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 RI(AF)FONDAZIONE 
ITALIA  

In primo luogo è una questione di coscienza. Chi scrive, pure non desiderando eliminare una sola riga di tutte le 
analisi precedentemente esposte (comprese quelle sulla Questione Settentrionale), dichiara di trovare 
soddisfazione nel crollo del PD, nella crescita dell’astensionismo e nei risultati della Lega Nord e del Movimento 
Cinque Stelle (M5S comunque fortemente ridimensionato in termini assoluti). M5S e LN non sono cambiati 
(ideologicamente(*)) ma sono cambiate completamente le situazioni esterne a loro. In primo luogo è avvenuta la 
completa trasformazione di quella che era la “sinistra” democratica. Il renzismo ha introdotto le peggiori 
politiche di destra dai tempi del fascismo, cancellando l’articolo 18, ridimensionando le restanti parti dello 
Statuto dei Lavoratori, beffeggiando i sindacati, devastando la costituzione, trasformando la legge elettorale in 
una norma a suo uso e consumo, massacrando lo stato sociale, umiliando la pubblica istruzione, trasformando il 
mercato del lavoro in un mercato delle bestie (perfino i cosiddetti “nuovi posti fissi” sono in realtà pessimo 
precariato**), imponendo tagli feroci alla spesa pubblica (preceduto in questo dai cosiddetti “governi tecnici” e 
dal presunto “governo di sinistra” Letta). Mai, nessuno mai (neppure i Governi Berlusconi, come ricorda il 
segretario FIOM Landini), era riuscito a portare tanto sfacelo.  Il renzismo si è inoltre dimostrato inefficace e 
inetto a difendere le posizioni dell’Italia contro un’Europa burocrate ed egoista(***), tesa solo a difendere le 
posizioni delle banche e del grande capitale. Inetta, inefficace e pericolosa per omissione è anche la politica del 
“governo” Renzi sull’immigrazione e, in generale, la sua politica estera. In compenso il renzismo ha dimostrato 
che le regole formalmente democratiche non sono sufficienti a garantire la democrazia. Il Partito (cosiddetto) 
“Democratico” di Renzi dileggia, umilia, minaccia le sue minoranze mentre le primarie si sono dimostrate uno 
strumento di ben scarsa democrazia (le numerose segnalazioni di irregolarità in Liguria insegnano). Da non 
dimenticare il caso de Luca in Campania (“impresentabile” com’è stato formalizzato dalla Commissione 
Antimafia, senza dimenticare le parole di Saviano). Il risultato di tutto questo ha punito il PD e ha premiato in 
primo luogo ASTENIONISMO E LEGHISMO e in misura minore il M5S. Il voto alle regionali ha mostrato in pochi 
mesi che il PD di Renzi è ben più misero nei risultati del fin (da lui) troppo beffeggiato Bersani. L’onda lunga del 
41% sta, dunque, velocemente rifluendo. Fine dell’inganno (ALMENO PROVVISORIAMENTE). Il voto regionale ha 
acclarato (Toscana inclusa, dove il PD è crollato rispetto alle europee e alle politiche mentre ha relativamente 
tenuto sulle precedenti regionali solo perché Renzi è toscano e solo perché ha cannibalizzato voti “moderati”, 
probabilmente anche d’origine verdiniana - forzista). Il voto regionale del 2015 (ma anche quello del 2014 in 
Emilia – Romagna e in misura minore in Calabria) ha portato nuovamente in campo l’esigenza di un’alternativa 
antisistema. Non importa quale. Questa Italia ha da finire! Quello che fino a due anni prima scrivevo con orrore 
ora l’affermo con disperata speranza.  
Basta Italia, basta con questa Italia. Basta Europa, basta Euro. Basta! Basta! BASTA!!! 
 E la sinistra? In primo luogo deve scomparire Renzi. Più Renzi, in nome di una presunta “sinistra riformista”, 
mina e gufa l’Italia (perché lui è il vero gufo, senza virgolette) devastando lo stato sociale, e più le destre in 
futuro si vedranno (incredibile a dirsi) costrette a non accontentarsi del “lavoro” giù fatto. Se la “sinistra” di 
Renzi ha fatto tutto questo che cosa può intraprendere la destra solo per non essere da meno? Quindi via Renzi. 
Renzi è peggio di Berlusconi, peggio di tutto! In secondo luogo la sinistra ha l'obbligo di mutare geneticamente e 
ontologicamente: deve essere coerentemente antieuropeista (com’era il PCI fino agli anni sessanta****), deve 
tornare a proteggere il lavoro, i lavoratori, recuperando una coscienza di classe (sì, di classe) e deve assumere 
posizioni contro il “buonismo” migrazionista (per il bene di se stessa, degli italiani e degli stessi immigrati*****). 

Altrimenti meglio Salvini o Grillo o, parafrasando Lenin, “meglio il peggio se meglio”. 
Davvero ci si deve arrendere a questo?  
 

(*) A volerla dire tutta in più c’è la famosa proposta di tassazione unica al 15% proposta da Salvini (flat tax). Proposta che è a un tempo un’assurdità 
e un atto incostituzionale (contrario all’art. 53 Costituzione). Infatti è del tutto falso che se i ricchi avranno più soldi a disposizione faranno più 
investimenti a favore di tutti; in realtà gli investimenti in tempo di crisi saranno sempre di più diretti verso forme speculative.  Secondo l’analisi 
pubblicata su lavoce.info (http://www.lavoce.info/archives/31973/i-calcoli-parita-reddito-complessivo/) con l’applicazione della flat tax ci sarebbe 
un calo dell’entrate di 70 miliardi (ossia svariate finanziarie). In ogni caso atto se la flat tax si dovesse attuare, si avrebbe sicuramente una perdita 
fiscale che sarebbe compensata non con le risorse delle banche e dei grandi finanzieri, ma – come al solito – con le tasche della povera gente. Fatte 
tutte queste premesse le conclusioni dell’ultimo recente aggiornamento potranno sembrare incredibili, eppure in questo momento …. Ma non 
anticipiamo. 

http://www.lavoce.info/archives/31973/i-calcoli-parita-reddito-complessivo/
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(**) Intanto il numero di disoccupati è passato da 2,9 dal 2013 a 3,3 milioni (nonostante le magnifiche sorti e progressive dei 133.000 nuovi  posti di 
lavoro precari o finti fissi “creati” dalle (contro)“riforme” Renzi) mentre il numero di coloro che non cercano neppure più un lavoro (perché 
sfiduciate) è pari a 3,5 milioni di persone, per un totale di circa 7 milioni. Quanto ai “nuovi” posti di lavoro valgono davvero le parole di Landini: 
“Eviterei di dare dei numeri, perché non siamo fuori dalla crisi. Poi è chiaro  che un imprenditore che ha lavoro faccia assunzioni quando ha 8mila 
euro di sgravi per ogni posto. E’ incentivato a farlo, ma il problema è quanto si manterrà poi quest’occupazione”  
(***) Un’Europa dalle politiche sciagurate e che riceveva (nel 2011) 16,2 miliardi di euro dall’Italia per darne in cambio meno della metà 
(http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/1098509/All-Ue-16-miliardi-l-anno--E-ce-ne-tornano-solo-la-meta.html) 
(****)Mi sia permessa anche una bella citazione da Lenin: “gli Stati Uniti d'Europa in regime capitalistico sarebbero o impossibili o reazionari”. 
(*****) L’Italia, come la Grecia, non è più in grado di ospitare migranti con la sua economia in forte crisi, un solo dato basterebbe a provarlo: In 

Italia, tra il 2011 e il 2013, su circa 10 milioni di minori quelli in stato di indigenza sono passati da 723mila a 1 milione e 434mila, dal 2013 al 2015 

la situazione non è certo migliorata,piuttosto è vero il contrario. L’Europa, dal canto suo, si rifiuta di accogliere i migranti lasciando l’intero carico 

proprio all’Italia e alla Grecia (Regno Unito, Francia e Spagna invece sono libere di rifiutare i migranti, anche in un modo che in Italia sarebbe 

tacciato “selvaggio”) Salvare i migranti in mare (dove moltissimi comunque muoiono) non serve a nulla se poi altre migliaia e decine di migliaia 

muoiono durante il viaggio nel deserto. Ormai più fonti (compresi i servizi segreti italiani) danno per quasi certo che l’Isis si sia buttata nel traffico 

dei migranti. Più fonti, compreso il governo libico di Tobruk, sono sicure che in mezzo ai migranti che ogni giorno sbarcano in Italia ci siano anche 

terroristi. Il caso di Mafia capitale (che non è peraltro isolato come mostrano vari esempi di cronaca)  ha mostrato come dietro certi “buonismi” ci 

sia in realtà la volontà di rubare soldi pubblici. 

. 
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VENETO 

 REGIONALI 2010 EUROPEE 2014 REGIONALI 2015 

ELETTORI 3.962.272 3.920.691 4.018.497 

LEGA NORD E COLLEGATE 

(LISTA ZAIA, IND. NOI 

VENETO) 

788.581 364.477 807.258 

LISTE INDIPENDISTI 

VENETI 
14.105 / 46.578 

LISTA TOSI / / 105.836 

PARTITO DEMOCRATICO E 

LISTE MORETTI 
456.309 899.723 406.075 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
57.848 476.305 192.630 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA, PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

6.476 / / 

ASTENSIONE, SCHEDE 

BIANCHE E VOTI NULLI. 
1.421.537 1.522.047 1.806.293 

ANTISISTEMA E NON VOTO 2.288.547 1.886.524 2.852.759  

LEGHISTE  802.686 364.477 959.672 

 

LIGURIA 

 REGIONALI 2010 EUROPEE 2014 REGIONALI 2015 

ELETTORI 1.385.791 1.336.347 1.537.540 

LEGA NORD 76.265 43.211 109.209 

PARTITO DEMOCRATICO E 

LISTA PAITA 
211.500 323.728 155.317 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
/ 201.617 120.219 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA, PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

/ / 3.036 

ASTENSIONE, SCHEDE 

BIANCHE E VOTI NULLI. 
572.615 589.335 819.685 

ANTISISTEMA E NON VOTO 648.880 834.163 1.049.113 

Se anche al PD e a Paita fossero stati aggiunti i voti delle liste collegate a Pastorino (cioè civattiani e cofferattiani, ma anche ex Tsipras) che sono 

35.593 si otterrebbero meno di 191.000 voti (cioè 20.000 voti in meno rispetto a quelli ottenuti dal PD nel 2010). Tuttavia i voti delle liste Pastorino 

sono ormai antropologicamente diversi, infinitamente più distanti ad esempio dei voti leghisti e di quelli per Tosi.  
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TOSCANA 

 REGIONALI 2010 EUROPEE 2014 REGIONALI 2015 

(3967 SEGGI SU 3969) 

ELETTORI 3.018.408 2.956.360 2.985.730 

LEGA NORD  98.523 48.639 214.238 

LEGA TOSCANA PIU’ 

TOSCANA 
/ / 7.976 

PARTITO DEMOCRATICO) 641.214 1.069.179 614.406 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
/ 316.492 200.583 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA,  PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

5.588 / / 

ASTENSIONE, SCHEDE 

BIANCHE E VOTI NULLI. 
1.259.099 1.059.068 1.641.449 

ANTISISTEMA E NON VOTO 1.363.210 1.424.199 2.029.320 

LEGHISTE 98.523 48.639 222.214 

 

UMBRIA 

 REGIONALI 2010 EUROPEE 2014 REGIONALI 2015 

ELETTORI 713.679 694.129 705.819 

LEGA NORD 17.887 11.673 49.203 

PARTITO DEMOCRATICO 149.219 228.329 125.777 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
/ 90.429 51.203 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA,  PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

/ / 2.917 

ASTENSIONE, SCHEDE 

BIANCHE E VOTI NULLI. 
263.897 229.579 332.146 

ANTISISTEMA E NON VOTO 281.784 331.681 435.469 
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MARCHE 

 REGIONALI 2010 EUROPEE 2014 REGIONALI 2015 

ELETTORI 1.294.011 1.276.853 1.276.853 (dati la Repubblica è lo 

stesso numero del 2014) 

LEGA NORD 45.725 21.471 69.065 

PARTITO DEMOCRATICO 224.891 361.463 186.357 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
/ 194.927 100.202 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA, PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

/ / / 

ASTENSIONE 481.400 439.194 641.200 

ANTISISTEMA  E 

ASTENSIONE 
527.125 655.593 810.467 

 

EMILIA – ROMAGNA 

 REGIONALI 2010 EUROPEE MAGGIO 

2014 

REGIONALI NOV. 2014 

ELETTORI 3.463.713 3.415.283 3.460.402 

LEGA NORD 288.601 116.394 233.439 

PARTITO DEMOCRATICO 857.613 1.212.392 535.109 

MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 
126.619 443.936 159.456 

ALTRE LISTE ANTISISTEMA 
(FORZA NUOVA, PARTITO 

COMUNISTA DEI LAVORATORI, ECC.) 

/ / / 

ASTENSIONE, SCHEDE 

BIANCHE E VOTI NULLI. 
1.163.328 1.106.724 2.205.144 

ANTISISTEMA E NON VOTO 1.578.548 1.667.054 2.598.039 

 

PERCENTUALE DEL PARTITO DEMOCRATICO (COMPRESE LE LISTE COLLEGATI AL PRESIDENTE PD) SUL TOTALE DEL CORPO ELETTORALE (cioè tutti gli aventi diritti al voto) 

 VENETO LIGURIA TOSCANA UMBRIA MARCHE EMILIA – R. 

2010 11,51% 15,26% 21,24% 20,91% 17,38% 24,76% 

2014 22,94% 24,22% 36,16% 32,89% 28,31% 35,50% 

2015 10,10% 10,10% 20,58% 17,82% 14,59% 15,46% 
(novembre 2014) 
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Nelle sette regioni al voto il partito guidato da Matteo Renzi ha lasciato sul terreno più di 1 

milione di consensi (-33,8%) anche rispetto alle politiche del 2013, quando il leader era Bersani. 

L'M5S ha ceduto 893mila preferenze dal 2014 a oggi e 1,9 milioni dall'exploit delle politiche di due 

anni fa. La Lega rispetto al 2014 triplica i consensi in Toscana e Umbria e diventa primo partito 

del centrodestra e della potenziale coalizione in tutte le regioni in cui ha presentato una propria 

lista. È ben facile immaginare peraltro cosa sarebbe successo a Maggio 2015 in Emilia – 

Romagna, Lombardia, Piemonte se fossero andate al voto: la Lega Nord sarebbe il primo partito 

del Centro – Nord mentre il signor Renzi avrebbe subito batoste per tutta l’Italia ….  

CONFRONTO TRA VOTI ATTRIBUTI AL PD E LISTE DEI PRESIDENTI NELLE REGIONALI 2015 (PER EMILIA – ROMAGNA NOVEMBRE 

2014) E VOTI ATTRIBUITI AL PD ALLE POLITICHE DEL 2013 

 VENETO LIGURIA TOSCANA UMBRIA MARCHE EMILIA – R. 

2013 628.166 258.766 831.464 168.726 256.886 989.810 

2015 405.946 155.317 614.406 125.777 186.357 535.109 

 

Finita la sbornia degli ottanta euro la tabella sopra mostra quanto l’attuale frenetico segretario del PD risulti, in realtà, meno 

attrattivo del pur pacatissimo Bersani. 
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ANDAMENTO ALLE ELEZIONI REGIONALI 

LEGA NORD E PARTITO DEMOCRATICO (CONFRONTO DAL 1970 – ALLORA PCI – AL 2015) 

N.B. Nel 2005 i D.S. si presentavano insieme a “La Margherita”, ai Socialisti Democratici Europei e al Movimento Repubblicano sotto la sigla “Uniti 

nell’Ulivo”. Da notare che nel PD dovrebbe confluire ben più dell’elettorato ex comunista, dato che raccoglie l’eredità della ex sinistra democristiana 

e di parte di altre formazioni centro sinistra e sinistra – centro. Di fatto il PD non riesce neppure a raccogliere la metà dei voti PCI 

 

EMILIA – ROMAGNA (DAL 1970 AL 2014) 

 

(1980) Il dato per la Lega Nord è riferito alla lista “Unione dei Pensionati e Liga Veneta” 

 

TOSCANA (DAL 1970 AL 2015) 

 

 



9 

 

 

UMBRIA (DAL 1970 AL 2015) 

 

 

 

MARCHE (DAL 1970 AL 2015) 
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LIGURIA (DAL 1970 AL 2015) 

 

(1985) In luogo di Lega Nord il dato è riferito alla “Alleanza Pensionati e Liga Veneta” 

(2015) Il dato è comprensivo di PD e lista Paita 

 

VENETO (DAL 1970 AL 2015) 

 

(1980 e 1985 ) In luogo di Lega Nord il dato è riferito alla Liga Veneta 

(2000) Il dato è comprensivo della lista Cacciari e del PD 

(2015) Il dato è comprensivo di liste Moretti e PD – Il dato è comprensivo della Lista Zaia, “Indipendenza 

Noi Veneto con Zaia” e della Lega Nord 
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RIFLESSIONI AI LATI DI I – TAGLIA 
Marzo 2013 

(Segue una Appendice sulle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia di aprile 2013) 

 

Marx insegnava come i grandi fatti della storia sono determinati da ragioni economiche. Nella storia 

della Repubblica Italiana mai si era vissuto un momento tanto nero come l’attuale
1
. 

In Italia ad oggi ci sono 8,2 milioni di poveri, di cui 6,7 milioni di persone in grave difficoltà 

economica 
 

http://www.ilmessaggero.it/economia/istat_in_italia_8_milioni_di_poveri_disoccupazione_record/notizie/246148.shtml 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/11/istat-cnel-rapporto-bes-67-milioni-di-italiani-in-gravi-difficolta-economiche/526554/ 

  

Inoltre: 

 

Il 18% degli italiani non può più permettersi di riscaldare la propria casa 

Il 12% degli italiani non è in grado di alimentarsi adeguatamente 

Il 22,7% dei giovani non studia e non lavora. 

Il tasso di occupazione nella classe di età tra i 20 e i 64 anni è prossimo al 60% 

Il tasso di occupazione femminile è inferiore al 50% 

2,5 milioni di persone hanno una occupazione irregolare 

2,9 milioni di persone sono disoccupate (http://www.ilgiornale.it/news/economia/record-

disoccupati-italia-quasi-tre-milioni-881115.html) 

Complessivamente 5,4 milioni di persone sono disoccupate o con occupazione precaria! 

Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 37,1% , il più alto  mai registrato! 

(http://www.repubblica.it/economia/2013/01/08/news/disoccupazione_novembre_stabile_11_1_-50105606/) 

  

Il deficit pubblico italiano è altissimo e in peggioramento: 

Più di 2.000 miliardi di euro, equivalenti a oltre 3.900.000 miliardi di vecchie lire! 
(http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/14/bankitalia-debito-pubblico-sfonda-quota-2000-miliardi/446013/) 

  

Nel 2012 si è registrato in Italia il numero di 520.000 persone in cassa integrazione a zero ore! 

