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Candidati presidenti, mistero in Regione 
 
di Massimo Villone 
 
 
    Where have all the flowers gone? Dove vanno tutti i fiori? Poneva la domanda una 
famosa canzone pacifista degli anni ’60. In Regione Campania qualcuno dovrà scriverne 
una che chiede dove vanno i candidati presidenti. 
 
     Dove vanno? Per lo statuto e la legge elettorale da poco approvata (n. 4 del 2009) il 
candidato vincente entra in consiglio regionale in sovrannumero rispetto ai componenti. 
Con 60 consiglieri, è il sessantunesimo. Al candidato che arriva secondo viene 
assegnato un posto tra quelli attribuiti alle liste a lui collegate. Il candidato presidente 
che arriva terzo, e quelli che eventualmente seguono, in consiglio non entrano affatto. 
Non vanno da nessuna parte. 
 
    Il meccanismo è semplice. I seggi in consiglio regionale sono assegnati per 
circoscrizione e secondo le preferenze conseguite da ciascun candidato. Ma un 
candidato presidente non corre in ambito circoscrizionale, e riceve voti che non sono 
tecnicamente preferenze. Non si misura con i candidati consiglieri delle liste a lui 
collegate. E pertanto per il suo ingresso in consiglio si richiede una norma speciale che 
gli attribuisca un seggio. Meccanismo previsto per il candidato presidente che vince e 
per quello che arriva secondo. Degli altri non si parla. Dunque non accedono al riparto 
dei seggi. E a corsa finita scompaiono. 
 
    Può sembrare normale: hanno perso. Ma non è normale – ed è probabilmente 
incostituzionale – che non entri in consiglio un candidato presidente magari sostenuto 
da centinaia di migliaia di voti, mentre con un pugno di preferenze ottiene il seggio il 
candidato di una lista a lui collegata. Si voleva bloccare una proliferazione di liste 
meramente strumentali ad assicurare una poltrona al leader? Bastava porre una soglia 
minima di voti per l’accesso al riparto dei seggi. 
 
    E allora perché? L’effetto è chiaro. Se dopo il candidato presidente giunto secondo 
non entrano in consiglio altri, nessuno si candiderà alla presidenza se non pensa di avere 
una concreta possibilità di arrivare almeno secondo. Chi mai scenderebbe in pista con la 
certezza di rimanere escluso? E siccome la lista o coalizione si può presentare solo in 
collegamento a un candidato presidente, nessuna terza o quarta lista sarà seriamente in 
campo. Scompariranno le liste critiche, di alternativa, antagoniste e quant’altro. Per 
intenderci, lo scenario di una corsa a tre visto nelle ultime provinciali non si riprodurrà. 
Correranno solo due. Non a caso, per province e comuni il candidato sindaco o 
presidente che giunga terzo o quarto non è escluso a priori dal consiglio. 
 



    Il lettore malizioso potrebbe pensare che è un disegno del centrosinistra al governo, 
per garantirsi che nelle prossime elezioni regionali non vengano da sinistra candidature 
e liste di disturbo. Ma anche a non voler pensare male, è chiaro che si tratta di un 
potente strumento di conformismo di maggioranza. L’opposizione critica di mestiere. 
Ma in una maggioranza di governo bisognerà stare allineati e coperti, visto che non c’è 
più la concreta possibilità di uscire e correre da soli in chiave di alternativa. Alla fine, 
tutti insieme appassionatamente, volenti o nolenti. La contendibilità dei gruppi dirigenti 
– sale del sistema democratico – si affievolisce ancora. Il ricambio si congela. E come si 
potrà parlare a Roma di alternativa, quando in periferia in concreto quella scelta non è 
più praticabile? Già era difficile prima mettere una mordacchia romana al partito degli 
amministratori nel territorio. Figuriamoci adesso. 
 
    Quindi la nuova legge elettorale – che pure presenta aspetti positivi con l’abolizione 
del listino e la seconda preferenza eventuale diversificata per genere – per questo verso 
l’ha fatta grossa. Può darsi che io non abbia visto la virgola, il punto, l’inciso che 
consente un’altra interpretazione. Le leggi elettorali sono complicate, e mi  
auguro di essere smentito. Diversamente, un bipolarismo tanto coatto potrebbe indurre 
molti elettori a rimanere a casa. 
 


