimanevano  i  raggi  del  sole  (solo  sette,  non
più  quindici),  ma  -il  mare  era  diventato
"pieno"  (al  punto  che  poteva  sembrare  un
profilo di terra); tanto il nuovo nome quanto la
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nuova  sigla,  poi,  erano  riportate  in  bianco  su
fondo  rosso.  Per  quel  progetto  in  un  primo
tempo  era  stato  scelto  come  segretario
Mimmo  Magistro,  che  già  era  risultato
segretario  del  Psdi  dal  2007  al  2011  (tra  la
prima  ordinanza  che  aveva  sospeso  la
delibera  che  aveva  indicato  D'Andria  come
segretario - e vari atti della sua segreteria - e
la  sentenza  di  primo  grado  che  invece  lo  ha
ristabilito  alla  guida  del  partito)  per  poi
continuare il  suo impegno a capo del partito I
Socialdemocratici  .  Con  il  tempo  non  si  è
avuto  più  notizia  del  coinvolgimento  di
Magistro  (che  in  passato,  a  quanto  si  sa,
aveva  cercato  di  recuperare  direttamente  da
D'Andria la disponibilità del  simbolo del  Psdi),
mentre  il  progetto  a  quanto  pare  è  andato
avanti.
Se  la  situazione  vi  sembra  già  abbastanza
complicata,  bisogna  ugualmente  considerare
anche  il  sorgere  a  Roma  -  come  riportato  nei
primi  giorni  di  maggio  da  alcuni  siti,  incluso
PensaLibero  ,  diretto  da  Nicola  Cariglia
(fratello  di  Antonio  e  presidente
della  Fondazione  Filippo  Turati)  e
tradizionalmente attento a quell'area politica -
dell'associazione  politico-culturale  Proposta
Socialista  Democratica  Innovativa  -  P.S.D.I.,
"realtà  che  rappresenta  un  laboratorio  d'idee
e  di  valori  in  grado  di  garantire  al  socialismo
democratico di ritrovare, finalmente, posto ed
autorevolezza all’interno dell’asfittico dibattito
italiano.  Il  gruppo  dirigente  del  nuovo
sodalizio,  che  al  suo  interno  conta  già  diversi
protagonisti  di  primo  piano  del  progressismo
italiano  come  Mario  Calì,  Antonello  Longo,
Sergio  Rizzo,  Vincenzo  Drago  e  Mario  Ricca,
propone  di  offrire  alle  cittadine  ad  i  cittadini
uno  spazio  nuovo  di  riflessione  ed  analisi  sui
principali  temi  dell’innovazione  politica  ed
economica,  oltre  a  rappresentare  un  luogo  di
incontro  tra  le  diverse  tradizioni  culturali  del

riformismo  italiano  da  tempo  prive  di
rappresentanza".  Al  comunicato  è  allegato  un
simbolo che altro non è che l'ultimo emblema
storico  del  Psdi,  con  la  dicitura  "Socialismo
democratico"  al  posto  di  "Socialdemocrazia"
(o del precedente "Socialismo") e, soprattutto,
si  apprende  che  il  sito  della  fondazione  è
www.psdi.it  ,  con  il  rischio  che  questo  possa
portare  ulteriore  confusione  in  un  panorama
già complesso.  C'è da sperare che queste tre
iniziative (due partitiche, una politica in senso
lato,  che  a  ben  guardare  sembrerebbe  legata
al  progetto  di  Costi  e  Madaudo)  possano
trovare  punti  di  equilibrio  e  accomodamenti,
anche  nominali  e  simbolici  (con  o  senza  sole
nascente):  se  però  si  dovesse  arrivare  a
contenziosi,  dentro o fuori  dai  tribunali,  se ne
darà  conto.  Pubblicato  da  Gabriele  Maestri  a
10:08 Nessun commento:
Quando si vota e quando si scrutina
Anche se può sembrare banale, è bene partire
dalle  disposizioni  relative  alla  data  di
votazione:  questa  ovviamente  non  è  stata
stabilita  con  questa  fonte,  ma  da  decreti  del
Presidente  della  Repubblica,  su  decisione  del
Governo. Se dunque quei decreti presidenziali
hanno  indicato  come  data  per  il  voto  il  12
giugno,  l'articolo  2  del  decreto-legge  n.