(http://www.cassaintegrazione.it/statistiche) 

  

6 milioni di pensionati hanno avuto il blocco delle pensioni …. 
(http://www.lettera43.it/economia/personal/inps-bloccati-gli-aumenti-per-6-mln-di-pensioni_4367577940.htm) 

 

E questi, lo si ribadisce, sono solo alcuni dati di una crisi che dura da anni.
2
 In un libro del 2009 si 

legge: “Nella fragile Italia che succede? Affonda la produzione industriale, a novembre -12,3%, le 

                                                           
1
 In termini assoluti, ovviamente, questa espressione è opinabile, specie se si considerano le condizioni di vita 

dell’immediato dopoguerra, tuttavia la nostra affermazione appare assai meno azzardata se si considerano alcuni aspetti 

come: 1) assenza di un piano Marshall per l’Italia (al suo posto, al contrario, la continua richiesta di tagli ed economie 

provenienti da Unione Europea e Banca Europea); 2) progressivo impoverimento (anziché arricchimento) del paese. 
2
  Così che lascia stupefatti, oggi come oggi, l’idea (di Bersani e Vendola) di sostituire la ius sanguinis con la ius soli. Questo tanto per ragioni 

contingenti che di principio. L’argomento assume una tale rilevanza che merita un approfondimento. Anzitutto è da precisare che, almeno per il PD, 

la “ius soli” sarebbe da stabilire con regolazione. Tuttavia tra gli intellettuali della sinistra non è difficile incontrare persone che sarebbero per 

l’istituzione della “ius soli” senza regolazione. In prima battuta, dunque, occorre parlare di quest’ultima ipotesi. La ius soli senza alcuna regolazione 

significa che chiunque, per il semplice fatto di essere nato in Italia, diventa cittadino italiano. Il che vorrebbe dire che questi bambini (e i loro genitori 

di riflesso, in quanto procreatori di cittadini italiani) acquistano diritti automatici e tutele che devono essere le stesse di tutti gli altri cittadini italiani. 

Questo anche nel caso in cui la partoriente sia in Italia da pochi minuti e anche se giunta clandestinamente. Una simile idea, apparentemente 

umanitaria, è invece carica di effetti negativi, se ne citerà uno a titolo d’esempio: all’aumentare del numero di persone che godono del diritto di 
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vendite di auto a -46,4%. Cassa integrazione a + 525% a dicembre 2008, rispetto allo stesso mese 

del 2007 … Oltre due terzi delle famiglie hanno già visto ridursi il loro potere reale di acquisto. 

Migliaia di aziende chiudono i battenti, o temono di essere costrette a farlo in breve tempo” (E. 

FASSONE, “Piccola grammatica della grande crisi”, Torino, 2009, pp. 3-4). 

 

Le previsioni peraltro sono sempre più cupe e i drammi che vivono i vicini paesi mediterranei 

(Cipro
3
 e Grecia in primis, ma anche Portogallo e Spagna), conseguenti alle cieche politiche dettate 

da FMI e organizzazioni europee, appaiano a sempre più persone null’altro che una anticipazione di 

quanto capiterà in Italia. Le politiche pretese da organizzazioni europee e FMI sono assai simili a 

quelle che dettò lo stesso FMI all’Argentina, portandola alla catastrofe a inizio 2000
4
. 

 

È naturale, pertanto, che gli italiani si sentano traditi tanto dalle istituzioni nazionali quanto dalle 

istituzioni europee, organizzazioni attente alle banche e alla finanza anziché ai cittadini. 

 

Già nel 2010 (e cioè quando gli effetti della crisi erano ancora limitati) la percentuale di Italiani che 

considerava deleteria l’introduzione della moneta unica era pari al 48%, superiore alla percentuale 
                                                                                                                                                                                                 
cittadinanza italiana diminuiscono le possibilità di garantire economicamente quei diritti a tutti (compresi i cittadini stranieri che da anni risiedono in 

Italia contribuendo all’economia italiana, figli di quest’ultimi inclusi). Per inciso uno dei pochissimi stati al mondo (forse l’unico) che prevede la ius 

soli senza regolazione sono gli Stati Uniti d’America, quegli stessi Stati Uniti che per mantenere questa legge ipocrita innalzano muri sulla frontiera 

messicana. La cittadinanza italiana (che, si badi bene, si trasmetterà in perpetuo ai discendenti), peraltro, dovrebbe conseguire da un minimo 

sentimento comune (possibilmente fondato sul buon senso) e non solo sul fatto che si vive in Italia da sempre. Ad esempio non si può concedere la 

cittadinanza italiana a chi considera l’infibulazione un fattore religiosamente importante (il 6,3% dei musulmani residenti in Italia, invece, lo ritiene 

tale (Allevi, 2003, p. 247)). Invece la previsione della ius soli regolata, per quanto emerge dai documenti del PD, non considera proprio il fattore di 

compatibilità culturale. È peraltro indubbio che l’introduzione della ius soli in Italia farebbe crescere la platea degli stranieri nel paese e in modo 

particolare degli irregolari, e questo quando da anni lavoro e stato sociale  vengono sempre meno garantiti agli italiani e, ancora di più, ai cittadini 

stranieri regolari. Anche le “politiche” di accoglienza proposte dalla sinistra (in particolare da SEL, FdS (PdCI + PRC), intellettuali) per gli 

extracomunitari sono assolutamente gravide di conseguenze negative: di fatto si favorirebbe l’arrivo nella penisola di persone facilmente soggette allo 

sfruttamento della manodopera clandestina, quindi più facilmente ricattabili e soggette a vero e proprio servaggio. È singolare registrare nel merito 

che la sinistra (anche quella che non ha rigettato il comunismo) abbia dimenticato alcune semplici verità espresse da Lenin nel 1916: “Schulze – 

Gaevernitz ci rivela … che ‘l’Europa trasferirebbe all’umanità di colore il lavoro corporale – anzitutto quello agricolo e minerario e poi anche 

quello delle industrie più grossolane’ … Una delle particolarità dell’imperialismo è la diminuzione dell’emigrazione dai paesi imperialisti e 

l’aumento dell’immigrazione in essi di individui provenienti dai paesi più arretrati, con salari inferiori …” (V. I. LENIN, “L’imperialismo fase 

suprema del capitalismo”, Milano, 2002, pp. 125 – 126).  L’unica critica che si può fare al testo leniniano è che l’attuale crisi ha intaccato gli stessi 

paesi capitalistici avanzati (quelli che Lenin definiva “imperialisti”),  rendendo i loro ceti medi e piccoli a rischio povertà, se non già poveri. Non è 

neppure da dimenticare che all’aumentare dei tentativi di immigrazione irregolare aumenteranno anche i morti (non solo nel Mediterraneo) e 

cresceranno le realtà d’Africa e d’Asia che saranno sempre più povere (perché gli immigrati – tanto regolari quanto irregolari – sono generalmente la 

parte più giovane e in migliori condizioni fisiche di quelle popolazioni). E che cosa succede agli immigrati che giungono in Italia? Gli immigrati 

provenienti dal Terzo Mondo sono occupati prevalentemente in mansioni con basso livello di qualificazione, spesso nocive alla salute e, nella 

maggioranza dei casi, poco retribuite. Il lavoro nero è una condizione assai ricorrente tra gli immigrati e ciò contribuisce ad aumentare la loro 

precarietà, in quanto privi di tutela giuridica e sociale. Per quanto riguarda la formazione professionale non esiste una efficace politica rivolta agli 

immigrati (e con la crisi della scuola pubblica e dell’economia italiana è ben improbabile che potrà avvenire ora o nel futuro). Si aggiunga l’ostacolo 

delle lingua. La richiesta abitativa avanzata dagli immigrati aggrava ulteriormente il problema della casa che ancora hanno migliaia di famiglie di 

italiani. Essendo gli immigrati nell'impossibilità di spendere grosse somme di denaro e spesso senza la sicurezza di un lavoro continuativo, essi 

trovano difficilmente alloggi dignitosi in cui vivere, specialmente in città dove le carenze abitative sono maggiori. Essi devono allora adattarsi ad una 

situazione di promiscuità: alloggiare in piccoli appartamenti, accalcati, dove si dorme a rotazione. L’attuale situazione di crisi dell’Italia non 

permetterà mai di migliorare la loro situazione. Per quanto attiene alla considerazione che gli stranieri svolgono mestieri che gli italiani non vogliono 

più fare (argomento meglio sviluppato in altra parte) si ricorda velocemente che quest’affermazione nasconde un surrettizio ragionamento “razzista”: 

gli stranieri che vengono i Italia e accettano i lavori più umili lo fanno nella speranza che i loro figli avranno un futuro migliore … Si può dunque 

pensare che anche i figli di questi immigrati faranno in futuro lo stesso lavoro? A parere di chi scrive l’unica risposta possibile è migliorare le 

condizioni economiche di quei lavori affinché possano essere gradite anche agli italiani (e in realtà la crisi è talmente forte che anche gli italiani 

stanno già oggi sempre più accettando questi lavori umili con stipendi miserabili ed anche in nero)  Un’ultima osservazione, di fatto tanto sgradevole 

quanto vera: tra quella parte della sinistra che è favorevole all’arrivo indiscriminato degli stranieri non sono rari coloro che esprimono solidarietà e 

accoglienza a parole ma non muovono un dito per aiutare né un italiano né uno straniero in difficoltà. 

3
 Cipro rispetto alle altre economie ha tuttavia delle peculiarità. In particolare il sistema bancario rappresenta 8 volte il PIL, grazie a 

condizioni fiscali di favore, che ne hanno fatto una meta privilegiata per i capitali esteri. Le banche cipriote inoltre hanno subito 

enormi perdite sul taglio dei titoli del debito greco. In termini geopolitici, infine, si può persino sospettare che le politiche su Cipro 

siano state un ambiguo attacco alla nuova egemonia russa sull’isola. 
4
 La verità è che non sarà mai possibile pagare il debito nei termini in cui è stato sottoscritto. Le attuali politiche di austerità 

ricordano sempre più i dispositivi efferati di una macchina infernale che alla fine stritoleranno (come nel racconto di Kafka “Nella 

colonia penale”) gli stessi soggetti che l’hanno ideata.  
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di chi la riteneva un fatto positivo. La posizione anti – euro era già, peraltro, ampiamente diffusa in 

tutta Europa. 

 

 
 

Fonte: http://www.iai.it/pdf/Ritagli_stampa/TT10_Rs/Asca.pdf 

 

Nel 2002 invece la percentuale di coloro che vedeva solo svantaggi nella moneta unica era il 16% 

(Fonte: http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=11222) 

 

 
 

 

È inevitabile, quindi, come questa situazione complessiva abbia ripercussioni dirette sulle scelte 

elettorali degli italiani. Progressivo ampliamento dell’astensionismo e della platea di forze 

dichiaratamente antisistema o euro - critiche. 

 
A tale proposito introdurremo alcuni dati ripresi ai flussi elettorali riferiti alle elezioni per la Camera dei 

Deputati. 
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FORZE ANTISISTEMA
5
 

Anno 2001 

LEGA NORD 3,9% 

FIAMMA 

TRICOLORE 0,4% 

LIGA FRONTE 

VENETO 0,2% 

FRONTE NAZIONALE 

0,1% 

TOT. 4,6% 

N.B. La Lega Nord è una forza di 

potere ma antisistema anche ai sensi 

art. 2 del loro statuto 

Nel 2006 il Fonte Nazionale si 

presenterà insieme ad Alternativa 

Sociale Mussolini 

Anno 2006 

LEGA NORD  

4,6% 

ALTERNATIVA 

SOCIALE 

MUSSOLINI 0,7% 

FIAMMA 

TRICOLORE 0,6% 

TOT. 5,9% 

N.B. Era presente anche una 

lista “No euro” che raccolse lo 

0,2% 

Nel 2008 Fiamma Tricolore si 

presenterà assieme a La Destra 

e non sarà pertanto possibile 

conteggiarla 

Anno 2008 

LEGA NORD 8,3% 

PARTITO 

COMUNISTA DEI 

LAVORATORI 

0,6% 

SINISTRA CRITICA 

0,5% 

FORZA NUOVA 

0,3% 

LIGA VENETA 

0,1% 

TOT. 9,8% 

Anno 2013 

LEGA NORD 4,1% 

MOVIMENTO 5 STELLE 25,5% 

PARTITO COMUNISTA DEI 

LAVORATORI 0,3% 

FORZA NUOVA 0,3% 

CASA POUND 0,1% 

FIAMMA TRICOLORE 0,1% 

INDIPENDENZA VENETA 0,1% 

TOT. 30,5% 

                

 

 

Nelle elezioni del 2013 (per la Camera dei Deputati) le forze antisistema ed euroscettiche o eurocritiche 

risultano essere 

                                                           
5 NB Tra le forze anti sistema non sono state conteggiate quelle formazioni che non hanno raggiunto lo 0,1% dei voti 

(complessivamente almeno 40.000 voti nel 2013). Non è stato neppure conteggiato il partito secessionista alto – atesino “Die 

Freiheitlichen”, che pure ha raggiunto alle elezioni 2013 (Camera)  quasi 50.000 voti, pari al 15,9% di tutti i voti espressi in provincia 

di Bolzano. 
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POPOLO DELLA LIBERTA’ 21,6% 

FRATELLI D’ITALIA 2,0% 

LA DESTRA 0,6% 

LEGA NORD 4,1% 

MOVIMENTO 5 STELLE 25,5% 

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,3% 

FORZA NUOVA 0,3% 

CASA POUND 0,1% 

FIAMMA TRICOLORE 0,1% 

INDIPENDENZA VENETA 0,1% 

N.B. SEL e Rivoluzione Civile non sono state conteggiate, pur presentando elementi critici sia di sistema sia rispetto all’attuale politica europea. 

Pari, complessivamente, al  54,7% dei voti registrati in questa tornata. Altro dato importante è la progressiva 

riduzione del numero di elettori che si recano ai seggi, con un calo significativo proprio nel 2013. 

ASTENSIONE DAL VOTO (percentuale votanti riferiti alle elezioni per la Camera dei Deputati) 

Anno             Percentuale 

1948              92,2% 

1953              93,8% 

1958              93,8% 

1963              92,9% 

1968              92,8% 

1972              93,2% 

1976              93,4% 

1979              90,6% 

1983              88,0% 

1987              88,8% 

1992              87,4% 

1994              86,3% 

1996              82,9% 

2001              81,4% 

2006              83,6% 

2008              80,5% 

2013              75,9% 

Nel trentennio 1948 – 1979 la percentuale dei votanti è stata  

sempre superiore al 90% 

Nel trenennio 1980 – 2009 la percentuale dei votanti è stata 

Sempre compresa tra l’80 e il 90 % 

Attualmente la percentuale di votanti è inferiore all’80% 

 

 

Da segnalare che le elezioni politiche sono la tipologia che registra il maggior numero di elettori votanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato dell’astensionismo storicamente è da addebitare a due motivazioni principali: 
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a) Crollo della tensione ideologica nell’elettorato, determinata non solo dalla debolezza organizzativa 

dei partiti, ma dall’incapacità di questi di sostenere una militanza politica attiva; 

b) Percezione dell’inefficienza del nuovo sistema politico, e alla disillusione che questa ha 

progressivamente creato in alcuni settori dell’elettorato. Il calo della partecipazione accelererebbe in 

occasione delle elezioni anticipate perché è proprio in tali circostanze che tale inefficienza e tale 

disillusione si manifestano con maggiore evidenza. 

Ma entrambe queste chiavi di lettura non bastano a spiegare il dato che abbiamo registrato nel 2013: un tasso 

di partecipazione del 75,2%, 5,3 punti percentuali in meno rispetto al 2008, al termine di una legislatura 

durata sostanzialmente tutti e cinque gli anni previsti. Un dato impressionante, che non ha precedenti nella 

storia del Paese: le ultime legislature quinquennali si erano chiuse con cali della partecipazione tre volte 

inferiori. È impossibile non mettere in relazione questa velocissima accelerazione con la profonda crisi 

politica del paese, ed in particolare con quanto è successo nell’ultima parte della legislatura appena 

conclusasi: il totale ed incondizionato passo indietro dei partiti di fronte all’instabilità finanziaria nel 

novembre 2011, il loro assenso alle politiche di austerity del governo tecnico nel corso dell’annata 

successiva, la loro campagna elettorale al contrario fortemente critica nei confronti di tali politiche, il 

mancato rinnovamento interno dei due poli principali, l’incapacità di riformare la legge elettorale, il 

susseguirsi tambureggiante di scandali giudiziari di ogni tipo, il clima populista e anti-casta che ha 

caratterizzato gli ultimi anni. L’effetto combinato di questi elementi hanno prodotto una sorta di fallimento 

del sistema politico della Seconda Repubblica, persino nella sua ultima declinazione quasi bipartitica 

(l’assetto generato dalle elezioni del 2008), ed una sua quasi totale delegittimazione. La reazione 

dell’elettorato c’è stata, ed una parte di essa si è concretizzata in un semplice fatto: due milioni e mezzo di 

votanti in meno. 

Conseguentemente l’astensione dal voto (cioè il non recarsi alle urne) costituisce un profondo atto di sfiducia 

nei confronti del sistema. Analoga sfiducia viene mostrata da chi vota scheda bianca o nulla.  

Nel 2013 l’insieme degli elettori sfiduciati o che hanno votato un partito / movimento antisistema raggiunge 

una percentuale prossima al 50% (un elettore su due!) 

 

NUMERO IN TERMINI ASSOLUTI DI ELETTORI CHE HANNO VOTATO FORZE ANTISISTEMA E 

DI ELETTORI SFIDUCIATI  

11.633.613 (astenuti dal voto) 

10.384.988 (elettori forze antisistema) 

     395.285 (schede bianche) 

     872.541 (schede nulle) 

totale: 23.286.427  

totale chiamati al voto 46.905.154 

 

Il 49,65% degli elettori è contro il sistema o non vi ripone più alcuna fiducia. 
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Se si aggiungono gli oltre 8,2 milioni di persone che hanno votato per forze che nel corso dell’ultima 

campagna elettorale si sono mostrate eurocritiche o euroscettiche (PDL, Fratelli d’Italia, la Destra), si ottiene 

l’incredibile numero di 31.504.988 elettori che risultano essere sfiduciati dal sistema, antistema o euro critici 

/ euroscettici (pari al 67,2% dell’intero corpo elettorale).  

 

 

PERDITA DI CONSENSO DEI GRANDI PARTITI IN ITALIA  

Il dato nazionale indica che i due principali partiti nati dalle aggregazioni del 2007 e 2008, Partito 

democratico (Pd) e Popolo della libertà (Pdl) hanno perso rispettivamente il 30% e circa la metà 

dell’elettorato che li aveva scelti nel 2008. In particolare: 

Il Pd nel 2013 ha perso 3.435.958 voti rispetto alle precedenti elezioni politiche, pari a una 

contrazione del 28% (-28,4%). Il calo è stato significativo e diffuso sull’intero territorio nazionale, 

ma con picchi superiori alla media nelle regioni meridionali (-37% rispetto al 2008) e del Centro. 

Il Pdl ha subito una riduzione dei consensi tra il 2008 e il 2013 pari a quasi il 50% (-46%, - 

6.296.744 voti). L’unica area in cui il Pdl ha ‘contenuto’ la sconfitta è stato il Nord-est, patria del 

«forzaleghismo», in cui la riduzione dei voti è stata inferiore al 40% (- 39% in media, -34% in 

Veneto). Anche sommando i voti di Fratelli d’Italia l’emorragia risulta fortissima (- 5.630.662). 

