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Regionali.

La corsa di Salvini si ferma nel profondo Sud. Quella che era stata chiamata la città dei Boia chi
molla, dopo la rivolta per il capoluogo, che venti anni fa aveva dato ampi consensi al sindaco
postfascista Giuseppe Scopelliti, ferma la corsa di Matteo Salvini. Nella spartizione delle città
calabresi il leader della Lega aveva voluto con forza, scontrandosi duramente con i rappresentanti
locali di Forza Italia, la città metropolitana di Reggio Calabria, dando in pasto a Fratelli d’Italia e a
Forza Italia, rispettivamente Crotone e Cosenza.

I numeri erano dalla sua parte. Tutti i sondaggi davano il centro destra in grande vantaggio, a causa,
innanzitutto, di una permanente presenza di spazzatura nella città, di una ricorrente mancanza
d’acqua in alcune zone, di buche nelle strade e un generale stato di abbandono. La giunta di
Giuseppe Falcomatà, figlio di Italo, il sindaco della primavera reggina negli anni ’90, aveva perso
progressivamente il grande consenso iniziale che aveva riscosso nel 2014 con oltre il 60 per cento di
voti al primo turno. Tanti di coloro che l’avevano votato non ne volevano più sapere. Le attenuanti
non mancavano.

Aveva ereditato un enorme debito dalla giunta Scopelliti che bloccava la spesa corrente, dirigenti
comunali nominati dalla vecchia amministrazione che dimostravano scarso spirito di collaborazione,
le tasse comunali al massimo come impone la Corte dei conti quando un Comune è in predissesto.
Allo stesso tempo, non si potevano nascondere le colpe evidenti: l’avere scelto giovani assessori privi
di esperienza e professionalità, il non ascoltare chi gli era vicino, una sorta di supponenza iniziale e
la scarsa empatia, che invece era una caratteristica del padre che si era fatto amare e votare anche
da una parte del popolo dei “boia chi molla”.

C’erano, in sostanza, tutti gli ingredienti perché Salvini potesse conquistare la prima città
metropolitana del Sud. La scelta era ricaduta sul segretario comunale di Genova, tale Antonino
Minicuci, nativo di Melito, un Comune della costa jonica reggina. La ragione di questa scelta è
riassunta nelle parole del leader leghista: chi ha fatto il nuovo ponte di Genova lo farà sullo Stretto
di Reggio e Messina. Non male come marketing elettorale, contando sul fatto che una parte dei
reggini vorrebbe il famoso ponte. Ma, Salvini non ha fatto i conti con la memoria del popolo reggino.
Chi per anni ha insultato i meridionali in tutti modi non può pensare che basta adesso chiamarli
“italiani” in nome di una comune lotta ai migranti, agli ultimi della terra.

Non può pensare che passi inosservata, la sua strategia che punta sull’autonomia differenziata che
in nome di un falso federalismo sottrarrebbe al Sud decine di migliaia di miliardi l’anno (esistono
diverse stime che vanno da 36 a 60 miliardi!). In fondo, il successore di Bossi non ha abbandonato la
stella padana nella sua visione della politica economica, ma per allargare la base del consenso ed
arrivare al governo, ha semplicemente sostituito il “Nord” con “Salvini”, e i meridionali con gli
immigrati definiti“ terroristi, criminali, parassiti, e untori al tempo del Covid”.

Questa strategia ha pagato in termini di consenso portando la Lega a diventare, nei sondaggi
dell’anno scorso, il primo partito italiano con un incredibile 34-36% di intenzioni di voto. Poi, un
signor nessuno, quello che sembrava solo un uomo di paglia, un prestanome, con un colpo da
maestro della politica l’ha messo fuori gioco. E da allora, lentamente, la Lega con Salvini ha
cominciato a perdere terreno, fino ad arrivare alla pandemia che ha fatto emergere il premier Conte
ed ha messo in affanno un frastornato e confuso leader leghista che ha continuato a far suonare un



disco rotto.

Con la sconfitta a Reggio Calabria, che avrebbe dovuto essere una passeggiata, ci sarà anche una
resa dei conti nella Destra tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che proprio in questa città è
risultato il primo partito. Ma, soprattutto, suonerà la sveglia per le popolazioni meridionali che si
erano fatte abbindolare da un leader padano che faceva finta di parlare italiano, sia pure in forme
non ortodosse.
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