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Elezioni comunali in Italia: sullo sfondo del conflitto in Ucraina i partiti si preparano
alla sfida.

Tra poco meno di due mesi in 982 comuni italiani, compresi 26 capoluoghi di
provincia e quattro capoluoghi di regione (Catanzaro, Genova, L'Aquila, Palermo),
verranno eletti i nuovi consigli comunali e i nuovi sindaci. Nell'isteria generale dovuta
alla guerra in Ucraina ci si era quasi dimenticati delle elezioni comunali - ma ora i
partiti si stanno lentamente preparando alla sfida. Anche se solamente sei milioni di
elettori su un totale di 43,2 milioni si recheranno alle urne, il voto è visto come una
sorta di “prova” per le elezioni parlamentari previste nella primavera del 2023.

Nel 2017 i candidati dell'alleanza fascista - Forza Italia (FI) del premier Silvio
Berlusconi, la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia (FdI) di Georgia Meloni -
avevano vinto in 20 capoluoghi di provincia. Nel frattempo, tuttavia, il Partito
Democratico (PD) ha fatto progressi, vincendo a Roma, Milano, Napoli e Bologna. In
parte, con il supporto del Movimento Cinque Stelle (M5S). Secondo i sondaggi degli
elettori, l'indice di gradimento del PD è passato dal 17% del 2018 al 21%, mentre il
M5S si sta lentamente riprendendo dalle perdite. Dopo esser stato al governo con la
Lega nel 2018/19, il suo indice di gradimento era sceso da circa il 33% al 7% e
attualmente si attesta attorno al 14%.

Sia FI che la Lega temono le conseguenze, in termini di voti, per aver preso parte -
con PD e M5S - al governo del tecnocrate e banchiere dell'UE Mario Draghi. Salgono i
consensi, invece, per i fascisti di FdI della Meloni, che non sono al governo e
ottengono tra il 16 e il 18 per cento delle preferenze, rispetto all'8 per cento di FI. La
Meloni spera nel successo della sua compagna d'armi francese Marine Le Pen e ha
annunciato la sua intenzione di governare l'Italia a partire dalla primavera del 2023.
Entro il 2023 il segretario del PD Enrico Letta vorrebbe creare “un’alternativa
progressista contro la destra". Oltre agli ex “disertori”, vorrebbe coinvolgere anche il
Partito Italia Viva (IV) dell'ex primo ministro Matteo Renzi, che si era separato dal PD.

La posizione sulla guerra in Ucraina, l’aumento delle spese militari (al due per cento
del PIL) e le forniture di armi sono diventati importanti punti di contesa. Il M5S, che
con il suo leader Giuseppe Conte era visto dal PD come alleato ideale, è ora



particolarmente diviso in merito alla questione. Mentre i "governisti" vicini al ministro
degli Esteri Luigi Di Maio sono favorevoli alla fornitura di armi all'Ucraina e a dure
sanzioni contro Mosca, Conte condanna sì "l'aggressione" del presidente russo
Vladimir Putin, ma rifiuta un eccessivo coinvolgimento dell'Italia nel conflitto. In
un'intervista al quotidiano La Repubblica all'inizio di questo mese, ha messo in
guardia contro una "corsa sfrenata agli armamenti" nella "speranza di sconfiggere la
Russia": essa non farebbe altro che "ritardare la fine del conflitto".

Più che dai partiti, i “veri problemi” vengono causati dai sindacati, guidati dall’Unione
Sindacale di Base (USB). Quest’ultima ha indetto uno sciopero nazionale il 22 aprile,
contro le forniture di armi, gli aumenti delle spese militari, i tagli alle prestazioni
sociali, per la difesa dei diritti dei lavoratori e per gli aumenti salariali. La settimana
scorsa, nella giornata di mercoledì, la sede del sindacato era stata "ispezionata" dagli
agenti di polizia. Il membro dell'esecutivo Pierpaolo Leonardi ha riferito a Junge Welt
che si è trattato di una vera e propria "provocazione". La retatal’ aveva avuto luogo
perché USB sta "combattendo contro la guerra e per l’uscita dell'Italia dalla NATO,
nonché per il ritiro dell'Italia dalla guerra".