41/2022  ha  precisato  che,  nei  seggi  in  cui  si
vota  tanto  per  i  referendum  quanto  per  le
elezioni  amministrative,  "anche   quando
disciplinate  da  norme  regionali",  occorre
applicare  le  norme  statali  relative  ai
referendum  con  riguardo  agli  "adempimenti
comuni",  al  "funzionamento  degli  uffici
elettorali  di   sezione"  (degli  uffici  di  seggio
dunque) e  agli "orari della votazione" (dalle 7
alle  23);  si  applicano  invece  le  norme  sulle
elezioni  amministrative  -  sempre  e  solo  in
quei  seggi  in  cui  si  vota  per  entrambe  le
consultazioni  -  limitatamente  alla
composizione  degli  uffici  elettorali  di  sezione
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(che prevede la presenza di quattro scrutatori,
non di  tre come per i  referendum) e all'entità
dei compensi dei membri dei seggi.  Le prime
schede  a  essere  scrutinate  (subito  dopo  aver
riscontrato il numero delle persone votanti per
le  varie  consultazioni)  saranno  quelle  dei
referendum,  urna  per  urna  (e  le  operazioni,
riguardando  cinque  quesiti,  finiranno
inevitabilmente  ben  oltre  la  mezzanotte,
quindi  si  protrarranno  nelle  prime  ore  del  13
giugno).  Lo  spoglio  delle  elezioni
amministrative  si  svolgerà  a  partire  dalle  ore
14 di lunedì 13 giugno.
Le norme legate alla pandemia Covid-19
Anche  quest'anno,  pur  in  condizioni  ben
diverse  rispetto  al  2020  e  al  2021,  si  è
ritenuto di dover prevedere norme eccezionali
in  materia  di  espressione  e  raccolta  del  voto,
nonché di scrutinio delle schede per far fronte
alla pandemia Covid-19, garantendo i diritti di
chi  intende  votare  e  la  sicurezza  di  chiunque
partecipi  alle  operazioni  elettorali.  
Innanzitutto  si  deve  dare  conto  dei  cosiddetti
"seggi Covid", vale a dire le "sezioni elettorali
ospedaliere  costituite  nelle  strutture  sanitarie
che ospitano reparti  Covid-19".  In  particolare,
l'art. 3 riprende le disposizioni già dettate per
il voto nel 2020 e 2021, con la costituzione di
"sezioni  ospedaliere"  (che  hanno  lo  stesso
numero  di  componenti  dei  seggi  "normali")
anche  nelle  strutture  sanitarie  dotate  di
reparti  Covid-19  aventi  da  100  a  199  posti
letto, per le quali di norma era previsto (prima
della  pandemia)  solo  un  "seggio  speciale";
questo  invece,  sempre  istituito  in  strutture
con reparti Covid-19, dovrà raccogliere il  voto
nelle  strutture  con  meno  di  cento  posti  e  di
elettrici ed elettori in trattamento domiciliare,
quarantena  o  isolamento  fiduciario  (che,  in
base all'art. 4, abbiano chiesto tra il 10° e il 5°
giorno  prima  del  voto  di  esercitare  il  loro
diritto  di  elettorato  attivo,  con  tanto  di

certificato  medico).   Come  in  passato,  si  è
previsto  che,  per  quegli  uffici  elettorali  di
sezione  potenzialmente  a  maggior  rischio  di
contagio,  i  membri  ricevano  "indicazioni
operative in merito alle procedure di sicurezza
sanitarie concernenti le operazioni elettorali e
referendarie";  in  più,  come  rimedio  al  rischio
di  rinunce  dei  componenti  dei  seggi
ospedalieri  e  speciali  (che  negli  ultimi  due
anni  non  sono  mancati  anche  nei  seggi
ordinari,  ma  sarebbero  certamente  stati  più
plausibili  nelle  sezioni  più  "delicate"),  si  è  di
nuovo  concessa  la  possibilità  di  nominare
come  componenti  di  seggio  coloro  che  fanno
parte  delle  unità  speciali  di  continuità
assistenziale  regionale  (Uscar)  o  delle
organizzazioni di protezione civile che abbiano
dato  la  loro  disponibilità.  (Mancando  anche
queste  persone,  i  sindaci  possono  ricorrere
alla  nomina  di  loro  delegati  -  spesso  scelti  in
prevalenza tra i  dipendenti  comunali  -  purché
siano iscritti  nelle liste elettorali  del comune.)