I flussi elettorali mostrano come nel 2013 parte consistente di questi voti siano andati a M5S. 

ANNO 2013 (elezioni camera) 

PD 8.644.523 

PDL + Fratelli d'Italia 7.998.802 

Totale 16.643.325 

ANNO 2009 (elezioni europee) 

PD     7.980.453 

PDL 10.767.965 

Totale 18.748.418 

ANNO 2008 (elezioni camera) 

PD   12.095.306 

PDL 13.629.464 

Totale 25.724.770 
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Per l’anno 2013 ai voti PdL sono aggiunti quelli di Fratelli d’Italia  

SCOMPARSA DELLE FORZE COMUNISTE 

Complessivamente la sinistra critica torna a crescere rispetto al risultato estremamente negativo del 

2008 (+ 400.000 voti), ma questo esito favorevole è addebitabile essenzialmente alla performance 

di SEL (rispetto al 2009 le differenze sono minime). Un risultato altresì concentrato in Meridione, 

probabilmente per l’influenza esercitata dal governatore della Puglia Vendola.  

Il Risultato di SEL nel 2013 
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Per quanto attiene le forze comuniste il risultato è, invece, catastrofico. Rivoluzione Civile 

(contenitore che raccoglieva IdV, Verdi, Movimento Arancione dei Sindaci, Rifondazione 

Comunista e Comunisti Italiani) ha raggiunto uno striminzito 1,8%. È dunque lecito attendersi che i 

voti di militanza PRC e PdCI siano al massimo l’1%. L’unica lista comunista presente alle elezioni 

che ha superato lo 0,1% dei voti è il Partito Comunista dei Lavoratori che si è fermato allo 0,3% 

scarso dei voti espressi. Nel 2008 le sole forze Sinistra Critica e PCL raggiunsero l’1,1%! Se si 

confronta il dato con il 2006 e il 2009 l’esito è ancor più sconcertante.  

 

Anche l’area dell’estrema destra, peraltro, mostra un’analoga crisi di consenso passando dallo 1,3% 

delle elezioni alla Camera nel 2006 allo 1,3% delle Europee 2009 allo 0,5% del 2013
6
.  

 

E’ singolare osservare come parte (e probabilmente gran parte) di questi voti siano andati a M5S, 

come sospetta pure Pacifici, il Presidente della Comunità Ebraica Romana, secondo la dichiarazione 

rilasciata al giornale israeliano Haaretz, solo in parte smentita successivamente: 

 

                                                           
6
 Il dato del 2008 non è conteggiabile, in quanto Fiamma Tricolore si presentò insieme a La Destra di Storace. 
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"Alcuni pensano che Grillo sia solo un clown. In Germania dicono che è come l'ex premier 

Berlusconi. Ma Grillo dice che i partiti politici non sono importanti, cioè esattamente quanto 

sosteneva Hitler prima di prendere il potere - dice Pacifici - . Il partito di Grillo è più 

pericoloso dei fascisti perché non ha una piattaforma chiara; non sappiamo quali siano i suoi 

limiti. Non conosciamo bene chi faccia parte de movimento, ma sappiamo che vi sono 

estremisti sia di destra che di sinistra - fascisti e radicali - e sono tutti contro le istituzioni, 

contro la democrazia”. 

  

ENORME RISULTATO DI M5S 

Il più importante dato è quello del Movimento 5 stelle, non presente nel 2008. I consensi ottenuti 

dal partito sono stati circa 8.700.000 (per l’esattezza 8.689.168), distribuiti abbastanza equamente 

su tutto il territorio italiano. E’ questo un dato di grande importanza, se si considera che la capacità 

di insediamento elettorale del Movimento sino a pochi mesi fa appariva limitata solo ad alcune 

regioni del Nord. Di fatto, il partito di Grillo conquista oltre 2.400.000 milioni di voti al Sud, circa 

2.150.000 nelle regioni del Nord-Ovest e 1.600.000 voti nella “zona rossa”. Altrettanto significativa 

è stata la capacità del M5S di diventare una forza politica diffusa sia in ambito urbano e 

metropolitano sia in ambito rurale.  

Il M5S spicca quindi per il fatto che il suo elettorato non è particolarmente caratterizzato in nessun 

senso: né politico, né geografico, né socio-demografico, se si eccettua una forte 

sottorappresentazione tra i pensionati. 

Il che significa un cambio anche antropologico del suo elettorato, che non è più composto 

fondamentalmente da persone di  cultura alta e medio alta, aduse all'uso delle risorse informatiche
7
.  

Per ottenere questo risultato M5S, o più propriamente Beppe Grillo, è riuscito a utilizzare in modo 

nuovo due vecchi strumenti che gli hanno consentito di raggiungere una platea altrimenti 

inaccessibile coi soli meet up e internet: 

 

a)   La televisione. Le TV, dal successo delle elezioni comunali del 2012 al Nord, ha iniziato a 

parlare (volente o nolente) del M5S. Le apparizioni, accuratamente misurate, di Beppe 

Grillo sono state tecnicamente perfette (si pensi alla traversata dello Stretto di Messina in 

occasione delle regionali siciliane del 2012). Per il resto ha lasciato parlare gli altri di lui, 

rendendosi un oggetto misterioso e, per questo, più attraente; 

                                                           
7 Naturalmente tra chi vota  M5S internet costituisce ancora un canale privilegiato di informazione, per cui non può e non deve 

essere sottovalutato. Alcune analisi condotte da università e istituti di ricerca, al contrario, fanno supporre che almeno il 40% 

del suo elettorato dichiara di avere utilizzato internet come mezzo prevalente di informazione (tuttavia è bene altresì precisare 

che a una “dichiarazione” non sempre corrisponde a un’azione effettivamente compiuta). Al costo di essere sgradevoli andrà 

detto che quando la fonte di informazione internet è costituita principalmente (o, peggio, essenzialmente) dal sito di Beppe 

Grillo - o siti correlati – ciò non costituisce un progresso democratico, ma una diversa forma di assuefazione mass – mediatica 

(con un processo di “fidelizzazione” non molto diverso da quello dell’elettorato forzista educato, soprattutto nelle elezioni del 

1994, dalle televisioni Mediaset). Eppure sia sui giornali sia in rete sono presenti tutte le informazioni necessarie per porsi dei 

dubbi sul movimento grillino. Ad esempio uno dei più importanti consulenti di Grillo esprime giudizi sul mercato del lavoro e 

sull’articolo 18 per nulla dissimili da quelle dei più accesi liberalisti 

 (http://notizie.tiscali.it/articoli/politica/13/03/04/intervista_gallegati_programma_lavoro_m5s.html).  
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b)   Il comizio. Beppe Grillo è tornato allo strumento di un PCI della fine degli anni ’40 e ’50. 

Non c’è nulla di più moderno di uno strumento antico che consente il contatto diretto con la 

gente, specialmente se a usarlo è un personaggio dello spettacolo come la “guida” di M5S. 

Il comizio, nella versione di Beppe Grillo, diventa pertanto qualcosa di a nuovo e diverso un 

“comizio spettacolo” (come, peraltro, all’opposto erano “spettacoli – comizi” quelli che negli anni 

precedenti Grillo portava nelle arene). 

Il dato più caratterizzante dell’elettorato M5S è invece di carattere generazionale (come peraltro era 

facile immaginarsi). M5S Non è un movimento per vecchi!
8
 E tuttavia non è neppure il partito dei 

giovani, si può anzi dire che tra i 18 e i 54 anni di età non ci sono grandi differenze. 

 

 
 

 

Significativo il risultato di Parma dove i 5 Stelle sono ben al di sopra della media nazionale e 

regionale (28,9%), smentendo chi presagiva primi segnali di disaffezione verso la giunta comunale 

guidata da Pizzarotti. La non eccellente amministrazione del Sindaco M5S
9
 è ampiamente 

compensata dal senso di rabbia e ribellione verso la politica tradizionale che Beppe Grillo riesce 

ancora a incanalare. Si tratta della tragica conferma che M5S è un movimento carismatico fondato 

essenzialmente sulle capacità attrattive del suo leader (in questo senso simile a PDL e, andando 

indietro nel tempo, più ancora al PNF e al NSDAP). Un movimento peraltro poco democratico, 

come ho avuto modo di mostrare altrove (studio del 2012) e che conta già svariate espulsioni, 

anatemi nei confronti dei militanti (compresi i parlamentari che hanno votato Grasso come 

presidente del Senato, ecc.). Il M5S si vanta del motto secondo cui “uno vale uno”, ma dove 

orwellianamente qualcuno è “più uno degli altri”. Grillo e Casaleggio non solo non vogliono, ma 

neppure possono avere i rimborsi elettorali perché la legge li obbligherebbe, in quel caso, a dotarsi 

di uno statuto che impone di conformare la vita del movimento a principi democratici, con 

particolare riguardo non solo alla scelta dei candidati ma pure “al rispetto delle minoranze e ai diritti 

degli iscritti” (art. 5, comma 1, Legge 172/12). 

                                                           
8
 Non è peraltro da sorprendersi visto che tra gli obiettivi preferiti delle critiche di Grillo ci sono pensionati e dipendenti 

pubblici (cfr. anche l’articolo di Antonio Sciotto pubblicato su “il Manifesto” del 28/02/2013.   
9
 Dai ritardi nella formazione della Giunta, alle nuove consulenze gestite direttamente dal Sindaco sul sito web a fronte del taglio 

dello stipendio ai dipendenti comunali, alla realizzazione dell’inceneritorire, ecc. 
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RISULTATI OTTENUTI DA M5S IN ALCUNI COMUNI CAPOLUOGO NELLE SEGUENTI ELEZIONI REGIONALI 2010,  

COMUNALI 2012 E POLITICHE (CAMERA) 2013 

COMUNE 2010 2012 2013 

ALESSANDRIA  3,2% 11,8% 28,0% 

ASTI  4,8% 8,2% 26,1% 

CUNEO 3,8% 8,0% 25,7% 

COMO 2,5% 5,0% 17,4% 

MONZA 3,0% 10,2% 18,7% 

BELLUNO 4,8% 10,3% 23,9% 

VERONA 3,3% 9,5% 22,6% 

PARMA 6,9% 19,9% 28,2% 

PIACENZA 4,9% 10,0% 21,0% 

GORIZIA - 9,0% 25,5% 

GENOVA - 14,1% 32,2% 

LA SPEZIA - 10,4% 28,0% 

LUCCA - 6,9% 26,5% 

PISTOIA - 9,9% 22,3% 

FROSINONE - 1,4% 24,8% 

L’AQUILA - 1,3% 20,8% 

TARANTO - 1,9% 27,7% 

LECCE - 2,3% 25,7% 

PALERMO (NESSUNA ELEZIONE) 5,1% 32,8% 

NAPOLI 2,3% (NESSUNA ELEZIONE) 24,6% 

SALERNO 1,1% (NESSUNA ELEZIONE) 23,5% 

VICENZA  3,9% (NESSUNA ELEZIONE) 22,5% 

PADOVA 3,5% (NESSUNA ELEZIONE) 21,7% 

VENEZIA  4,2% (NESSUNA ELEZIONE) 27,6% 

MILANO 3,4% (NESSUNA ELEZIONE) 17,0% 

VARESE 2,8% (NESSUNA ELEZIONE) 16,2% 

TORINO 3,9% (NESSUNA ELEZIONE) 25,6% 

NOVARA 4,3% (NESSUNA ELEZIONE) 24,2% 

BOLOGNA 9,3% (NESSUNA ELEZIONE) 19,1% 

RAVENNA 7,1% (NESSUNA ELEZIONE) 24,3% 
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RISULTATI DEL M5S PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2013 

(RIPARTIZIONE PER PROVINCIA) 

 

 

 

Dalla tabella e dalla cartina si evince come M5S non sia più una organizzazione politica relegata al Centro 

Nord e alle aree urbane, ma si sia estesa indifferentemente a tutto il territorio nazionale. Soltanto Campania e 

Lombardia sembrano essere più restie ad accogliere il verbo grillino. Il peggior risultato nazionale, 

ovviamente, è registrato in Alto – Adige dove è egemone la minoranza di lingua tedesca. In termini più 

compiuti si può affermare che M5S è il primo partito in 3697 Comuni su 8097 (il 33,3% del totale), di cui 

2400 inferiori a 15.000 abitanti, mostrando una distribuzione assolutamente equilibrata in tutte le dimensioni 

demografiche (dalle metropoli al piccolo Comune disperso), tipiche di un partito compiutamente nazionale. 
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RISULTATI PER REGIONE DEL M5S AL SENATO + CIRCOSCRIZIONI ESTERE 

 

REGIONE  / CIRCOSCRIZIONE PERCENTUALE POSIZIONE 

PIEMONTE 25,7 PRIMO PARTITO 

VAL D'AOSTA 20,7 TERZO PARTITO 

LOMBARDIA 17,4 TERZO PARTITO 

TRENTINO - ALTO ADIGE 15,1 QUARTO PARTITO 

VENETO 24,6 PRIMO PARTITO 

FRIULI – VENEZIA GIULIA 25,5 SECONDO PARTITO 

LIGURIA 30,3 PRIMO PARTITO 

EMILIA – ROMAGNA 23,1 SECONDO PARTITO 

TOSCANA 22,7 SECONDO PARTITO 

MARCHE 30,3 PRIMO PARTITO 

UMBRIA 25,3 SECONDO PARTITO 

LAZIO 25,9 SECONDO PARTITO 

ABRUZZO 28,4 PRIMO PARTITO 

MOLISE 26,6 PRIMO PARTITO 

CAMPANIA 20,7 TERZO PARTITO 

PUGLIA 24,1 SECONDO PARTITO 

BASILICATA 22,9 SECONDO PARTITO 

CALABRIA 22,2 TERZO PARTITO 

SICILIA 29,5 PRIMO PARTITO 

SARDEGNA 28,7 PRIMO PARTITO 

EUROPA  13,6 QUARTO PARTITO 

AFRICA – ASIA – OCEANIA 15,0 QUARTO PARTITO 

NORD AMERICA 10,5 QUARTO PARTITO 

SUD AMERICA 3,3 SETTIMO PARTITO 

 

Anche per il Senato si conferma che M5S è capillarmente presente in tutto il territorio nazionale con punte 

nelle regioni Marche, Liguria, Sicilia e relative criticità in Campania, Lombardia e regioni con forte 

minoranze linguistiche (Trentino – Alto Adige e, in misura minore, Valle d’Aosta). 

I dati delle circoscrizioni estero dimostrano che l’appeal del Movimento Cinque Stelle è sostanzialmente 

limitato al territorio nazionale. In particolare il Sud America si mostra particolarmente tiepido nei confronti 

dei grillini. 
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PICCOLI SECESSIONISTI CRESCONO 

Un altro indizio della crisi pesantissima dello Stato Italiano è dato dalla crescita in Alto Adige del 

partito “Die Freiheitlichen” (letteralmente “i Libertari”) che chiede l’annessione di quel territorio 

all’Austria. Questi risultati significano che l’Italia Stato è sempre meno sentito, dall’elettorato 

tedesco, capace di assicurare quei privilegi (di cui la SVP, in particolare, è stata la storica garante) 

della provincia bolzanina. Indicativo della crisi è anche la crescita (nel complesso) dei due partiti 

germanofoni che nel 2013 superano il 60% dell’elettorato complessivo altoatesino.  

 

E LA LEGA NORD? 

La Lega Nord ha perso oltre la metà dei consensi raccolti nel 2008 (-54%, -1.631.982 voti) con una 

riduzione molto superiore alla media nelle regioni della ‘zona rossa’ (-68%), area in cui il partito di 

Bossi si era esteso proprio in occasione della vittoria di Berlusconi mostrando una capacità di 

penetrazione a Sud del Po. L’evoluzione è stata più negativa nelle roccaforti del Nordest (-61%), 

mentre nel Nord-ovest (-49%) il forte declino in Piemonte (-64,3 %) e Liguria (-68%) è stato solo 

parzialmente compensato da una perdita minore in Lombardia (“solo” il 44,2% in meno). La Lega 

Nord conferma quindi il suo declino, che “coincide con un riposizionamento del partito all’interno 

delle aree di tradizionale insediamento, nel lombardo veneto e nei piccoli centri, dove mantiene una 

presenza fidelizzata, allo stato attuale velleitaria rispetto al progetto di conquista del Nord e di 

nazionalizzazione dei consensi che pure era emerso negli ultimi anni, ma probabilmente utile come base 

da cui rilanciare la attività”. In tal senso è importante ricordare come al secondo peggior risultato della 

Lega Nord dal 1992 corrisponda la presidenza della Regione Lombardia a Maroni. Attualmente le tre 

più importanti regioni settentrionali (Veneto, Lombardia, Piemonte) sono governate da leghisti (ma 

sotto stretto controllo del PdL che potrebbe in qualsiasi momento staccare la spina). Il progetto della 

“Macroregione padana”, almeno nelle intenzioni di Maroni, sarebbe da attuarsi in uno dei momenti di 

maggiore debolezza della Lega Nord (ma anche in uno dei momenti più critici per l’Italia nazione).  
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RISULTATI DELLA LEGA NORD PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2013 

(RIPARTIZIONE PER PROVINCIA) 

 

PERCENTUALI LEGA NORD DAL 2001 AL 2013 

CAMERA 2001 -                          3,9% 

EUROPEE 2004 -                         5,0% 

CAMERA 2006 –                         4,6% 

CAMERA 2008 –                         8,3% 

EUROPEE 2009 -                       10,2% 

SONDAGGIO MARZO 2011 – 11,5% (IPR Marketing) 

SONDAGGIO APRILE 2012 –   7,1% (IPSOS) 

CAMERA 2013 -                          4,1% 
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Anche dal punto di vista generazionale la Lega Nord si presenta come un partito profondamente in crisi, 

incapace di attrarre il voto giovanile. Solo il 7% dei voti leghisti giungerebbe da elettori compresi nella 

fascia d’età under 30. 

 

 

FINE DELLA QUESTIONE SETTENTRIONALE? 

 

Sarebbe in grave errore chi dovesse pensare che la “questione settentrionale” ha smesso di essere. I 

risultati elettorali del 2013 segnano solo l'incapacità della Lega Nord (o di altre forze politiche) di 

esprimere un sentimento anti-italiano che ancora oggi cova profondo sotto la cenere di coloro che 

vivono al Nord e al Centro della Penisola. I dati pubblicati a marzo 2013 dalla rivista Limes sono 

terribilmente significativi: 

Ecco le percentuali di risposta ad alcune domande 

 

Percentuale di intervistati che si sentono orgogliosi di essere italiani 

1994 - 72% 

2005 – 65% 

2008 – 66% 

2010 – 57% 

2011 – 60%  (era il 150° anniversario dell’Unità d’Italia) 

2012 – 50% 
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Percentuali di intervistati che ritiene che Sud e Nord dovrebbero dividersi  e andare ciascuno per conto suo 

2008 – 18% 

2009 – 15% 

2010 – 15% 

2011 – 12% (era il 150° anniversario dell’Unità d’Italia) 

2012 – 16% 

Sono molto importante anche i dati disaggregati per aree geografiche. Ecco alcune risposte degli 

intervistati nell’anno 2012 suddivise in residenti del Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud. 

