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Ai nostri giorni assistiamo ad una mutazione profonda del panorama politico nazionale. 
Ad eccezione del partito democratico, rimasto con struttura e gestione tradizionale, le 
altre compagini sono oggi guidate da leader, con strutture ridotte o non formalizzate. 
Il leader dialoga direttamente con gli elettori mediante i social, che sono padroni indiscussi 
della vita politica:   
 
Salvini→ Lega   
 
Berlusconi→ Forza Italia  
   
Meloni→ Fratelli d’Italia. 
 
In questo contesto il leader cerca di catturare possibili voti, fiutando gli umori del popolo. 
Il populismo è molto simile al messaggio pubblicitario, che coglie le aspettative dei 
possibili acquirenti, li stimola e poi propone il prodotto/servizio, che può soddisfarle. 
Analogamente il populista coglie le aspettative dei possibili elettori, le traduce in proposte 
politiche e raccoglie il consenso elettorale. 
 
Analizziamo più in dettaglio la natura delle attuali forze politiche: 
 

- Pd→ partito democratico sostanzialmente invariato; 
- Lega→ da forza locale a forza nazionale con mutazione genetica profonda (un 

leader populista solo al comando); 
- Forza Italia→ partito personale di Berlusconi; 
- 5 Stelle→ movimento decisamente innovativo con un successo straordinario, ma 

con crisi di identità,  inizialmente si propone come cambiamento, ma diviene 
successivamente forza di governo; 

- Altri partiti minori→ emanazione di un leader (es. Calenda, Toti ecc.). 
Un discorso a parte merita Italia Viva e Matteo Renzi. L’azione di logoramento attuata, di 
recente, all’interno della compagine governativa è difficile da spiegare e, in particolare, il 
vero obiettivo del suo protagonista. 
 
La pandemia da coronavirus ha scompaginato le carte, con la necessità dell’istituzione 
dell’attuale governo tecnico-politico, guidato da Mario Draghi. 
 

Quale futuro 
 

Questo governo ci porterà alle prossime elezioni nazionali senza particolari fibrillazioni, 
conducendo ad un sostanziale equilibrio tra le compagini principali:   
 
Pd+Leu+5 Stelle                                
Lega+ Fratelli d’Italia+ Forza Italia 



 
Sarà fondamentale la tipologia di governo:     
  - con sistema elettorale proporzionale o maggioritario 
 -  la soglia di voti utile all’accesso delle forze politiche in Parlamento. 
 
La principale incognita resta la scelta dell’elettorato di centro, tradizionale attrazione per 
molti italiani. In Italia oggi non riesce ad affermarsi una destra liberale ad immagine di 
quella degli Stati Uniti.  
 
Il ruolo dell’Europa non sarà ancora determinante nel posizionamento delle forze 
politiche e quindi nell’elettorato.  
 
La vittoria elettorale, in questa situazione, sostanzialmente equilibrata, sarà determinata 
da chi saprà meglio gestire la comunicazione, non più condotta nelle piazze, ma dai social, 
dai canali televisivi e da quanto risulterà significativo per gli elettori al momento del voto. 
 

 

Riflessione 

 

Le democrazie non godono di particolare salute. 
 I regimi totalitari sono protagonisti in: 

 Russia, Cina, Turchia, Stati Arabi, Africa. 

La percentuale di popolazione con governo democratico non supera il 

20% . 
 