Se  nei  comuni  mancano  strutture  sanitarie
con almeno 100 posti,  i  citati  seggi speciali  si
possono  istituire  -  evidentemente  se  emerge
la  necessità  -  anche  in  sezioni  diverse  da
quelle  ospedaliere;  come  extrema  ratio  si  è
prevista  (come  nel  2021)  la  possibilità  di
costituire  un  solo  seggio  speciale  per  due  o
più comuni, "sentita la commissione elettorale
circondariale  e  previa  intesa  tra  i  sindaci
interessati". A tutto il personale dei seggi - cui
è garantito un onorario maggiorato della metà
-  sarà  chiesta  comunque  la  certificazione
Covid-19,  da  poco  "dismessa"  per  gran  parte
delle  attività;  per  il  voto  raccolto  a  domicilio,
infine,  si  chiede  ovviamente  di  assicurare
"con   ogni  mezzo  idoneo,  la  libertà  e  la
segretezza  del  voto,  nel  rispetto  delle
esigenze  connesse  alle  condizioni  di  salute
dell'elettore".   Con  riferimento  invece
(innanzitutto)  ai  seggi  ordinari,  si  conferma
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anche quest'anno -  grazie all'art.  1  -  la  scelta
di  far  inserire  personalmente  le  schede  nelle
urne  all'elettrice  o  all'elettore:  ciò  che  in
passato  si  praticava  di  solito  in  concreto
(anche  se  la  legge  diceva  altro  e  non  era
comunque  possibile  in  caso  di  tagliando
antifrode,  dunque  alle  elezioni  politiche  e
suppletive),  ora  -  come  nei  due  anni
precedenti  -  è  previsto  per  decreto  "al  fine di
assicurare  il  distanziamento  sociale  e
prevenire  i  rischi  di  contagio,  nonché
garantire  il  pieno  esercizio  dei  diritti  civili  e
politici".  Fondi  speciali  sono  poi  previsti  per
sanificare  i  luoghi  in  cui  saranno  allestiti  i
seggi  (meno  aule  scolastiche  rispetto  al
passato,  grazie  alle  risorse  messe  a
disposizione lo scorso anno); come in passato,
il  governo  provvederà  a  dettare  "specifiche
modalità operative e precauzionali" in appositi
"protocolli sanitari e di sicurezza". Non manca
poi  una  postilla  (all'art.  4,  comma  6),  per  cui
tutte  le  disposizioni  del  decreto  si
applicheranno  anche  "alle  elezioni  regionali
dell'anno  2022":  il  riferimento,  con  tutta
probabilità,  è  innanzitutto  al  voto  in  Sicilia
previsto per gli ultimi mesi dell'anno.
