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Vento in poppa per Draghi

Elezioni comunali - In Italia le alleanze del centrosinistra conquistano le città. Ma non
staccano veramente la destra

Alla fine è stato un 5 a 1. Solamente a Trieste il candidato di centrodestra ha
prevalso di poco al ballottaggio. A Milano, Napoli e Bologna, invece, i candidati delle
alleanze di centrosinistra avevano già vinto al primo turno delle elezioni comunali.
Nel fine settimana anche a Roma e Torino si è riconfermato il successo della
coalizione anti-destra. Il fatto che Roberto Gualtieri del Partito Democratico (PD),
eletto con il 60 per cento dei voti, diventerà sindaco della capitale è un segnale
importante. La sua vittoria conferma una constatazione che era evidente già all'inizio
di ottobre: attualmente solo un'ampia coalizione di centro-sinistra (Centrosinistra) è
in grado di sconfiggere la destra. Il cui candidato sconfitto, Enrico Michetti, aveva
attirato l'attenzione in passato per le sue dichiarazioni razziste e antisemite. Era
stato proposto da Giorgia Meloni, leader del partito post-fascista Fratelli d'Italia.
Aveva sperato che un successo a Roma le avrebbe dato una spinta nel suo duello
con Matteo Salvini della Lega. Per questo ha difeso Michetti a spada tratta da tutte le
critiche. Invano. Per il momento resta da vedere se le neoelette amministrazioni
comunali avranno un impatto oltre i confini dei loro comuni e se serviranno anche
come modello a livello nazionale. A Bologna questo è piuttosto probabile. Il
neoeletto sindaco Matteo Lepore (PD) vuole ispirarsi alla politica delle sue colleghe
Anne Hidalgo (Parigi) e Ada Colau (Barcellona). Allo stesso tempo Bologna si sta
promuovendo come un modello per la politica progressista a livello nazionale, dice
Lepore, che nega ambizioni per cariche più alte e vede nel segretario del PD Enrico
Letta il potenziale leader di un rinnovato Centrosinistra nazionale.

Questo è probabilmente ciò a cui si arriverà. Anche Letta sottolinea la necessità di
un'ampia coalizione anti-destra e considera Olaf Scholz un modello politico. Dopo la
fine dell'era Merkel, Scholz garantirebbe infatti "la continuità nel governo", ha detto in
un'intervista al quotidiano La Repubblica. Allo stesso modo vorrebbe succedere a
Mario Draghi come capo del governo nel 2023 e proseguire la sua linea politica. Da
un po’ di tempo c’è notevole fermento nel sistema partitico italiano. Il Movimento
Cinque Stelle, che ha trionfato nelle elezioni comunali cinque anni fa e si è rivelato il
partito più forte nelle parlamentari del 2018, ora non è altro che l’ombra di sé stesso.
L’unica possibilità che gli rimane per sopravvivere è quella di allearsi con il Partito
Democratico, che ha preso piede come previsto. Per quanto riguarda la destra, il
partito post-fascista Fratelli d'Italia ha avuto la meglio sulla Lega; la speranza di
Giorgia Meloni di prendere il posto di Salvini alla guida della coalizione di destra,
tuttavia, per il momento non si realizza, anche se la Lega ha subito numerose perdite,
dato che molti dei principali elettori sono rimasti a casa. La partecipazione di Salvini



alla grande coalizione di Draghi, combinata con alcune uscite "populiste", potrebbe
averli confusi. Soprattutto al nord, patria della vecchia Lega Nord, la gente si aspetta
meno retorica e più benefici tangibili grazie alla distribuzione del denaro proveniente
dal Recovery Fund dell'UE.

Salvini si lamenta

Una scissione della Lega rimane improbabile, anche perché i sostenitori della destra
rimangono stabili a poco meno del 50% a livello nazionale, stando ai sondaggi.
Secondo un'analisi di Forza Italia di Silvio Berlusconi, per sfruttare questo potenziale
sarebbe necessario un “moderatore” che sappia bilanciare interessi particolari e
rivalità personali come quelli di Meloni e Salvini: un "grande comunicatore", come
Berlusconi stesso. Nella sua vecchiaia - ha appena compiuto 85 anni - Berlusconi
vorrebbe diventare Presidente, cosa che rimane altamente improbabile. Tutto il resto
è possibile, lo sanno anche i vincitori delle elezioni.
In occasione della cerimonia in Piazza Santi Apostoli, subito dopo l'annuncio dei
risultati elettorali romani, Letta ha esortato alla modestia: è stata raggiunta una
tappa importante, niente di più. Ci sono altre elezioni in vista. In primavera, per
esempio, si voterà per eleggere i sindaci di altre grandi città, tra cui Palermo e
Genova. "Gli elettori hanno sempre ragione", lamenta Salvini dopo il disastro. Ancora
una volta se l'è presa con i media, che distraggono dai "veri problemi" della gente e
fomentano presunti scandali. Anche l'attacco fascista alla sede della CGIL del 9
ottobre rientrerebbe tra questi: secondo Salvini, infatti, gli aggressori non sarebbero
altro che "cinque stupidi criminali senza idee politiche".
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