 

Il sud e il nord sono troppo diversi: dovrebbero dividersi  e andare ciascuno per conto suo 

Nord Ovest 21% 

Nord Est     30% 

Centro        17% 

 Sud           10% 

 

Il Mezzogiorno è un peso per lo sviluppo del paese 

Nord Ovest 33% 

Nord Est     40% 

Centro         34% 

 

Questa parte di elettorato Nord e Centro Italiano (potenzialmente leghista) è però insoddisfatto della 

Lega, non solo per gli scandali ma anche per le mancate “riforme”
10

. Le risposte fornite dal 

campione ad altre due domande sono ampiamente significative. 

Le riforme fatte sul federalismo non hanno cambiato nulla o quasi 

Nord Ovest 74% 

Nord Est      77% 

Centro         73% 

                                                           
10

 Il termine è virgolettato giacché SOLO alcune ”riforme” rispondono a vere necessità del Nord e Centro Italia. 
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Le riforme sul federalismo sono state positive 

Nord Ovest 6% 

Nord Est     4% 

Centro        6% 

 

Il fatto che la Lega Nord non sia riuscito a intercettare questo elettorato anti-italiano non significa 

dunque che esso sia scomparso. La crisi economica italiana esplosa in particolare tra il 2012 e il 

2013,  al contrario, deve avere rafforzato questo sentimento.  

 

 

 
 

 

Il voto alle Lega Nord è ormai disgiunto dai sentimenti critici o anti-italiani. E in questo senso pare 

poco significativo che la stragrande maggioranza degli intervistati crede, volente o nolente, che lo 

Stato Italiano continuerà a vivere. 

 

SIMILITUDINI COL CASO GRECIA 

 
Sono evidenti le similitudini del caso italiano con quello greco. In entrambi i paesi la profonda crisi 

economica e di sistema ha portato i due principali partiti (PASOK e Nuova Democrazia in Grecia, 

PdL e PD in Italia) ad allearsi e dare vita a un governo tecnico che ha imposto i diktat di FMI, 

Unione Europea, BCE
11

. Analogamente le successive elezioni
12

 hanno condotto a un parlamento 

                                                           
11

 Entrambi i governi sono stati nominati a novembre 2011, entrambi i governi sono stati presieduti da economisti 

(Lucas Papademus e Mario Monti) 
12

 In Grecia le elezioni si sono tenute a maggio 2012, in Italia a febbraio 2013. 
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caratterizzato da ingovernabilità e presenza massiccia di nuove forze apertamente antisistema e 

euro-critiche (Syriza
13

 e Alba Dorata in Grecia, M5S in Italia). 

Anche nel caso italiano, come è effettivamente avvenuto con la Grecia, si prospettano nuove 

elezioni politiche a breve termine (in Grecia si svolsero appena trenta giorni dopo la precedente 

tornata). 

In Grecia le successive elezioni di giugno 2012  hanno visto una forte ripresa del partito di Centro 

Destra Nuova Democrazia, è tornato tornare primo partito. Analogamente i sondaggi danno in 

ripresa il PdL. 

Le elezioni di giugno 2012 hanno, tuttavia, confermato un quadro di forte instabilità, rendendo 

indispensabile un governo di coalizione tra PASOK e Nuova Democrazia. Gli attuali sondaggi 

sembrano confermare per l’Italia un quadro del tutto simile in caso di rielezione
14

. 

Dal 2007 alle elezioni di giugno 2012 i due principali partiti Greci sono passati dal 79,9% 

dell’elettorato al 41,2% . Analogamente in Italia PD e PDL sono passati dal 70,6% al 47%
15

. 

 

 
 

Il governo greco in carica continua la sua feroce politica di tagli sullo stato sociale (ad esempio non 

esiste più in Grecia nulla di lontanamente assimilabile a un Servizio Sanitario) in nome 

dell’austerità. Difficile aspettarsi qualcosa di diverso per l’Italia. La tensione sociale in Grecia è 

ormai insostenibile (ciò sta favorendo le forze estreme, in particolare il partito neonazista Alba 

                                                           
13

 La coalizione di sinistra Syriza, in realtà, era già presente alle elezioni del 2009, ottenendo tuttavia poco più del 4,5% dei voti. 
14

 Anche se per l’Italia c’è l’incognita Matteo Renzi che potrebbe risollevare le sorti elettorali del PD. L’attuale sindaco di Firenze, 

infatti, potrebbe anche pescare voti nell’elettorato di centro – destra. La sua politica tuttavia guarda più al New Labour di Tony Blair 

che al New Deal rooseveltiana, spostando più a destra il PD. Le politiche sul lavoro di Renzi, ad esempio,non sono molto dissimili da 

quelle del centro – destra. In una situazione come quella italiana (decisamente peggiore di quella inglese) questa trasformazione del 

più importante partito della sinistra comporterebbe in breve tempo delle terribili conseguenze. 
15

 49% sommando al PDL la lista “Fratelli d’Italia”. 
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Dorata che da giugno 2012 sembra stia acquistando sempre più interesse nella popolazione greca), 

difficile aspettarsi qualcosa di diverso per l’Italia
16

. 

Eppure alcune differenze sostanziali ci sono: per capacità industriale, per popolazione, per PIL 

l’Italia non è confrontabile alla Grecia. Un tracollo del paese Italia avrebbe conseguenze comunque 

dilanianti per l’economia europea (e così, di riflesso, per l’economia mondiale). Tuttavia il mondo 

finanziario sembra quasi cieco a questa evidenza
17

. 

 
 

CONCLUSIONI 
 

La crisi italiana, e dei paesi mediterranei dell’Europa, continuerà e tra 2013 e 2014 entreranno in 

vigore le disposizioni legislative che prevedono ulteriori tagli allo stato sociale e alla spesa pubblica 

(trasporti, sanità, sicurezza). 

 

In conclusione per l’Italia è aperta la strada sia alle Albe Dorate che alla balcanizzazione. 

 

Ormai è chiaro: balliamo sull’orlo di un abisso! 

 

                                                           
16 Non a caso, un po’ per spaventare e un po’ per ammiccare, Beppe Grillo afferma spesso che M5S è un contenitore che serve a 

contenere l’arrivo di forze politiche più radicali. Per Beppe Grillo il fallimento del suo movimento porterà inevitabilmente “alle Albe 

Dorate”. La tragedia è che da un lato le parole del comico e politico  genovese sono assolutamente credibili mentre, dall’altro, è 

difficile credere che M5S non sia destinata a fallire data la sua cronica carenza di democrazia interna.  
17 Il processo di ipersemplificazione che caratterizza i mercati portano a dimenticare che l’Italia è la terza maggiore economia in 

Europa e la seconda industria manifatturiera. Inoltre si dimentica che il debito privato delle famiglie e aziende italiane è 

considerevolmente più basso rispetto a molti altri paesi. 
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IL CASO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2013 IN FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 
Il primo risultato che emerge da queste elezioni è la “vittoria” della coalizione di Centro – Sinistra. Si tratta 

della seconda volta dalla istituzione della Regione; un evento in sé particolarmente significativo ma che 

assume una particolare coloritura vista la crisi profonda che ha investito proprio il principale partito di questa 

alleanza. Il PD dopo le procedure per l’elezione del Presidente della Repubblica, infatti, si trova con l’intera 

segreteria dimissionaria, una base in rivolta e lotte intestine feroci
18

. Nondimeno il PdL perde anche questa 

Regione del Nord. Al termine delle tornate elettorali regionali 2013 il debolissimo centrosinistra ha dunque 

strappato tre regioni su quattro al centrodestra (Friuli – Venezia Giulia, Lazio, Molise), lasciando a questa 

coalizione la sola Lombardia (comunque con una situazione indebolita). 

Di fatto questo significa che, almeno allo stato attuale, il cosiddetto “incanto” berlusconiano non esiste più. 

Berlusconi non è più in grado di “parlare” al suo popolo. Pare che gli unici incapaci di osservare questo 

fenomeno siano proprio i politici e i mass media, ponendo seri dubbi anche sulla validità dei sondaggi che 

continuano a dare in crescita il PdL. Naturalmente alla sconfitta del centrodestra avranno contribuito altri 

ulteriori fattori, tre in particolare: a) Lo scandalo dei rimborsi dei consiglieri regionali; b) La mancata 

presentazione della lista Rivoluzione Civile, i cui voti sono confluiti quasi certamente nelle liste di 

centrosinistra (Sel in particolare, probabilmente). Il centrodestra, invece, non è riuscito ad acquisire i voti 

montiani in libera uscita (Scelta civica non era presente) e questo a fronte di un UDC alleata, in questa 

tornata elettorale, delle formazioni centrodestra; c) La presenza di una lista civica guidata da Franco Bandelli 

che ha attinto voti dall’area di centrodestra (circa 12.000 voti).  

La “vittoria” del centrosinistra nel Friuli – Venezia Giulia significa anche una sconfitta per la Lega Nord, e 

non solo per una mera regione elettorale. Il debole disegno leghista della “macro regione del Nord”, in 

effetti, viene con questo risultato elettorale ulteriormente compromesso. Il progetto, in teoria, prevedeva un 

patto tra le Regioni a guida leghista (Veneto, Piemonte e Lombardia) e il governatore pidiellino (uscente e 

ricandidato) di questa Regione a Statuto Speciale. Ben difficilmente la nuova presidente di centro sinistra 

potrà mai aderirvi.     

Il terzo risultato è una sconfitta del Movimento Cinque Stelle, la cui “lunga marcia” appare, almeno per il 

momento, bloccata. 

Il quarto risultato è il successo personale della candidata Debora Serracchiani che ha ottenuto il 39,4% dei 

consensi contro il 39,0% della coalizione a fronte del candidato di centrodestra (il presidente uscente Renzo 

Tondo) che ha ottenuto il 39,0% dei consensi a fronte del 45,2% dei voti ottenuti dalle liste che 

l’appoggiavano (effetto interessante del voto disgiunto).  Tuttavia, anche ragionando in termini strettamente 

percentuali, il risultato della Serracchiani è inferiore a quello ottenuto nelle elezioni del 2008 dal candidato 

del centrosinistra Illy. 

 

                                                           

18 L’uscita dalla empasse proposta dal PD (cioè la rielezione di Napolitano al posto del candidato Rodotà proposto dal M5S) 

costituisce peraltro una vera e propria aberrazione costituzionale. La costituzione italiana, infatti, non prevede la rielezione del 

Presidente (vedi artt. 83, co. 1, 85, co. 1, ecc.). Molti costituzionalisti interpretano la mancata previsione della “rielezione” come un 

implicito divieto. Peraltro la durata stessa della carica (sette anni) non è congrua con l’ipotesi di una rielezione. L’allora Presidente 

Ciampi (in una nota resa pubblica dal Quirinale il 03 maggio 2006) scrisse: “il rinnovo di un mandato lungo, quale è quello 

settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato”. Peraltro in una nota del 20 febbraio 

2013 il Quirinale precisava un pensiero dell’attuale Presidente affine a quello di Ciampi e ai costituzionalisti: “Il Presidente 

Napolitano ha da tempo pubblicamente indicato le ragioni istituzionali e personali per cui non ritiene sia ipotizzabile una 
riproposizione del suo nome per la Presidenza della Repubblica”. 
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Il quinto risultato è l’assoluta schizofrenia tra dati reali e composizione del consiglio regionale (altro segnale 

di un deficit democratico). La legge regionale consente alla coalizione della Presidente Serracchiani (0,4% in 

più rispetto a Tondi) di avere 27 consiglieri regionali su 49. 

Il sesto risultato, infine, è la sconfitta chiara di tutti i partiti e i movimenti politici. Vince, infatti, l’astensione 

e il rifiuto del voto.  

 

Affluenza in 

percentuale 

Anno 

2008 

Anno 

2013 

DIFFERENZA 

PERCENTUALE 

CAMERA 80,9% 77,2% 3,7% 

REGIONALI 72,3% 50,5% 21,8% 

 

Regionali 2008 2013 

schede bianche o nulle 29.558 17.903 

Astenuti 302.409 544.387 

Votanti 790.492 554.947 

Elettori 1.092.901 1.099.334 

 

Alle elezioni regionali del 2013 coloro che hanno espresso un voto valido sono meno di coloro che si sono 

rifiutati di andare ai seggi o hanno espresso scheda bianca / nulla. Questo dato in sé significativo diventa 

clamoroso se rapportato alla precipitevolissima caduta  dei votanti. È infatti noto che la percentuale di coloro 

che si recano alle urne per le elezioni regionali è inferiore a quella di coloro che si recano alle urne per le 

elezioni politiche, ma una differenza del 26% nel giro di due mesi non è naturale (è più di 1/4 

dell’elettorato!). Anche il confronto tra le due precedenti tornate elettorali regionali è innaturale 

(un’astensione cresciuta di più del 20% ossia più di 1/5 dei voti totali!). 

 

 
 

Un simile risultato significa un altissimo grado di insofferenza, di sfiducia e … di rabbia nei confronti 

dell’intero sistema politico, ivi compresi i partiti antisistema (come M5S) che non sono più sentiti in grado di 

cambiare la situazione
19

. Si tratta di un elettorato alla deriva, disperato, magmatico, in buona parte ignavo e 

quindi in grado, a questo punto, tanto di tornare a votare i vecchi partiti quanto di abbracciare  anche le 

soluzioni più pericolose. 

Peraltro come si può negare la legittimità di scelte disperate quando la poltica non è in grado di offrire 

risposte? 

Tuttavia i mass media e i partiti ancora fingono di non vedere la realtà e continuano a giocare con dati 

impropri. Ad esempio si continua a parlare dei voti ottenuti in maniera percentuale e, sulla base di questi, si 

segnala la sconfitta di M5S che è passato dal 27,2% delle politiche al 13,8% delle regionali, con un presunto 

calo del 13,4% (cioè un dimezzamento). Questa valutazione, in realtà, è completamente errata. I dati 

                                                           
19 Probabilmente la gestione dall’alto (non si usano volutamente le virgolette) dei gruppi parlamentari ha influito negativamente sulla 

valutazione del M5S da parte dei cittadini. 
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elettorali, infatti, mostrano che già nelle precedenti elezioni regionali (tenute in concomitanza con le 

pollitiche 2013 in Molise, Lombardia e Piemonte) il M5S aveva un minore appeal rispetto alle elezioni 

nazionali. I risultati del Friuli – Venezia Giulia sono una semplice conferma. 

 

M5S Regionali Senato 

Lombardia 14,3%  17,4% 

Molise 12,2% 26,6% 

Lazio 16,6% 25,9% 

Friuli – V.G. 13,8% 25,5% 

Anzi, se considerato nella prospettiva distorta delle percentuali, il M5S potrebbe vantare persino un risultato 

positivo.  

Difatti il candidato presidente dei grillini ha ottenuto il 19,2% delle preferenze, un risultato superiore a 

quello ottenuto dagli aspiranti governatori dello stesso movimento in Molise e Lombardia, e di poco inferiore 

al risultato ottenuto in Lazio. 

In realtà la sconfitta del movimento grillino (e non può essere diversamente) è proprio nell’astensione. Il 

M5S è incapace di raccogliere i voti in libera uscita. Il voto antisistema è un voto di angoscia che oggi si 

rivolge all’astensione ma che in futuro potrebbe scegliere un’Alba Dorata o chissà che cosa. E il Friuli – 

Venezia Giulia non è certo tra le regioni messe peggio in Italia!
20

 

Considerando i dati elettorali nella giusta prospettiva (cioè dell’enorme calo di votanti) i modesti aumenti 

percentuali di consenso di PdL, PD e Lega Nord sono in realtà delle perdite consistenti di voti
21

 

 

ELEZIONI FRIULI – VENEZIA GIULIA – risultati in percentuale 

 REGIONALI 2008 POLITICHE 2013 

CAMERA 

REGIONALI 2013 

PdL 33,0 18,6 20,1 

PD 29,9 24,7 26,8 

M5S - 27,2 13,8 

LEGA NORD 12,9 6,7 8,3 

SEL  5,7 (Sinistra Arcobaleno) 2,5 4,4 

UDC 6,2 12,8 (coalizione Monti) 3,7 

LA DESTRA - 0,7 1,5 

IDV 4,5 2,1 (Rivoluzione Civile) 1,0 

SLOVENKA 

SKUPNOST 

1,2 - 1,4 

ALTRI 6,6 4,7 19 (di cui 10,2 cui lista Tondo e 

5,3 lista serrachiani) 

AFFLUENZA 72,3 77,2  50,5 

ELEZIONI FRIULI – VENEZIA GIULIA – risultati in voti assoluti 

 REGIONALI 2008 POLITICHE 2013 

CAMERA 

REGIONALI 2013 

PdL 187.075 134.415 80.052 

PD 169.597 178.149 107.155 

M5S - 196.218 54.952 

LEGA NORD 73.239 48.461 33.050 

SEL  (Sinistra Arcob.) 32.041 17.706 17.764 

Lista Tondo (Auton. 

Responsabile) 

- - 42.847 

                                                           
20 Italia che nel suo complesso continua la caduta nel baratro: secondo la Coldiretti 4 milioni di persone hanno chiesto assistenza 

alimentare e sei famiglie su dieci fanno la spesa al discount; un milione di famiglie è senza reddito da lavoro (cifra che si è 

raddoppiata dal 2007); un italiano su quattro teme di perdere il posto di lavoro (ovviamente si parla degli italiani che il lavoro 

l’hanno), ecc. Il baratro si sta, altresì, estendendo ad altri paesi dell’area “euro” che sembravano immuni ed ora sono a rischio 

bancarotta, come la Slovenia. 
21 Per le elezioni regioni in Friuli – Venezia Giulia si vedano  i seguenti siti: http://elezioni.regione.fvg.it 

http://elezionistorico.regione.fvg.it  

http://elezioni.regione.fvg.it/
http://elezionistorico.regione.fvg.it/
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Nel caso del PdL e della Lega Nord il presunto rafforzamento percentuale si trasforma in un effettivo 

dimezzamento dei voti rispetto al 2008 e alla perdita di 1/3 dei voti rispetto alle elezioni di febbraio 2013. 

Anche qualora si volessero attribuire tutti i voti (tutti!) della lista Tondo a un elettorato pidiellino il PdL 

avrebbe perso 11.516 voti rispetto alle elezioni politiche 2013 e 64.176 voti rispetto alle precedenti elezioni 

regionali. Il Movimento Cinque Stelle riduce i suoi voti a 1/4!  

Tra i partiti più importanti soltanto SEL sembra mantenere il suo elettorato (si consideri che nel 2008 la 

Sinistra Arcobaleno era un cartello elettorale che conteneva PRC, PdCI, Verdi, SEL). Tuttavia si consideri 

che nel voto a Sel saranno confluiti elettori di Rivoluzione Civile di Ingroia (Verdi, PRC, PdCI, ecc.). 

 

 

 
 

Pure considerando le preferenze espresse ai candidati presidenti, è ben visibile il calo dei partiti, ad esempio 

il Movimento Cinque Stelle nelle politiche del 2013 (Camera) aveva ottenuto quasi 196.000 voti mentre oggi 

il candidato presidente ha guadagnato 103.000 preferenze (un calo pari al 47%).  

 

 

 

Le elezioni in Friuli – Venezia Giulia confermano la nostra ipotesi che l’Italia sia a un “penultimo atto”. 
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PARTE I 

LE ELEZIONI COMUNALI DEL MAGGIO 2012 

Questo aggiornamento sarà relativamente breve poiché poco si ha da aggiungere ai due studi precedenti (vedi 

in questo stesso documento da pagina 8). Chi avrà la voglia di leggerli, infatti, troverà in essi tutti gli 

elementi per spiegare la situazione attuale della Lega Nord e i suoi possibili sviluppi. Pertanto ci limiteremo, 

in questa sede a riportare solo alcuni dati e alcune riflessioni. 