Contro  il  commissariamento  facile  (in  attesa
della "legge Augussori")
Il  secondo  comma  dell'art.  6,  relativo  alle
elezioni  comunali,  ribadisce  per  i  comuni
inferiori  -  dunque  fino  a  15mila  abitanti  -  la
norma  inserita  lo  scorso  anno    in  sede  di
conversione   del  "decreto  elezioni"  :  se  si
presenta  un'unica  lista  (o,  comunque,  ne  è
ammessa  una  sola),  perché  la  consultazione
sia valida è sufficiente che quella lista ottenga
un  numero  di  voti  pari  almeno  alla  metà  dei
votanti,  ma  soprattutto  che  si  rechi  ai  seggi
almeno  il  40%  delle  persone  aventi  diritto,
non  conteggiando  ai  fini  della  "platea"  su  cui
calcolare quella percentuale gli elettori iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero

(Aire) che non abbiano votato. Questa norma,
pensata  per  ridurre  il  rischio  che  in  comuni
medio-piccoli  o  piccoli  si  creino  le  condizioni
per  la  nullità  del  voto  (il  che  accadrebbe  di
norma  con  la  presenza  di  una  sola  lista  e  la
partecipazione al voto di meno della metà dei
soggetti aventi diritto) e il commissariamento,
non  sarebbe  stata  necessaria  se  si  fosse
compiuto l'iter  di  approvazione del  disegno di
legge  che  ha  alla  base  essenzialmente  un
progetto  presentato  dal  senatore  leghista
Luigi  Augussori,  già  noto  a  chi  frequenta
questo  sito  con  assiduità  .  Quel  testo,  infatti,
mirava  a  rendere  stabile  l'abbassamento  del
quorum  di  validità  per  le  elezioni  nei  comuni
inferiori, per non penalizzare soprattutto quelli
caratterizzati  da  emigrazione  stagionale  o  da
un  alto  numero  di  iscritti  Aire;  non  mancava
poi  un'altra  norma  molto  delicata,  volta  a
reinserire  l'obbligo  di  raccogliere  un  numero
minimo  di  firme  nei  comuni  sotto  i  mille
abitanti,  onde  evitare  il  ripetersi  di  spiacevoli
fenomeni  di  candidature  esterne  (e  a  volte
inconsapevoli,  dunque  illecite).  Il  Senato
aveva approvato il ddl il 26 maggio 2021; alla
Camera,  invece,  solo  lo  scorso  21  aprile  si  è
arrivati  all'approvazione  del  testo  in
commissione, per cui non c'era più tempo per
applicare  queste  regole  alle  elezioni  2022.
Con  decreto-legge,  dunque,  si  è  una
tantum  prevista  almeno  la  norma  anti-
commissariamento  anche  per  quest'anno,
mentre anche quest'anno monitorare i comuni
"sotto  i  mille"  potrà  riservare  sorprese  (e
Massimo  Bosso  non  mancherà  di
evidenziarle).
Sul  voto  degli  italiani  all'estero  e  dei  "fuori
sede"
L'articolo  6  contiene  anche,  al  comma  3,  "in
considerazione  della  situazione  politica
internazionale  e  dei  correlati  rischi  connessi
alla  cybersicurezza",  il  rinvio  al  2023  della
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sperimentazione  del  voto  elettronico  per  gli
elettori residenti all'estero e per i "fuori sede".
Per  i  primi  occorre  vedere  le  disposizioni
contenute  nell'art.  7  (che  prevedono  -  per  le
elezioni  future  -  la  costituzione  di  quattro
uffici  decentrati  per  la  circoscrizione  estero
presso  le  corti  d'appello  di  Milano,  Bologna,
Firenze e Napoli,  incaricati  di  scrutinare i  voti
provenienti  dall'estero,  aggiungendo  altre
norme in  materia  di  trattamento delle  schede
e  scrutinio,  alcune  relative  espressamente  al
2022);  per  i  "fuori  sede",  invece,  si  tratta
dell'ennesima  occasione  persa  per  rendere
concretamente più  facile  l'esercizio  del  diritto
di voto. 
La  norma  tagliafirme:  più  "fuori  tempo
massimo" che in "zona Cesarini"
Si è lasciata volutamente per ultima la norma
contenuta  nel  breve  comma  1  dell'articolo  6,
in  base  al  quale  "Limitatamente  alle  elezioni
comunali  e  circoscrizionali  dell'anno  2022,  il
numero  minimo  di  sottoscrizioni  richieste  per
la  presentazione  delle  liste  e  candidature  è
ridotto a un terzo". Si tratta esattamente della
stessa  riduzione  inserita  in  sede  di
conversione  del  "decreto  elezioni"  del  2020  e
ribadita  nell'omologo  decreto-legge  dello
scorso  anno.  Tutto  bene?  Non  tanto,  anzi,
quasi per niente. Certo non saranno contenti -
e  questo  è  ovvio  -  coloro  che  non  vedono  di
buon  occhio  i  tagli  dell'unico  vero  onere  di
consistenza previsto per le liste a livello locale
(per cui anche i partiti presenti in Parlamento,
dal  1993  in  poi,  sono  tenuti  a  raccogliere  le
firme  se  vogliono  concorrere  alle  elezioni).
Anche  chi  si  attende  che  il  taglio  riempia  le
schede  di  liste  e  simboli,  però,  rischia  di
andare  incontro  a  una  delusione.  Occorre
infatti  essere realisti  e guardare il  calendario:
il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  -  salvo  errore  -  nel  tardo  pomeriggio
del 4 maggio,  divenendo efficace il  5;  le liste,

però, dovranno essere presentate tra il 13 e il
14  maggio.  In  poche  parole,  chi  voglia  fruire
della  riduzione  (cioè  chi  ora  senta  di  poter
raccogliere  quelle  firme,  e  non  il  numero  di
norma  previsto)  avrà  a  disposizione  solo  una
settimana  abbondante:  davvero  pochi,  se  si
considera  che  la  legge  metterebbe  a
disposizione  180  giorni  di  validità  delle
autenticazioni  (da  calcolare  a  ritroso  dalla
data  limite  per  la  presentazione  delle
candidature).   In  concreto,  questo  significa
che  un  numero  limitato  di  liste  potrebbe
essere  nella  condizione  di  sfruttare  davvero
questa  agevolazione:  si  può  discutere
dell'opportunità  di  questa  scelta,  che  questa
volta  non  ci  si  sente  affatto  di  condividere,
soprattutto  con  riguardo  ai  tempi  in  cui  è
stata presa. Il decreto-legge è stato approvato
il 2 maggio 2022 e pubblicato due giorni dopo;
il  comunicato  sul  sito  del  governo,  relativo  al
"decreto  elezioni",  nemmeno  conteneva  il
riferimento  al  taglio  delle  firme  (dato  invece
dai  media),  dunque  fino  a  quel  momento  era
lecito  immaginare  -  come  del  resto  si  era
scritto  su  questo  sito  -  che  non  fosse  in
programma  alcuna  riduzione  delle
sottoscrizioni,  anche  per  la  situazione
pandemica  meno  grave  che  nel  2020  e  nel
2021  e  per  il  venir  meno  di  altre  misure  (a
partire  dal  citato  green  pass).  Anche  dopo
l'annuncio  dato  dai  media,  peraltro,  solo  la
pubblicazione  del  decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale ha messo le forze politiche e i gruppi
interessati  a  presentare  liste  in  condizione  di
ragionare  su  un  impegno  più  ridotto  ai  fini
della  raccolta  firme;  le  forze  politiche  che
fanno parte del Governo, invece, hanno avuto
la  notizia  sicuramente  almeno  un  paio  di
giorni  prima (dal  2  maggio,  cioè  da  quando  il
governo  ha  discusso  la  finalizzazione  del
decreto)  e  non  si  può  escludere  che  abbiano
avuto già prima sentore del futuro taglio.  Per
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questo, chi scrive ha il timore - purtroppo non
infondato  -  che  il  comma  tagliafirme  giovi
soprattutto  ai  partiti  medio-grandi,  che
potranno  presentare  liste  con  meno  fatica,  e
assai  meno  alle  forze  più  piccole,  risultando
meno equo dell'opportuno. Certo, il tempo per
raccogliere le firme ancora c'è e naturalmente
ogni  partito  o  gruppo  ha  avuto  tempo  per
organizzarsi e cercare di raccogliere il numero
originario  di  sottoscrizioni  (potendo  così  di
fatto beneficiare di un - non del tutto atteso -
abbassamento  dell'asticella);  il  dubbio  però
che questa disposizione, entrata in vigore ora,

aiuti  alcuni  più  di  altri  resta  e  non  aiuta  a
considerare  positivamente  il  comportamento
dei  partiti  maggiori  sotto  questo  aspetto.  
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