In primo luogo occorre affermare che in queste elezioni la Lega Nord ha avuto una sua straordinaria vittoria.  

Può sembrare un’assurdita considerato il risultato del Carroccio e, invece, i risultati di un secondo 

movimento (le “Cinque Stelle” di Beppe Grillo) mostrano indubitabilmente come la “Questione 

settentrionale” si è definitivamente imposta nella politica italiana  

PERCENTUALI ATTRIBUITE ALLA LEGA NORD E AL MOVIMENTO CINQUE STELLE NELLE ELEZIONI COMUNALI DI MAGGIO 2012 

COMUNE LEGA N. 2012 LEGA N. 2010 LEGA N. 2007 5 STELLE 2012 5 STELLE 2010 

ALESSANDRIA 5,9 16,1 11,0 11,8 3,2 

ASTI 3,7 16,7 3,8 8,2 4,8 

BELLUNO 4,6 22,3 7,5 10,3 4,8 

COMO 7,4 25,2 10,8 5,0 2,5 

CUNEO 7,1 19,5 5,2 8,0 3,8 

GENOVA 3,8 8,5 3,6 14,1 / 

GORIZIA 4,8 10,1 (2009) 2,1 9,0 / 

LA SPEZIA 3,5 7,9 2,5 10,4 / 

LUCCA 1,3 7,8 0,4 6,9 / 

MONZA 7,7 24,4 8,7 10,2 3,0 

PARMA 3,0 14,7 2,0 19,9 6,9 

PIACENZA 5,4 17,9 4,9 10,0 4,9 

PISTOIA 1,2 6,5 1,1 9,9 / 

VERONA 10,3 (lista Tosi 

37,2) 

30,4 11,7 (lista Tosi 

16,4) 

9,5 3,3 

Nei capoluoghi non “padani” la Lega Nord era (ovviamente) assente mentre il Movimento 5 Stelle ha conseguito i seguenti 

risultati percentuali: Brindisi: assente; Catanzaro: assente; Frosinone 1,4; Isernia: assente; l’Aquila 1,3; Lecce 2,3; Palermo 5,1; 

Rieti: assente; Taranto 1,9 
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Il Movimento Cinque Stelle, infatti, s’insedia essenzialmente nelle realtà centro – settentrionali 

(corrispondenti alla cosiddetta “Padania” bossiana), mentre l’unico risultato di rilievo nel centro – sud è a 

Palermo. Anche il confronto col 2010 mostra chiaramente la dirompenza del voto grillino nel Centro - Nord 

Italia: Ad Alessandria, per fare l’esempio più clamoroso; i voti del Movimento si sono quasi quadruplicati, 

passando da 1.248 nel 2010 a 4.687 nel 2012. A Verona i voti sono quasi triplicati, a Parma, a Monza, a 

Cuneo e a Belluno sono più che raddoppiati. Riportando la variazione in punti percentuali i dati sono 

altrettanto impressionanti: a Parma, ad esempio, l’aumento è stato di ben tredici punti percentuali (dal 6,9% 

al 19,9%). 

È essenziale precisare che il Movimento Cinque Stelle riceve solo una parte dei voti perduti della Lega Nord. 

Anche se alcuni aspetti della politica del Movimento Cinque sono sovrapponibili a quelli della Lega Nord, ad 

esempio la polemica nei confronti dei dipendenti pubblici. La soluzione per Beppe Grillo è semplice: 

tagliarli! 

“L'adozione della soluzione greca è inevitabile. Licenziamenti di decine di migliaia di dipendenti della 

Pubblica Amministrazione e taglio delle pensioni sopra a un certo tetto con l'introduzione della pensione 

massima che potrebbe essere di 2000 euro al mese.” (http://www.beppegrillo.it/2012/02/il_boom.html)
22

 

In Beppe Grillo esiste, persino, una certo grado di velata polemica nei confronti di organizzazioni sindacali, 

pensionati (vedi anche sopra) e meridionali. 

“Intere aree del Centro Sud vivono di pubblica amministrazione e di pensioni. Non si lasceranno morire di 

fame per salvare le banche. I tesserati dei sindacati sono in prevalenza dipendenti pubblici e pensionati.” 

(http://www.beppegrillo.it/2012/02/il_boom.html) 

                                                           
22

 Vedi altri vari interventi ,come http://www.beppegrillo.it/2011/08/locomotiva_italia.html: Qui Beppe Grillo afferma 

che l’Italia non è in grado di sopportare 4 milioni di dipendenti pubblici, pari alla popolazione dell’Irlanda. 

Informazione doppiamente falsa poiché in Italia i dipendenti pubblici sono 3,5 milioni mentre la popolazione irlandese è 

pari a 4,5 milioni (Beppe Grillo così lascia ambiguamente intendere un numero di dipendenti pubblici superiore di 0,5 – 

1,0 milioni di persone rispetto alla realtà). Nei suoi spettacoli la virulenza degli attacchi nei confronti dei dipendenti 

pubblici assume, altresì, una particolare gravità. Questa polemica è portata avanti, peraltro, con assoluta demagogia e 

cecità: il numero di dipendenti pubblici italiano, infatti, è in proporzione notevolmente inferiore non solo a quello di 

paesi come in crisi come Grecia, Cipro, Portogallo e Irlanda ma anche di paesi virtuosi come Finlandia Belgio e 

Francia. Il numero è altresì paragonabile a quello della Germania o dell’Olanda (secondo i dati della CGIA di Mestre, 

ad esempio, il numero di dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti in Italia è 58,4, in Germania 55,4 e 80,8 in Francia). 

Inoltre vi sono regioni in Italia  dove il numero di dipendenti pubblici è sensibilmente più basso alla media nazionale (in 

primis Lombardia e Veneto con, rispettivamente, 41,2 e 46,1 dipendenti pubblici su 1.000 abitanti), tanto ormai che 

pensare di tagliare sul personale significa tagliare la carne viva dei servizi stessi (non a caso la Lega di governo di Zaia 

è arrivata ad affermare che sarebbe follia tagliare il personale delle Pubbliche Amministrazioni in Veneto (ma anche 

regioni meridionali hanno meno dipendenti pubblici della media nazionale, come la Puglia con 52,2 dipendenti su 1.000 

abitanti mentre, all’opposto, la settentrionale Val d’Aosta ha ben 92,4 dipendenti pubblici ogni 1.000 abitanti). Uno 

studio serio della Pubblica Amministrazione in Italia dimostrerebbe, altresì, che il deficit delle pubbliche 

amministrazioni è solo in minima parte imputabile al personale; ad esempio è noto a tutti che la Campania ha un buco 

nel bilancio sanitario tra i più pesanti, ma è poco noto che la Campania stessa ha meno operatori nella sanità di quanto 

necessario alle esigenze di salute della popolazione (55.665 dipendenti per 5,8 milioni di abitanti contro, ad esempio, il 

Friuli che conta 20.390 dipendenti contro 1,2 milioni di abitanti o l’Emilia Romagna con 60.748 dipendenti e 4,4 

milioni di abitanti). Infine un’ultima riflessione: i dipendenti pubblici contribuiscono coi loro stipendi a mantenere i 

consumi e, quindi, l’economia italiana (specie nelle regioni meridionali) e di Pubblica Amministrazione vivono (bene o 

male) molte aziende private. Ridurre le spese per la Pubblica Amministrazione significa colpire anche queste aziende 

private e quindi l’economia italiana. Ma il Movimento 5 Stelle non solo non pare comprendere queste ovvietà, ma si 

concentra in proposte palesemente assurde e insostenibili, come tenere aperti tutti gli uffici pubblici 24 ore al giorno per 

tutta la settimana (http://www.beppegrillo.it/2012/01/voglio_uffici_p.html ). Come si propone di fare questo (che 

prevederebbe un aumento del personale e al tempo stesso un aumento degli straordinari) e, contemporaneamente, 

sostenere il taglio dei dipendenti pubblici? Questo senza pensare, ancora, all’aumento dei consumi di energia elettrica e 

combustibile per tenere aperti gli uffici nelle ore notturne (e chi si presenterebbe a un pubblico ufficio alle tre di 

mattina? Probabilmente un rapinatore, uno stupratore, un molesto, ecc.). 

http://www.beppegrillo.it/2012/02/il_boom.html
http://www.beppegrillo.it/2012/02/il_boom.html
http://www.beppegrillo.it/2011/08/locomotiva_italia.html
http://www.beppegrillo.it/2012/01/voglio_uffici_p.html
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Velata polemica che diventa esplicita non senza elementi di ragione nei confronti della triplice (CGIL, CISL, 

UIL), ma che contiene tratti tipici della demagogia populista.   

“Come la Confindustria i sindacati confederali sono un retaggio dell'800, i Cobas sono il vero sindacato” (il 

Messaggero 19 aprile 2012). 

Quindi, inevitabilmente, un po’ per temi e un po’ per linguaggio (i famosi “Vaffa” ) il grillismo costituisce 

una sirena anche per i leghisti delusi. 

Detto questo va ricordato che una parte importante dell’elettorato grillino è, tuttavia, per cultura e ideologia 

opposto a quella leghista. Si tratta, infatti, di persone normalmente di cultura alta e medio – alta e residenti in 

territori urbanizzati, luoghi in cui le persone sono più aduse all’utilizzo di internet e delle sue risorse. In 

questa parte di elettorato si riconoscono coloro che credono nelle battaglie per lo sviluppo e la libertà della 

rete, per l’ambientalismo e la decrescita, per la “ecologia della finanza”, per i servizi pubblici (in particolare 

l’acqua), oltreché nella lotta contro i privilegi della “casta”.  Anche questa parte di elettorato, tuttavia, tende 

a condividere gli elementi più grettamente populisti del M5S.  

Il fatto che nell’Italia centro meridionale la formazione grillina abbia avuto un risultato di rilievo solo a 

Palermo (cioè in un’area metropolitana e non semplicemente urbana) la dice tutta sulla distanza socio – 

culturale che separa il Centro – Nord della penisola dal Centro – Sud
23

. Per questo le elezioni comunali del 

2012 possono essere comprese pienamente solo se considerate dal punto di vista della “Questione 

settentrionale”. Basta pensare che, mentre in Piemonte la lista grillina è stata presente in gran parte dei 

Comuni in cui si è votato e in Veneto in 26 su 49, vi sono alcune regioni del Sud – Molise, Basilicata, 

Calabria – in cui il Movimento Cinque Stelle non è riuscito a presentare liste in nessuno dei comuni in cui si 

è votato (21 in Molise, 26 in Basilicata, 84 in Calabria
24

). La sfida per il Movimento Cinque Stelle è di 

riuscire a imporsi come forza autenticamente nazionale e non solo centro - settentrionale. Una sfida possibile 

comunque per i grillini che, al momento, rappresentano la più significativa e rivoluzionaria novità nel quadro 

politico italiano
25

, ma probabilmente occorrerà ripensarsi nel Centro - Sud.  

                                                           
23

 La differenza può essere riportata, anche, a caratteri storici del voto italiano, e cioè alla maggior incidenza del “voto 

d’opinione” nelle regioni del Centro-Nord e alla maggior incidenza del “voto di scambio” in quelle del Centro - Sud. 
24

 Dimostrando, perciò, minore capacità organizzativa del pur piccolissimo Partito Comunista dei Lavoratori. 
25

 In particolare dal punto di vista organizzativo e metodologico. Dal punto di vista dei contenuti, invece, chi scrive ha 

ripetutamente espresso dubbi, perplessità e contrarietà sul Movimento Cinque Stelle (vedi la nota 1 e i precedenti studi). 

Certamente molte sue battaglie sono condivisibili ma è problematico pensare d’aderire a un movimento che è, peraltro, 

assai carente in una questione fondamentale come la democrazia interna. Il cosiddetto “non Statuto”, infatti, sancisce: a) 

che la sede del movimento coincide col sito personale di Beppe Grillo (Art. 1); b) che tutti i contatti del movimento 

coincidono col sito personale di Beppe Grillo (art. 1); c) che il nome e il simbolo del movimento sono di esclusiva 

proprietà di Beppe Grillo (art. 3); d) che le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale, politica su cui il movimento 

opera sono promosse da Beppe Grillo (art. 4); e) che tutte le procedure per la selezione dei candidati del M5S fanno 

capo al sito personale di Beppe Grillo, anche se si vuole assicurare il principio di “democraticità” delle elezioni (art. 7). 

In questa maniera Beppe Grillo diventa un dittatore “benevolo” del M5S al quale, evidentemente, spettano tutte le scelte 

del Movimento nonché le espulsioni dal Movimento. Con questo non Statuto Beppe Grillo riesce ad assicurarsi il 

controllo sul movimento, ma allo stesso tempo mette da parte ogni responsabilità politica, che un partito (o 

un’associazione) devono avere. Tutta la sua leadership è incentrata sulla sua persona e sul suo blog, che può essere 

considerata l’unica fonte normativa per coloro che aderiscono ai principi del movimento. Il primo articolo del non 

statuto nega la costituzione di un’associazione, in modo da non avere vincoli con la legge che regolamenta le 

associazioni. Se Forza Italia era il “partito impresa” allora M5S diventa il “partito uomo”. Le decisioni più importanti, 

anche quella relativa alle candidature (cui di fatto Grillo, ai sensi dell’art. 1, 3, 4 del “non Statuto” può porre in qualsiasi 

momento il veto ) restano soltanto nelle mani del comico. Il che pone il M5S ben oltre il leniniano “centralismo 

democratico” apparentandolo, piuttosto, all’assolutismo. 
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Per il momento, tuttavia, il Movimento Cinque Stelle è, si ribadisce, la prova che la Repubblica italiana è 

costretta a vivere nel mezzo di una “Questione settentrionale” e una “Questione meridionale” e che la stessa 

Italia nazione (dopo centocinquanta anni dall’Unità) è ancora un concetto fragile
26

. 

E ora passiamo alla Lega Nord. L’analisi dell’Istituto Cattaneo contempla quasi tutti gli elementi di 

riflessione necessari: 

“ L’esito elettorale risulta fortemente negativo per il Carroccio, che inverte la tendenza espansiva 

delineatasi nell’ultimo ciclo di elezioni politiche, europee e regionali. Nel 2012 la LN ha ottenuto nei 

comuni del Nord (inclusa l’Emilia Romagna) in cui si è presentata con il proprio simbolo un totale di 

145.000 voti. I voti per il partito di Bossi erano 331.000 alle elezioni politiche del 2008, 308.000 alle 

europee del 2009 e 311.000 alle regionali del 2010. Il calo è stato quindi assai marcato, superiore al 

50%.  Se si analizza il dato per regione emerge un quadro abbastanza omogeneo di declino del 

consenso elettorale leghista, seppur con qualche interessante differenza tra le aree di insediamento 

tradizionale e le altre regioni “padane”. La LN perde in termini percentuali meno (circa il 50%) in 

Lombardia e Veneto. La sconfitta è invece più ampia (fino al 70% in meno) in Piemonte e, soprattutto, 

in Emilia-Romagna, regione dove il partito era cresciuto maggiormente negli ultimi anni. Passando ad 

analizzare il voto per dimensione del comune si evidenzia un arretramento generalizzato ma 

decisamente differenziato. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, quelli dove la LN raccoglie 

solitamente più consensi, il calo si attesta attorno al 30%, mentre nei comuni più grandi (superiori a 

15.000 abitanti) la perdita risulta più che doppia (oltre il 60%) in termini percentuali. Alla luce di 

questi risultati, si può ritenere che il ciclo elettorale leghista abbia segnato una seria battuta di arresto. 

Pur nella specificità e parzialità del test di voto amministrativo il partito appare fortemente 

ridimensionato. Come in altri momenti elettorali, il declino coincide con un riposizionamento del 

partito all’interno delle aree di tradizionale insediamento, nel lombardo veneto e nei piccoli centri, 

dove mantiene una presenza fidelizzata, allo stato attuale velleitaria rispetto al progetto di conquista 

del Nord e di nazionalizzazione dei consensi che pure era emerso negli ultimi anni, ma probabilmente 

utile come base da cui rilanciare l’attività”. 

 

Tabella 1. L’andamento del voto alla Lega Nord nel 2012 e rispetto al passato (regionali 2010) 

 

europee 2009, politiche 2008, comunali 2007) per regione 
variazione voti assoluti 

variazione % 

N. comuni  Regione  2012-

07  

2012-08  2012-09  2012-10  2012-08  2012-09  2012-10  2012-07  

15  Piemont

e  

-3.438  -19.090  -20.555  -18.161  -65,6  -67,2  -64,4  -29,9  

5  Liguria  -402  -12.577  -15.637  -16.562  -54,0  -59,3  -60,7  -3,8  

61  Lombar

dia  

-

13.721  

-83.256  -60.502  -58.685  -54,4  -46,4  -45,7  -24,9  

49  Veneto  -

10.451  

-46.762  -35.376  -42.444  -53,2  -46,2  -50,8  -47,5  

12  Friuli V. 

G.  

-417  -6.540  -7.155  -4.133  -57,1  -59,3  -45,7  -8,8  

8  Emilia-

R.  

34  -15.499  -16.701  -18.390  -72,0  -73,5  -75,3  0,8  

7  Toscana  60  -2.684  -5.649  -6.469  -62,4  -77,7  -80,0  19,5  

3  Marche  -  -414  -1.816  -1.868  -41,3  -75,5  -76,1  -  

160  "Padania

"  

-

28.335  

-186.822  -

163.391  

-166.712  -56,3  -53,0  -53,5  -26,1  
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 In compenso (come si è avuto modo di mostrare nei precedenti studi) la Padania non esiste per nulla, almeno nel 

senso di nazione. 
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Tabella 2. L’andamento del voto alla Lega Nord nel 2012 e rispetto al passato (regionali 2010) 

 

europee 2009, politiche 2008) per ampiezza del comune 
variazione voti assoluti 

variazione % 

N.  Tipo di 

comune  

2012-08  2012-09  2012-10  2012-08  2012-09  2012-10  

62  maggiore 

15.000  

-152.477  -136.870  -139.141  -67,5  -65,1  -65,5  

98  minore 

15.000  

-34.345  -26.521  -27.571  -32,4  -27,0  -27,8  

 
 

Un confronto, a campione, di alcuni Comuni medi e piccoli dove si è andato a votare a maggio 2012 

conferma la situazione illustrata dall’Istituto Cattaneo. 

 

 

COMUNE % LEGA N. 2012 % LEGA N. 2010 

PORRETTA TERME (BO) 3,5 14,6 

CASALE SUL SILE (TV) 17,0 43,6 

QUARRATA (PT) 2,4 8,6 

BORGOMANERO (NO) 8,0 20,4 

ERBA (CO) 12,3 31,4 

FELTRE (BL) 7,5 28,4 

CERANESI (GE) 4,4 12,8 

MONDOVI’ (CN) 7,1 23,5 

MORTARA (PV) 24,4 33,9 

 

 

La Lega Nord si conferma quindi come un partito a vocazione “rurale” (si confronti Quarrata con Pistoia, 

Erba con Como, Feltre con Belluno) e con insediamento radicato soprattutto tra Veneto e Lombardia. Il 

quadro è tuttavia di una debacle.  

Di questa terribile performance elettorale, la responsabilità è da addebitare agli ultimi scandali. L’andamento 

delle intenzioni di voto registrato da IPSOS, nel corso di questi mesi, mostra chiaramente, invero, il 

Carroccio riprendersi lentamente dopo la caduta del Governo Berlusconi per poi calare al manifestarsi dei 

primi scandali e, infine, precipitare a seguito dei vari “affari” che hanno coinvolto la famiglia Bossi, il 

tesoriere della Lega Nord (sospettato anche di rapporti con l’ndrangheta) e alcuni esponenti del cosiddetto 

“Cerchio Magico” e, in particolare, Rosi Mauro. 
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12/11/2011 20/12/2011 10/01/2012 15/02/2012 21/03/2012 10/04/2012 08/05/2012 

8,8% 8,8% 9,8% 10,2% 10,0% 6,5% 5,2% 

 

 
 

È importante sottolineare che nel periodo compreso tra il 10 aprile e l’8 maggio c’è stato un momento in cui 

La Lega Nord stava recuperando il consenso (vedi sotto le intenzioni di voto secondo IPSOS). 

 

10/04/2012 17/04/2012 24/04/2012 08/05/2012 

6,5% 7,2% 7,1% 5,2% 

 

 

 
 

Questo momento di ripresa del consenso leghista corrisponde alla breve parentesi in cui Maroni incitava a 

fare pulizia nel partito, Bossi domandava scusa (nella manifestazione di Bergamo) per i suoi errori e per gli 

errori dei figli e Rosi Mauro e Francesco Belsito venivano espulsi dalla Lega (12 aprile). Tuttavia i nuovi 

scandali (le lauree comprate a Tirana, gli acquisti dei diamanti, le sconcertanti dichiarazioni di Umberto 

Bossi secondo cui non sarebbe successo nulla di particolarmente grave
27

) hanno spinto, in modo risoluto, gli 

elettori e i militanti a punire la “Potentissima”
28

. 

 

La Lega è dunque giunta a un nuovo (l’ennesimo) bivio della sua storia. La sconfitta è grave ma è ancora 

possibile per il Carroccio riprendersi (nel 2001 col 3,9% molti la consideravano destinata a scomparire). 

Esistono, in realtà, esperienze positive per il movimento (come Verona) che lasciano pensare a una 

possibilità di recupero per il futuro (anche se non è detto sia un recupero immediato, vista anche la 

concorrenza grillina). Esperienze, tuttavia, guidate da esponenti leghisti che Umberto Bossi e i suoi uomini 

hanno cercato di emarginare. Ecco un articolo di febbraio 2012: 
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 Nonché l’intenzione dello stesso Bossi di volersi ripresentare come segretario federale al prossimo Congresso di 

giugno. 
28

 A molti elettori e militanti è parsa intollerabile la distorsione di risorse pubbliche, destinate al partito, per scopi privati 

quando le sezioni locali del movimento sono in pessime condizioni perché non ricevono alcun incentivo dalla Lega.  
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“Dentro il partito la fronda più nota - e appoggiata da Roberto Maroni - è certamente quella di Flavio Tosi, 

il sindaco di Verona pronto a sfidare tutto e tutti pur di avere, alle elezioni comunali, una lista a suo nome 

che si affianchi a quella del partito. A nulla sono valsi i “no” a ripetizione dei suoi superiori, dal segretario 

della Lega Veneta Gian Paolo Gobbo fino al capo supremo in persona Umberto Bossi, che proprio il 23 

febbraio lo ha ribadito a chiare lettere: «Tosi non può fare la lista personale».TOSI NON SI DÀ PER VINTO. 

Il sindaco scaligero, dal canto suo, continua la battaglia all’insegna del motto: «Chi mi ama mi segua». Con 

la speranza non troppo segreta che ad amarlo e seguirlo siano anche esponenti del Pdl, ufficialmente 

separati dalla Lega nella corsa per le comunali, ma ufficiosamente propensi a saltare nella lista pigliatutto 

di uno dei sindaci più amati d’Italia” http://www.lettera43.it/politica/41060/il-carroccio-degli-eretici.htm). 

Occorrerà, quindi, fare pulizia davvero, rinnovarsi, relegare Umberto Bossi a un ruolo esclusivamente 

figurativo
29

. È, inoltre, possibile (anzi probabile) che questa necessaria riorganizzazione farà assumere al 

Carroccio tratti più violentemente antimeridionali. Nonostante le responsabilità dei recenti malaffari leghisti 

vadano a carico anche di Umberto Bossi (e pare di Calderoli, che pure è stato scelto come triumviro fino al 

prossimo Congresso federale di giugno) è evidente che i soggetti più facilmente additabili siano i “terroni” 

Rosi Mauro e Francesco Belsito (nonché il “mezzo terrone” Renzo Bossi). 

Da non dimenticare le parole di Roberto Maroni: “E’ ora di fondare un vero sindacato padano, guidato da un 

vero padano”. Segno che la nuova Lega potrebbe riappropriarsi dell’antropologia razzista di migliana 

memoria. 

Ma anche questa è solo un’analisi e la Lega in questi venti – venticinque anni ha avuto modo di sorprenderci. 

In ogni caso le istanze leghiste possono comparire in nuove forme, anche sorprendenti, anche senza Lega … 

anzi è storicamente inevitabile che sia così! 

Se anche la Lega morrà non morirà il leghismo, almeno fin quando la Questione settentrionale e la Questione 

meridionale non saranno risolti. 

 

Prosegue, nel frattempo, il disincanto degli italiani nei confronti della politica. E sempre meno gente va a 

votare (compresi, ovviamente, i leghisti):  

 

“Per le elezioni comunali la percentuale dei votanti rilevata alle ore 15 di oggi, alla chiusura dei seggi, è stata del 66.9%. Lo 

comunica il Viminale. Rispetto all'ultima tornata elettorale analoga nel 2011, quando la percentuale dei votanti era stata del 73,3%, 

si registra un calo della partecipazione di circa il 7%. Il dato non tiene conto dei comuni del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, 

gestiti dalle Regioni. A Monza hanno votato il 59,6% con un crollo di 14 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. Gli 

elettori ad Alessandria sono stati 61, 5% contro il 74,8% del 2007. Ad Asti i votanti sono stati il 62,3% registrando una perdita di 10 

punti percentuali mentre si registra un calo del 7% anche a Verona con un'affluenza alle urne del 69,2%.  Calo anche a Genova 

dove ha votato il 55,6 % contro un 61,7 % di cinque anni fa, Parma che si ferma al 64,5% perdendo 10 punti rispetto alle precedenti 

e lezioni e Palermo che ha registrato il 63,2% con un calo dell'8%. Male l'affluenza nelle regioni del centro nord. In Toscana sono 

andati alle urne solo il 60,80% contro il 70,80% delle precedenti comunali. Nelle Marche la percentuale è calata dell'8% e 

l'affluenza si è fermata al 66,2 % mentre in Emilia Romagna hanno votato il 64,6% con un calo di quasi 9 punti percentuali. Il 

ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha commentato il calo dei votanti indicando "una disaffezione che era nell'aria, 

mentre invece è bene che i cittadini partecipino". (http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/articoli/1045338/comunali-affluenza-al-

669.shtml) 

 

Tutto ciò è segno di una democrazia che sta lentamente morendo. E pare che sia difficile che possa andare in 

altro modo quando i  poteri della borsa e della finanza distruggono, in mezzo a una politica del tutto cieca 

quando non complice, le vite delle persone e delle nazioni (Grecia docet). 

                                                           
29 In ambienti paraleghisti Bossi è stato da tempo abbandonato. Gilberto Oneto (colui che ha utilizzato per primo il Sole 

delle Alpi per la Padania e custode dell’eredità di Miglio) così scrive di Bossi nell’aprile 2012: “Bossi è diventato di 

fatto l’unico referente dell’autonomismo e dell’indipendentismo padano, ha fatto fuori tutti i concorrenti e si è 

inventato una serie di catenacci che impediscono ad altri di prenderne il posto o anche solo di fargli concorrenza.  Non 

fa opposizione padanista ma impedisce a tutti gli altri di provarci, è un tappo ma anche una garanzia per lo Stato 

italiano che tutto resti così com’è. Strepita, urla ma non combina un tubo, tiene in frigorifero i voti e il malessere della 

sua gente. È la vera ‘guardia bianca’ del regime … [Bossi] ci impedisce di scappare, facendo finta di organizzare 

evasioni” (http://www.lindipendenza.com/montibossi-sceriffo-di-nottingham-e-tecoppa-di-gemonio/)). 
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E detto questo si può tornare al punto di partenza di questa riflessione. Quello del populismo che ha trovato 

prima espressione nella Lega Nord e in Forza Italia e oggi, per ragioni diverse e in un clima diverso, lo sta 

trovando (in forme del tutto nuove) nel grillismo
30

. 

In Italia si tratta quindi di capire, dopo il declino del berlusconismo e la crisi della Lega, quali sono le 

tipologie di populismo che si stanno affermando entro l’attuale spazio sociale e mediale. In questo senso il 

Movimento 5 Stelle rappresenta un punto di osservazione privilegiato. Sia per definire le forme attuali, e in 

evoluzione, del populismo nel nostro paese che i loro modi di definizione della connessione sociale 

attraverso le tecnologie della comunicazione. Perché il popolo oggi, come qualunque aggregato collettivo, o 

è elettronico o non  esiste. Lo sa perfettamente Beppe Grillo quando ha messo in campo il brand di sé stesso 

non su un partito classico ma su una stratificazione di fenomeni di rete che, in nome della volontà popolare, 

trovano  nella forza della connessione sociale di Internet un elemento strategico di valorizzazione. Tutti 

questi fenomeni, fatti di storia tradizionale del populismo come di sostanziali novità, se non confutano 

l’affermazione per la quale il populismo resta un fenomeno controverso, ci aggiornano la lettura di questi 

processi sociali nel presente e nell’immediato futuro. 

Il berlusconismo a suo tempo, in fondo, non è stato molto differente: ha spazzato via le forme di democrazia 

precedenti, ormai agonizzanti, ristrutturando la società italiana verso una nuova “democrazia” mista. 

Democrazia che “semplificava” la presenza dei partiti e delle forze sociali organizzate entro un populismo 

televisivo che faceva leva sulle novità della società italiana per come erano uscite dagli anni ’80. Con la 

differenza, significativa, che Berlusconi non ha mai rivestito alcun ruolo moralizzatore (anzi era vera il 

contrario). In questo senso Grillo rappresenta, sul piano simbolico, quella svolta moralizzatrice (cui la Lega 

ha aspirato ma non è mai riuscita veramente ad essere) a lungo chiesta dalla società italiana.  

In questo senso il dramma del “grillismo” per l’Italia. L’affidare le speranze per una crescita civile della 

società italiana a un Movimento che, per sue caratteristiche intrinseche di populismo, rappresenta non la 

risposta ma un elemento della crisi civile e politica italiana non può che condurre alla sconfitta. E ciò che 

seguirà a questa sconfitta non può che condurci verso l’autoritarismo o ad una “democrazia minore”.  

 

Porretta Terme, 13 maggio 2012 
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 Questo a fronte di una “sinistra” come quella del PD che, non senza contraddizioni, intende portare avanti i diritti 

civili di immigrati e omosessuali (cittadinanza e riconoscimento delle coppie di fatto) ma al tempo stesso è pronta a 

vendere i diritti di tutti (compresi quelli di immigrati e omosessuali) nella sfera del diritto al lavoro (precariato, 

ridimensionamento dell’art. 18, ecc.). Attraverso il Governo Monti il PD si è associato a politiche palesemente 

neoliberiste che stanno trasformando l’Italia in un paese neothatcheriano.    
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PREMESSA 

Nello scorso 2010, stimolato dagli importanti risultati ottenuti dalla Lega Nord per l’Indipendenza 

della Padania, ho pensato fosse giunto il momento di occuparmi di questo movimento (pure essendo 

la mia attività da molti anni rivolta in interessi extrapolitici). Le ragioni di questo mio agire credo di 

averle sufficientemente esposte nel documento che potete leggere più avanti. A quanto già scrissi 

allora aggiungerei, oggi, che nel 2010 la Lega Nord era diventato il più antico partito italiano, 

l’unico a conservare simbolo, nome e leader a distanza di anni, nonché il terzo più votato dagli 

italiani (pure essendo il suo radicamento limitato alle sole regioni centro – settentrionali).  

A distanza di un anno dalla conclusione di quel lavoro è giunto il momento di riprendere la 

riflessione. Molte cose, infatti, sono cambiate da quei giorni (anche se varie di queste erano già 

previste in quel primo studio). 

La Lega Nord (anche in forza del patto d’acciaio con il PdL) ha subito un crollo di fiducia nel suo 

elettorato di riferimento. Lo dimostrano in parte i risultati delle comunali di maggio 2011 e, 

soprattutto, le intenzioni di voto espresse nel corso di questi mesi. 

Intenzioni di voto per la Lega Nord 

Data % attribuita 

15 marzo 2011 11,5 

14 aprile 2011 11,0 

12 giugno 2011 9,5 

13 settembre 2011 9,0 

29 ottobre 2011 7,7 

Fonte: La Repubblica.  Istituto fornitore: IPR Marketing 

 

A completamento del quadro offerto si consideri che a luglio 2010 l’Istituto Demopolis assegnava 

alla Lega Nord una percentuale d’intenzione al voto pari al 13% con trend in aumento. 

La Lega Nord ha, dunque, dimezzato il suo consenso nel giro di un anno. Un ulteriore elemento di 

difficoltà per il Carroccio è stato l’affacciarsi, in un movimento quasi monolitico, di una fronda 

interna che fa capo all’ex ministro degli Interni Maroni e a importanti esponenti del territorio (il più 

conosciuto dei quali è il Sindaco di Verona Tosi)
31

. Solo apparentemente le posizioni si erano 

                                                           
31

 In realtà si tratta di un “riaffacciarsi”. Già nel 1991 si assisté al primo “scisma” all’interno della Lega guidata da 

Franco Castellazzi, allora presidente della Lega Lombarda e altre espulsioni seguiranno (A. SIGNORE – A. TROCINO, 

“Razza Padana”, Rizzoli, Milano, 2008, pp. 60 ss.; D. PARENZO – D. ROMANO, “Romanzo padano”, Sperling & 

Kupfer, Milano, 2008, pp. 90, 91). Lo stesso Maroni, dopo il clamoroso ribaltone del 1994, fu a capo di una fronda 

contro la decisione di Bossi di abbandonare il Governo Berlusconi (A. SIGNORE – A. TROCINO, op. cit., pp. 94 ss.). 

Le prime due fronde “maroniane” però sono sempre rimaste entro il limite massimo di tollerabilità accettato da Bossi 

stesso. Detto questo la Lega Nord è, in effetti, un partito sostanzialmente monolitico che applica rigidamente il 

cosiddetto “centralismo democratico” d’invenzione leniniana. Non è dunque un caso che proprio Maroni, in più 

occasioni, abbia asserito che la Lega Nord è un “partito leninista” (cfr. A. SIGNORE – A. TROCINO, op. cit, p. 7 e 
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ricompattate, dopo la caduta del Governo Berlusconi e l’entrata all’opposizione. Tuttavia, il caso 

Cosentino (indagato per riciclaggio, corruzione, con l’aggravante del metodo mafioso e salvato 

dall’arresto grazie a numerosi deputati leghisti, che hanno seguito le indicazioni di Bossi in 

contrasto con la posizione ufficiale del partito espressa dalla Segreteria Politica della Lega) ha 

mostrato nuovamente, e con veemenza, l’esistenza di una crisi profonda nel Carroccio. Poiché è 

ormai messa in dubbio la stessa leadership bossiana, è evidente che questi (attraverso gli organi del 

partito che rispondono, di fatto, esclusivamente a lui) stia reagendo - specie contro Maroni e i 

maroniani - con una particolare brutalità.  

Ecco un articolo del 14 gennaio 2012. 

“Non so perché, nessuno me lo ha spiegato, sono stupefatto, mi viene da vomitare: qualcuno vuole cacciarmi 

dalla lega ma io non mollo". Questa la prima reazione di Roberto Maroni all'annullamento dei suoi incontri 

pubblici sul suo profilo di Facebook. "Mi hanno appena chiamato - riferisce Maroni nel suo post - per 

comunicare che la segreteria nazionale ha deciso di impedirmi gli incontri pubblici già programmati in tutta 

la Lombardia". Confermando la notizia già circolata in rete , l'ex ministro dell'Interno ha ricevuto in 

pochissimi minuti numerosi messaggi di sostegno da amici di facebook fra cui simpatizzanti leghisti che gli 

hanno scritto già in tanti negli ultimi giorni per appoggiarlo sul caso Cosentino”. 

(http://notizie.tiscali.it/articoli/politica/12/01/14/bossi_maroni_scontro.html) 

Nondimeno la risposta del “popolo” leghista contro questa decisione è stata così furente che Bossi 

ha dovuto fare retromarcia. Ora si cercherà di calmare le acque anche perché questa rottura è 

sicuramente negativa per il movimento. Si tratta, però, di una tregua piuttosto che di una pace. 

Chi scrive, tuttavia, non è affatto convinto che la Lega Nord sia un movimento destinato 

progressivamente alla marginalizzazione (com’è accaduto, al contrario, a Rifondazione Comunista
32

 

e ai Verdi ormai in guerra tra loro), almeno sin quando il leader (Umberto Bossi) rimarrà in vita. 

                                                                                                                                                                                                 
oltre in questo studio) nonostante la sua matrice apertamente anticomunista. Come un’organizzazione rigidamente 

leninista, infatti, il Carroccio garantisce una rappresentanza alla base (con penetrazione capillare) assicurando, però, 

contemporaneamente, il controllo insindacabile da parte del vertice sulla vita dell’organizzazione. Paradosso dei 

paradossi il “centralismo democratico” della Lega Nord è stato sostanzialmente teorizzato da un politologo d’origine 

democristiana (Gianfranco Miglio): “Il professor Miglio [è stato] un lucidissimo teorico di qualcosa di molto simile al 

centralismo democratico del PCI. L’ossessione dell’organizzazione come unico strumento per tenere insieme il 

movimento, l’idea di marcare sempre la diversità degli altri e lo stretto ‘controllo morale’ sui riferimenti del 

movimento sono tutti riconducibili alla tradizione del PCI” (D. PARENZO – D. ROMANO, op. cit, pp. 82 – 83). Il 

militante leghista quindi fa dell’impegno personale un dovere, soprattutto mediante l’impegno manuale (attaccare 

manifesti, fare volantinaggio, partecipazione all’organizzazione di feste e manifestazioni). È, in ogni modo, interessante 

osservare come, a livello popolare il paragone del leader Bossi non è tanto con Lenin ma, piuttosto (e in chiave 

carismatica), con il “padano” Mussolini: “Per dirla con Erminio Boso, ex parlamentare leghista originario delle 

montagne trentine, ‘Bossi ha sempre ragione, come il Duce’” (Idem. p. 89).  Naturalmente in regioni come la Toscana il 

paragone popolare tra Bossi e Lenin (o Berlinguer) è, in parte, vero (vedi anche il libro “Avanti Po”). Ed è pure vero 

che il “fascino” del PCI appare non di rado nell’uso di alcuni slogan di successo come “Lega di lotta e di governo” che 

è la ripresa letterale del motto dei comunisti italiani “Partito di lotta e di governo”.  
32

 Le ragioni della scomparsa dei partiti comunisti in Italia (e della crisi della sinistra in genere) sono molteplici ma ben 

racchiuse in queste parole di Jacopo Iacobini: “Si perde quando ci si è persi, da anni. Quando non si riconoscono le 

esperienze innovative e controcorrente (ne esistono) della sinistra senza sinistra. Quando i quarantenni si percepiscono 

giovani, dunque aspettano neanche fossero ventenni, mentre nella società italiana e nelle imprese pur esistono 

quarantenni che conducono la loro battaglia apertamente, sfidando aspetti consolidati. Si perde quando da anni hai 

perso la battaglia delle idee, l’unica che conti, la battaglia politco-culturale, lasciandola nelle mani, talora grezze, 

talora sapientissime e ormai molto più raffinate delle tue, della destra. Le lotte intestine, il mancato radicamento sul 

territorio, il dibattito sulle alleanze (meglio soli o male accompagnati?), il modello di partito, il vagheggiamento del 
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La Lega Nord, infatti, già in passato è stata data per morta. Fu considerata spacciata nel 2001 

quando, alle elezioni politiche, non raggiunse il 4% dei consensi e fu considerata irrimediabilmente 

relegata a un ruolo marginale tra il 2004 e il 2006 (dopo la malattia di Umberto Bossi e il no degli 

italiani nel referendum sulla “devolution”). Invece, a sorpresa, nelle politiche del 2008 la Lega 

raddoppiò la percentuale dei consensi passando dal 4,6 del 2006 all’8,3 per raggiungere, nel 2010, 

la percentuale record del 12,5. 

Anche nel 1995 a dispetto dei sondaggi da prefisso telefonico la Lega registrò una sostanziale 

tenuta che costituì (anzi) il preludio al successo elettorale del 1996. 

E in effetti, come ricorderemo anche oltre, da novembre a oggi il partito di Bossi appare in ripresa 

nelle intenzioni di voto (dal 7,7% del 29 ottobre al 8,8% del 20 dicembre, al 9,8% del 10 gennaio 

2012, con trend in aumento).  
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La percentuale attribuita alla Lega Nord dal 29 ottobre 2010 al 10 gennaio 2012 

La Lega Nord ha, infatti, una straordinaria capacità di evolversi rimanendo sostanzialmente se 

stessa e questa capacità la favorisce non solo la sopravvivenza ma anche la crescita. L’ideologia 

leghista, nata come ispirazione di movimenti locali e rurali, nel Veneto e nelle valli pedemontane 

della Lombardia, è ben presto diventato un partito trasversale e interclassista, che ha, da tempo, 

esteso il suo bacino elettorale ben oltre i referenti tradizionali, raggiungendo ampi strati del mondo 

operaio e impiegatizio. 

Tuttavia è fuori discussione che i recentissimi scossoni subiti dal Carroccio (dal voto a favore di 

Cosentino di molti deputati leghisti che hanno seguito le indicazioni di Bossi contro la volontà della 

base e la decisione assunta dalla Segreteria politica del partito, allo scandalo dei rimborsi elettorali 

utilizzati per investimenti in Norvegia, Cipro e Tanzania) influenzeranno in maniera negativa 

almeno il futuro prossimo della Lega. Anche perché la sensazione avvertita sempre più dalla base 

è di un partito il cui leader (Bossi) è troppo appiattito su Berlusconi. 

                                                                                                                                                                                                 
mito del Congresso – poi tutto viene deciso previo solito accordo tra i soliti due leader morenti - …, vengono dopo. 

Sono concause … La sinistra italiana … s’è perduta ma non sa di essere perduta, né sa bene perché … Il resto sono 

giaculatorie, che continueranno probabilmente ancora un po’ ad ascoltare, come si dice, a babbo morto” (J. 

IACOBINI, “Profondo rosso”, Einaudi, Torino, 2009, pp. 209 – 210). Così che oggi alla sinistra, in luogo della politica, 

non rimane altro che la prospettiva del sogno (con tutti i limiti e i rischi che una simile prospettiva ha) vendoliano.    
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Berlusconi a Vicenza nel 2007 in una manifestazione della Lega Nord 

Questa situazione peraltro rende quantomeno problematica ogni simpatia per la Lega in Regioni 

come Emilia  - Romagna, Toscana, Umbria e vaste zone di Liguria, Marche e Piemonte. 

Difficilmente un militante ex PCI può accettare  lo schiacciamento sul berlusconismo
33

. Anzi! È 

possibile che questa parte di potenziale elettorato leghista sia spinta all’astensionismo, al voto a 

sinistra oppure al Movimento Cinque Stelle (che almeno dal punto di vista del linguaggio – si pensi 

ai “vaffa” di Grillo – richiama molto i leghisti).  

Tuttavia anche se la situazione fosse più grave di quella che ora si può immaginare ora ciò non 

significa che il leghismo sia prossimo alla morte.  

E qui farò un’affermazione di estrema gravità: non è detto che la Lega Nord possa sopravvivere alla 

morte del suo fondatore o alla perdita del suo carisma (in questo secondo caso sarebbe ancora più 

probabile che la Lega Nord sia destinata a scomparire), ma i semi che ha sparso difficilmente 

potranno rimanere sterili a lungo
34

. D’altra parte quest’affermazione fu fatta quindici anni fa anche 

da Ilvo Diamanti: 

“Si può essere indotti a pensare che se la Lega imboccasse, per proprie colpe o per altrui meriti, la 

strada del declino, si svuoterebbe anche il serbatoio del malessere dal quale continua ad attingere. 

Mentre, comunque, di certo le sopravvivrebbero il localismo e il leghismo” (I. DIAMANTI, “Il 

male del Nord”, Donzelli Editore, Roma, 1996, p. IX)
35

. 
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 Il quale per parte sua fa di tutto per rendersi sempre più detestato a sinistra anche mediante l’uso di un linguaggio 

carico d’odio e disprezzo nei confronti dei suoi avversari comunisti, ex comunisti e presunti tali (dal celebre “coglioni”  

al non meno grave “l’Italia peggiore” riusato poi da Brunetta per i precari). Anche il semplice uso di nomi come “Forza 

Italia”, “Popolo della Liberta”, “Polo del buon governo”,  gli “azzurri” (come la nazionale) evocano immediatamente 

un’identificazione manichea tra chi ha a cuore il bene del Paese e gli “altri” che non credono nella libertà e nell’Italia. 

Alcune frasi di Berlusconi sono, peraltro, oltre il limite del ridicolo: “Se la sinistra andasse al governo il risultato 

sarebbe miseria, terrore e morte, come accade in tutti i posti dove governa il comunismo” (da il Corriere della Sera, 17 

gennaio 2005). In Berlusconi, inoltre, non è presente neppure quel sottile fascino per il PCI che la Lega manifesta.  
34

  Anni fa Paolo Rumiz (P. RUMIZ, “La secessione leggera”, Feltrinelli, Milano, 2001) aveva compreso che “una 

secessione è già avvenuta. Nel modo minore, quello dello sviluppo molecolare, c’è una parte della gente che ormai 

ragiona, sogna e protesta in modo diverso dal resto del Paese. In leggerezza, inavvertitamente, un uomo nuovo è 

cresciuto nell’ethnos italiano, e la secessione sta prima di tutto nella sua testa: è un distacco mentale dalla politica, 

dallo stato, dalla res pubblica”. 
35

 E l’analisi di Diamanti continua impeccabilmente ricordando i temi generali della “questione settentrionale” che 

insieme alla gramsciana “questione meridionale” costituiscono il “problema Italia”: “Né la questione settentrionale 

perderebbe gravità. Potrebbe succedere, cioè, di scoprire ‘al di là della Lega’ il riproporsi delle medesime fonti di 
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Per parlare della Lega Nord e del suo destino diventa, allora, fondamentale ricorrere anche 

all’analisi dei suoi simboli e del suo linguaggio. Per questa parte dell’analisi faremo puntuale 

riferimento a un lavoro di Giulia Lonardi (sociologa laureata presso l’Università degli Studi di 

Trento)
 36

. Non dimenticheremo anche di affrontare la questione della violenza verbale, delle azioni 

offensive e direttamente aggressive, senza dimenticare un richiamo a quella che, per il momento, 

unica azione terroristica riconducibile al mondo leghista o paraleghista (l’attentato con autobomba 

di Montebelluna (TV) del 2005)
37

.  

Quella che presento oggi è una prima analisi grezza delle linee d’indirizzo appena esposte, ma mi 

riservo nel tempo di ampliarla (tenendo tuttavia in conto che i miei principali interessi sono da 

tempo lontano dalla politica).  

Al termine di questa presentazione voglio invitare il lettore a ripensare alle parole che Giacomo 

Biffi usò per Bologna molti anni fa … “città sazia e disperata” … Beh, forse sono altrettante vere 

oggi per l’Italia nel suo complesso e, in particolare, per le regioni centro – settentrionali (la 

“Padania”) … solo che, nel frattempo, la sazietà sta lentamente scomparendo e la disperazione 

velocemente crescendo … è per questo che i semi sparsi dalla Lega possono sopravvivere alla Lega 

stessa se mai la Lega scomparirà, come alcuni credono. E questi semi si sommano ad altri semi 

d’odio altrettanto pericolosi: dal fascismo mai morto, all’islamismo (che, in maniera sotterranea, sta 

covando anche in Europa nuove leve, come richiamo velocemente in questo studio e un po’ più 

approfonditamente in quello del 2010)
38

, ecc. 

                                                                                                                                                                                                 
inquietudine sociale e di disfunzione economica, difficili quanto e forse più di prima da controllare, perché cresciute di 

intensità, rappresentate magari da soggetti politici magari più credibili e, per questo, più insidiosi della Lega” (I. 

DIAMANTI, “Il male del Nord”, op. cit., p. IX). L’esistenza di un movimento come la Lega Nord, infatti, ha messo alla 

luce un problema che da anni (decenni) serpeggiava in profondità: il fallimento delle politiche meridionalistiche, dei 

tentativi di riforma del fisco e della pubblica amministrazione nonché la necessità di decentrare le funzioni dello Stato 

(nel rispetto dell’art. 5 della Costituzione) giusto evitando che il processo si trasformi in una sorta di “federalismo 

centrifugo”. Le risposte della politica (Lega compresa, ovviamente), purtroppo, sono assolutamente immature così si 

confonde rigore con immobilismo, giustizia con arretratezza, l’attacco indiscriminato ai dipendenti pubblici con la 

fermezza, ecc.  
36

 In sostanza sarà pressoché una parodia (nell’uso più puntuale di questo termine e, cioè, imitazione, copia 

minimamente alterata). L’originale può essere letto al seguente indirizzo: http://www.soc.unitn.it/users/carlo.ruzza/re-

sta-a/tesine-restaa/Giulia.ppt. Ovviamente questa “parodia” è stata ampliata e supportata di un apparato critico robusto.  
37

 I passaggi tra violenza verbale, violenza fisica e terrorismo seguono di fatto un percorso logico ed è un miracolo che 

sino ad oggi, tutto sommato, non sia successo nulla di veramente grave (per intenderci non è scappato il morto!). 
38

 Uno degli elementi che pare favorire nei paesi Occidentali (ad esempio nel Regno Unito) le posizioni islamiste, 

specie tra le seconde e terze generazioni è il senso indebolito dell’identità.  La deprivazione economica e sociale, 

vissuta da un considerevole numero di giovani musulmani, li spinge – come avviene per altri gruppi di giovani 

svantaggiati, specie tra gli uomini – a dare vita a subculture che tendono, a loro volta, a riprodurre ideali fortemente 

maschilisti. Questi ragazzi, così, puntano a rivendicare un’identità islamica nella misura in cui essa permette loro di 

accedere a una comunità di portata globale e attenuare il loro senso di emarginazione. Gli estremisti islamici, che 

cercano nuove reclute tra i giovani musulmani, combinano la religione con l’immaginario del maschilismo per entrare 

più facilmente in contatto con loro. Mohammed Siddique Khan, il più anziano degli attentatori di Londra, aveva 

registrato un messaggio video per spiegare le ragioni di quell’attacco. Emerge chiaramente, dal comunicato, l’appello 

ad agire da “uomini veri” (i “cosiddetti studiosi islamici, al giorno d’oggi, sono contenti con le loro Toyota e le loro 

case a schiera … sono inutili. Dovrebbero restare a casa loro, e lasciare il lavoro agli uomini veri – gli autentici eredi 

del Profeta”): Va evidenziato che la connotazione del fenomeno religioso nei giovani islamisti assume aspetti 

nichilistici: “Per certi giovani la grandezza della loro fede va di pari passo all’entità del loro rifiuto dell’Occidente, 

come se l’Islam fosse definito in base a ciò che non è, anziché in base a ciò che è” (Irfan Coles, 2004, sono peraltro 

numerose le ricerche che connotano il pensiero jihadista come una forma di avanguardismo rivoluzionario tipico del 

nichilismo attivo). I giovani musulmani, particolarmente esposti alla deprivazione sociale ed economica, reagiscono in 

modi che sono molto simili a quelli di altre popolazioni giovanili emarginate. In questo senso esiste una correlazione tra 
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 Il che mi pone una domanda: non è forse giunto il tempo di parlare coi leghisti così come coi 

fascisti (ad esempio i simpatizzanti di Casa Pound) e, persino (in una prospettiva che storicamente 

si fa sempre più vicina), con gli islamisti?   

Non possono tornarmi in mente altro che le parole di Pasolini: “Con i fascisti, soprattutto di quelli 

giovani, ci siamo comportati razzisticamente: abbiamo cioè frettolosamente e spietatamente voluto 

credere che essi fossero predestinati razzisticamente a essere fascisti … Nessuno ha mai parlato 

con loro o a loro. Li abbiamo subito accettati come rappresentanti inevitabili del male” (Pier Paolo 

Pasolini in il Corriere della Sera, 24.6.1974). 

Ma la domanda successiva è … chi ha la forza per farlo? E come? 

Andrea Signorini 

                                                                                                                                                                                                 
estremismo islamista e altre forme di estremismo (in particolare delle destre), fanatismi manipolati da un ristretto 

gruppo di benestanti (talvolta anch’essi condizionati) talora apparentemente integrati (cfr. anche N. KERMANI, 

“Dinamite dello spirito”, Aquilegia Edizioni, Desio, 2007). Giovani estremisti islamisti poveri e emarginati da un lato e 

altri giovani fascisti dall’altro: così diversi eppure così simili. Quanti giovani, della destra estrema italiana ed europea 

(che salutano con il braccio teso), hanno le facce di proletari che potrebbero fare gli idraulici “se un immigrato non 

chiedesse la metà”? Quanti di loro hanno paura dei cambiamenti della economia globalizzata perché ne sono le prime 

vittime? Quanti di loro sono semplicemente ragazzi impauriti che chiedono giustizia? Un capitolo che forse 

bisognerebbe affrontare è, altresì, quello relativo anche alle subculture di sinistra. 
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Analisi del voto Comunali e Provinciali 15 – 16 maggio 2011 

A una prima “sgrossa” possiamo sintetizzare i risultati della Lega Nord correlandoli a quelli del 

partito con cui è coalizzato da dieci anni, il PdL (già Forza Italia). Il Popolo della libertà perde molti 

consensi: –197 mila voti rispetto ai voti raccolti da Forza Italia e Alleanza nazionale nelle 

precedenti elezioni comunali (–24,6%). L’emorragia è forte sia al Nord (–116 mila voti, –29,8%) 

sia in Emilia-Romagna (–12,7 mila voti, –17,8%), sia al Centro-sud (–68 mila, –28,7%). I risultati 

sono analoghi anche se si confrontano gli esiti delle attuali elezioni comunali con le precedenti 

regionali (–22,3% nel complesso), con un arretramento meno marcato al Nord (–12,8%) e analogo 

al Centro-sud (–32,1%), ma nel confronto con le regionali anche in Emilia-Romagna si riscontra un 

calo ancora più pronunciato (–31,4%). (Il calo del Pdl non può certo essere attribuito alla presenza 

di liste del Fli, che non hanno avuto un’affermazione forte in queste elezioni). Si potrebbe pensare 

che la perdita del Popolo della libertà vada a favore della Lega Nord, e in parte le cose stanno 

proprio così, almeno nel raffronto tra le elezioni comunali: +78 mila voti nelle tredici città, ossia un 

aumento del +149%. La Lega guadagna voti in tutte le città del Nord e dell’Emilia-Romagna: il 

grosso, in valore assoluto, nelle quattro città del Nord (+56 mila, di cui 35 mila solo a Milano); ma 

più in Emilia-Romagna in termini relativi (+260%, contro il +127 al Nord). Rispetto alle precedenti 

regionali, tuttavia, la Lega Nord perde 25 mila voti (–16,0%), concentrati a Milano e Torino (–

20,7% al Nord), ma avanza a Bologna, grazie alla presenza di un proprio candidato a sindaco. 

Un’analisi più dettagliata si rende, comunque, necessaria. Ecco i dati riferiti ai capoluoghi di 

Provincia. 

COMUNE % COMUNALI 2006  % REGIONALI 2010 % COMUNALI 2011 

NOVARA 20,7 22,2 19,6 

TORINO  2,5 10,1 6,9 

MILANO 3,8 14,5 9,6 

VARESE 19,7 26,7 24,1 

ROVIGO 5,8 19,4 11,2 

SAVONA 1,5 8,7 5,4 

BOLOGNA -- (anno 2009: 3,1) 8,6 10,7  

RAVENNA 1,5 11,2 7,9 

RIMINI 1,1 9,2 7,3 

AREZZO 1,0 9,8 3,5 

GROSSETO 0,3 5,1 2,2 

SIENA 0,7 6,4 2,6 

FERMO 0,2 5,3 1,4 
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La Lega Nord subisce meno oscillazioni nelle realtà territoriali dove è da più tempo radicata 

(Novara, Varese) mentre risulta molto più soggetta (proporzionalmente) a forti fluttuazioni verso 

l’alto e verso il basso dove il suo insediamento è più recente (Fermo, Grosseto, Siena). La Lega 

Nord mostra una particolare debolezza nelle aree meridionali della “Padania” (Toscana, Marche, 

Liguria), nelle porzioni meridionali di ogni regione (Rovigo, Rimini
39

), nonché nei grandi centri 

urbani (Torino, Milano
40

). Questa situazione conferma il quadro sociologico sulla Lega Nord che 

abbiamo già descritto nella nostra precedente analisi del 2010 e che può essere letto oltre. 

Un po’ diversa è la situazione se si allarga lo sguardo alle elezioni provinciali del 2011. 

PROVINCIA % PROVINCIALI 2006 % REGIONALI 2010 % PROVINCIALI 2011 

VERCELLI /// 21,1 21,4 

MANTOVA 8,9 22,0 20,0 

PAVIA 9,4 28,2 22,1 

TREVISO 15,5 48,5 29,6 (Razza Piave 11,2*) 

RAVENNA 2,0 12,4 11,4 

LUCCA 0,9 8,5 6,8 

MACERATA /// 7,0 4.6 

* RAZZA PIAVE è la lista d’appoggio al Carroccio. Il nome scelto è un chiaro riferimento a coloro che sono nati nelle terre, 

esclusivamente venete, bagnate da questo fiume. Un nome usato in Veneto per indicare una popolazione forte e vigorosa. 

 

Sono però confermate le principali linee già evidenziate per le elezioni comunali e, in particolare: 

calo della Lega Nord generalizzato, migliore insediamento nelle province più settentrionali rispetto 

a quelle meridionali della “Padania”, la migliore tenuta della Lega nei territori non urbanizzati.  

Il Carroccio, dunque, continua a presentarsi come fenomeno consolidato nella provincia (e in 

particolare nella provincia produttiva), dove la base economica è impostata sull’industria di piccole 

dimensioni, la partecipazione al lavoro della società è totale, le comunità e i sistemi produttivi 

combaciano
41

. Per contro è “respinto” dalle aree urbane e metropolitane, dove lo sviluppo è fondato 

sul ruolo del terziario, dei servizi, oppure nelle zone industriali in cui la struttura produttiva è basata 

sulla grande impresa, dove i sistemi di regolazione sono più complessi. 

                                                           
39

 È forse un caso (o c’è un nesso di causa effetto) la correlazione tra voto alla Lega, posizione geografica e volontà di 

secessione? Perché le porzioni più settentrionali delle Marche hanno chiesto (e ottenuto) l’annessione all’Emilia – 

Romagna? Perché vari Comuni bellunesi chiedono l’annessione al Trentino - Alto Adige? Perché i leghisti dell’Alto 

Tevere chiedono l’annessione di questa porzione dell’Umbria alla Toscana e alle Marche? (per quest’ultima vedi anche 

P. STEFANINI, “Avanti Po”, il Saggiatore, Milano, 2010, pp. 284 – 285). Certo altre realtà di queste regioni hanno 

avuto percentuali di voto alla Lega più forti, tuttavia qui si registrano medie normalmente più alte di quelle regionali. 
40

 Il risultato in controtendenza di Bologna (come abbiamo scritto anche sopra) è principalmente da addebitare alla 

scelta, come candidato sindaco, di un leghista. 
41

 Sia Ilvo Diamanti sia Francesco Jori sottolineano come la Lega anche di là dal Po (in Emilia, Toscana, Marche) si 

sviluppa in contesti che ricordano il modello genetico del Nordest e del Veneto. Aree di piccola e piccolissima impresa 

manifatturiera, con un’elevata densità di lavoratori autonomi e dipendenti. Disseminate di piccoli centri urbani (cfr. F. 

JORI, “Dalla Łiga alla Lega”, Marsilio, Venezia, pp. X, 7). 
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Il risultato di Treviso conferma, inoltre, la preminenza dell’elettorato Veneto rispetto a tutte le altre 

realtà “padane” (il rovigotto è da considerarsi in tal senso un’eccezione), anche se sono soprattutto 

lombardi gli esponenti di punta del Carroccio (si pensi a Bossi, Calderoli, Maroni, Castelli, in 

passato Speroni, Miglio, ecc.). Come ha osservato Ilvo Diamanti
42

: “Mentre tutti guardano a 

Milano e la Lombardia … il Veneto era e resta la regione dove la Lega è più forte, da sempre. 

Anche oggi”. 

Più in generale dai dati elettorali emerge questa situazione: 

L’alleanza con il Popolo della Liberta, un’alleanza di fatto sotto molti aspetti subalterna a 

quest’ultimo partito, ha alla lunga indebolito il Carroccio. La forza principale della Lega consiste, 

infatti, nel porsi al di fuori da quelle che sono considerate stantie divisioni tra destra e sinistra 

portando lo scontro, piuttosto, nella – per lei – più naturale dimensione territoriale: è così che essa 

ha raccolto consensi in tutti i ceti e recuperato voti da elettori di tutte le vecchie formazioni.  

Al contrario alleandosi, in maniera strutturale, con il PdL il movimento “padanista” alla lunga non 

può che accettare il compromesso, con una visione nazionale del paese che gli slogan non bastano 

certo a cancellare.  

La Lega, dunque, rinunciando alla sua (moralmente discutibile ma politicamente indiscutibile) 

novità nel panorama politico, per rientrare tout court nel gioco della politica italiana (“romana” 

usando un’espressione cara ai suoi dirigenti), non può che (auto)determinare una pesante perdita di 

consenso, un consenso faticosamente riconquistato nel corso degli anni
43

. 

Non c’è dubbio: la Lega è tanto più forte quanto più si pone al di fuori del sistema. Rinunciando poi 

alle tematiche indipendentiste che sono nel frattempo diventate patrimonio profondo di milioni di 

persone, ne ha perso la fiducia e il consenso
44

. 

È piuttosto interessante rilevare che i cali più evidenti si sono avuti nelle aree più marginali del 

territorio di riferimento del movimento (Marche, Toscana
45

, Liguria, grandi centri urbani
46

.) e che la 

                                                           
42

 Vedi la prefazione di Ilvo Diamanti al libro “Dalla Łiga alla Lega” di Francesco Jori (Marsilio, Venezia, 2009, p. IX). 
43

 Per capire l’evoluzione del voto alla Lega basta fare riferimento ad alcune tornate elettorali chiave: 1996: 10,1%; 

1999: 4,1%, 2001: 3,9%; 2006: 4,6%; 2008: 8,3%. I dati del 2009 e del 2010 (pure impressionanti dal punto di vista 

percentuale) non devono ingannare dato che il partito, in termini assoluti, ha perso oltre un centinaio di migliaia di voti 

rispetto al 2008 nelle regioni al voto (in particolare Veneto, Lombardia e Piemonte). L’ottimo risultato della Lega Nord 

nel 2008 è anche da addebitarsi a due ragioni apparentemente opposte ma che hanno concorso entrambe a rafforzare il 

movimento: a) il disgusto per molti elettori della politica del centrosinistra; b) il sentire la Lega Nord come un 

movimento comunque alternativo al berlusconismo e l’individuazione del Carroccio come una sorta di nemico interno 

nel ventre del governo Berlusconi. È proprio in ragione di questi due aspetti che il movimento Lega Nord si è rafforzato 

– sia percentualmente sia in termini assoluti - nelle regioni rosse (Emilia –Romagna, Toscana, Marche e Umbria) anche 

nel 2009: “Nella graduatoria delle 15 province in cui la Lega conosce il maggior incremento sul 2008 (aperta da 

Sondrio, con un più 5,6%), poco meno della metà (7) sono del centro Italia [sic!]: Reggio Emilia, Pesaro – Urbino, 

Modena, Forlì – Cesena, Prato, Ravenna e Parma.” (F. JORI, op. cit., p. 14). I successivi scandali berlusconiani, la 

pessima politica del Governo e l’incapacità del Carroccio (al di là degli slogan) di uscire dalla subalternità al PdL hanno 

decretato l’attuale situazione di forte criticità del movimento leghista che giusto l’entrata all’opposizione può ribaltare.  
44

 I termini “indipendentista” e “patrimonio” vanno intesi senza accezione di valore. 
45

 L’attuale debolezza della Lega Nord in Toscana, nelle Marche (e in Umbria) si collega, oltre alla tradizionale 

adesione di queste regioni alla cultura di sinistra, alla non ancora risolta appartenenza di queste alla “Padania”. Varrà la 

pena ricordare che tre importanti esponenti della Lega hanno tre diverse idee di Padania (vedi G.A. STELLA, “Dio Po”, 

Baldini & Castoldi, Milano, 1996): Per Roberto Calderoli la Padania non può andare oltre Pesaro, per Borghezio 

(evidentemente in linea col pensiero di Gualtiero Ciola) la Padania deve comprendere Nord Italia e Toscana, mentre per 

Erminio Boso la Padania arriva fino ai confini dell’Emilia. Gli stessi militanti della Lega Nord in Toscana, Marche, 

Umbria (ma anche in Romagna) hanno difficoltà a sentirsi effettivamente “padani” (cfr. P. STEFANINI; “Avanti Po”, Il 

saggiatore, Milano, 2010). Non è, infine, raro trovare leghisti veneti e lombardi che escludono la stessa Emilia 

Romagna tra le regioni della Padania (ragionamento alquanto singolare in termini geografici e socio-economici). D’altra 

parte il caso della Toscana (e ovviamente della Romagna) è piuttosto diverso da quello marchigiano e umbro. Alleanza 

Toscana è uno dei movimenti fondatori della Lega Nord (patto del 4 dicembre a Bergamo e lista del cartello elettorale 

Lega Lombarda – Alleanza Nord alle Europee di qualche mese prima) mentre umbri e marchigiani appariranno ben 
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maggiore tenuta si è registrata nella Lombardia, nel Veneto e nel Piemonte settentrionale. Da ciò si 

può ottenere un’interessante indicazione sulle propensioni degli elettori del Carroccio che, 

all’interno dell’alleanza con il centrodestra (PDL, Lega, “la Destra”di Storace), sono sicuramente i 

più “diversi” e insoddisfatti. Anche in questo caso i più “leali” verso l’alleanza con Berlusconi 

sembrano essere i leghisti della Lombardia e i più riluttanti i Toscani e i Marchigiani, nonché gli 

elettori leghisti che risiedono in aree o più tradizionalmente “di sinistra” o urbanizzate (Milano, 

Torino, Veneto meridionale e, in misura minore, Emilia e Romagna) che hanno rifiutato 

l’appiattimento sulle destre. 

 

In nessun caso l’attuale destra riesce a convincere o a “convertire” elettori di sinistra, neanche quelli 

più delusi: solo la Lega potrebbe riuscire a farlo (ma fuori dalla politica di alleanze con il PdL e altri 

movimenti di centro o centro - destra
47

). 

 

Quest’analisi, se corretta, porta a una conclusione tanto provocatoria quanto carica di conseguenze. 

Se una possibile riforma elettorale dovesse cancellare il cosiddetto “porcellum” per ristabilire (di 

fatto) il “mattarellum” con la reintroduzione dei collegi uninominali potrebbe, in prospettiva, aprirsi 

un’importante occasione per la Lega Nord di rafforzarsi, specie in un ruolo di non subalternità al 

centrodestra. 

 

Nel 1996 ben 43 collegi del Nord Italia (su 216) erano stati vinti da forze autonomiste (Lega, Union 

Valdôtaine e SVP) e in almeno altri 5-7 si era andati vicini alla maggioranza. Si era creato un forte 

blocco territoriale (omogeneo anche per collocazione geografica) di forte radicamento popolare, 

proprio com’era nel passato avvenuto in Val d’Aosta e nel Sud Tirolo. C’erano, all’epoca, tutti i 

presupposti per una continua avanzata del movimento basata sull’aumento dei consensi e sul 

legame col territorio. I quattro milioni di voti di allora potevano anche subito essere aumentati 

(come dicevano i sondaggi che davano i sostenitori della “indipendenza subito” fra il 23 e il 25% in 

Nord Italia, e come aveva dimostrato la partecipazione alle “elezioni dei gazebo” organizzate dalla 

Lega nei mesi successivi
48

) e potevano diventare la base su cui costruire un consenso crescente e 

duraturo
49

.  

                                                                                                                                                                                                 
dopo. La Toscana, inoltre, fu individuata fin dal Congresso di Pieve Emanuele del 1991 come una delle articolazioni 

della futura Repubblica del Nord (che sarebbe coesistita insieme a  Val d’Aosta, Trentino - Alto Adige e Friuli - 

Venezia Giulia), situazione confermata anche nel 1992: “Noi intendiamo arrivare alla costituzione di una 

macroregione, la Repubblica del Nord - a cui seguiranno quella del Centro e quella del Sud - che raggruppi Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Toscana” (R. Maroni a la Repubblica, 19 luglio 1992).   
46

 La Lega Nord è, infatti, un movimento antiurbano come si ha avuto modo di rilevare nello studio del 2010. Un tema 

questo che lo avvicina molto al nazismo e altri movimenti totalitari e genocidari. Opportunamente Enrico Deaglio 

adombra questa somiglianza tra leghismo e nazismo ricordando un libro di William Allen: “Tanti anni fa uno scrittore 

americano, William Sheridan Allen, scrisse un magnifico libro – documento. Si intitola ‘Come si diventa nazisti’ ed è la 

storia di un piccolo paese di diecimila abitanti, dal nome fittizio di Thalburg … che passò tra il 1930 e il 1935 dal 

socialismo alla sua variante hitleriana. Ci passò lentamente, ridotto al silenzio e all’adesione dalla militanza delle 

camicie brune, alla loro aggressività, al culto della natura contrapposto alla maledizione delle città con la loro 

corruzione” (E. DEAGLIO in P. STEFANINI, “Avanti Po”, il Saggiatore, Milano, 2010, p. 11). 
47

 In una regione a forte connotazione operaia come il Piemonte il migliore risultato delle Lega Nord si è registrato negli 

anni ’90 cioè quando (secondo una celebre definizione di d’Alema) il Carroccio era considerato ancora una costola della 

sinistra (vedi oltre nello studio del 2010). È peraltro un dato che si riscontra storicamente in tutte le tornate elettorali; la 

Lega mostra un minore appeal per l’elettorato delle regioni operaiste e rosse ogni volta che si allea con Berlusconi: 

Toscana (1992) 3,1% (1994) 2,2%; Emilia Romagna (1992) 9,6% (1994) 6,4%; Liguria (1992) 14,3% (1994) 11,4%. 

Per contro nello stesso periodo nelle “regioni bianche” la Lega continuò la sua crescita: Lombardia 2 (1992) 26,8% 

(1994) 28,2%; Veneto 1 (1992) 17,4%, (1994) 20,8%; Veneto 2 (1992) 18,5% (1994) 22,9%. La Lega ha, dunque, 

enormi potenzialità nell’elettorato di sinistra ma a condizione di tenersi lontano da PdL e altre destre.  
48

 Il 25 maggio 1997 si tenne il referendum per la secessione. Secondo le fonti leghiste votarono 4.833.863 persone e di 

queste il 97% si disse favorevole al quesito. La cifra reclamizzata dai leghisti è sicuramente esagerata, ma non c’è 

dubbio che in alcune realtà del Veneto e della Lombardia la partecipazione fu davvero notevole. È peraltro altrettanto 

certo che molte altre persone (le “minoranze silenziose”) avrebbero partecipato volentieri al referendum ma non lo 
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Il ritorno al sistema dei collegi uninominali, nel caso in cui la Lega Nord mantenga la sua 

autonomia elettorale, potrebbe portare il movimento a conquistare non meno di sessanta o settanta 

collegi nel Nord Italia e potrebbe costituire una base serissima per rafforzarsi anche nelle aree 

meridionali del proprio insediamento (Liguria, Marche, Toscana, Umbria)
50

. Anche un sistema 

proporzionale puro potrebbe risultare utile alla Lega Nord. Ma questo, occorre ripeterlo, solo se il 

Carroccio mantiene la propria autonomia elettorale, rafforzando la propria tensione (pseudo) 

identitaria e indipendentista (secessionista) abbandonando quelle tematiche che ne fessurano 

verticalmente la base (pianificazione famigliare, rapporti con la religione, fecondazione, ecc.). 

 

L’analisi del voto alla Lega Nord non sarebbe tuttavia completa se non affrontassimo anche quella 

sorta di “elezione virtuale” che espressa dai sondaggi. 

Nel corso di questi mesi, come abbiamo illustrato nella premessa, la Lega Nord ha perso la metà del 

suo consenso (passando nelle intenzioni di voto dall’11,5% di marzo al 7,7% di fine ottobre 2011). 

Un’emorragia di voti che probabilmente l’arrivo del governo Monti (e la concomitante entrata 

all’opposizione) ha arrestato e sinanco decisamente invertito
51

. 

La Lega Nord, infatti, come movimento antisistema e forza (per statuto) extracostituzionale
52

 non 

può che trovare la propria linfa elettorale ponendosi fuori (volenti o nolenti) dalle dinamiche dei 

palazzi. 

A nostro avviso è probabile che alle prossime elezioni parlamentari (dopo l’esperienza Monti) il 

partito di Bossi tornerà nuovamente a rafforzarsi, anche se dovesse presentarsi ancora col centro – 

destra e, tuttavia, questo consenso avrà le stesse condizioni di quello elargito nel 2008 alla Lega.  

Se il Carroccio sarà ancora subalterno alle scelte politiche berlusconiane è destinato, 

inevitabilmente, a perdere di nuovo i suoi voti, e questo sin quando non deciderà, una volta per 

tutte, di dettare nella sua agenda politica l’unica ragione sociale del suo essere: LA 

SECESSIONE
53

. Questa è la sfida che Bossi, pur riluttante ad lasciare Berlusconi, deve prendere. 

Non c’è scelta: la Lega, incapace di rispondere alla domanda che essa rende visibile (la questione 

settentrionale), non può essere altro che un movimento politicamente eversivo ...  è il suo destino!  

                                                                                                                                                                                                 
fecero per la paura dello stigma sociale cui sarebbero andati incontro (specie in Emilia, Piemonte, ecc.). Sempre nel 

1996 la rivista “Limes” commissionò un sondaggio ai cittadini nord italiani (Emilia - Romagna esclusa) secondo il 

quale il 23,2% degli intervistati considerava la secessione “vantaggiosa e auspicabile” mentre il 29,2% “vantaggiosa, 

ma inaccettabile”. Solo il 41,8% degli intervistati dava un giudizio totalmente negativo della secessione, mentre il 4,8% 

non sapeva rispondere (cfr. I DIAMANTI, “Il male del Nord”, Donzelli Editore, Roma, 1996, p. 77).  
49

 Ilvo Diamanti ricorda, giustamente, che nelle elezioni del 1996 la Lega ottenne in 46 collegi del Nord Italia più del 

34% dei voti e in altri 139 collegi risultati comunque importanti. Solo in 44 collegi non arrivò oltre il 10% (cfr. I. 

DIAMANTI, “Il male del Nord”, Donzelli Editore, Roma, 1996, p. 19). 
50

 Di pari passo, tuttavia, queste regioni devono essere considerate, e considerarsi, pienamente “padane”.  
51

 Le riforme del governo Monti (specie quella della pensione) sarà di tale portata e sarà così impopolare da avere come 

conseguenza diretta un avvicinamento dell’elettorato del Centro Nord verso il movimento bossiano che (più 

tatticamente che sostanzialmente) si era opposto agli analoghi tentativi intrapresi da Berlusconi. In effetti la più recente 

intenzione di voto registrata da Italia Euromedia del 17 novembre 2011 ha registrato il Carroccio all’8,4% con trend in 

aumento. L’Istituto di ricerca IPSOS valuta, nel sondaggio del 29 novembre, la Lega Nord all’8,6% , nel sondaggio del 

20 dicembre, al 8,8% e in quello del 10 gennaio al 9,8%. Un trend di aumento lento ma costante  che il tempo (le crisi 

del mercato e il Governo Monti) ha mostrato in accelerazione.  
52

 L’art. 1 dello Statuto pone come obiettivo della Lega Nord la secessione della cosiddetta “Padania” dall’Italia 

ponendosi, in tal modo, palesemente in contrasto con l’art. 5 della Costituzione della Repubblica. 
53

 Come fu correttamente profetizzato da Lucio Colletti, intellettuale prima marxista, poi socialista e infine 

berlusconiano. Non importa poi se questa “missione” continui ad apparire “improbabile”. 
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LINGUA, SIMBOLOGIA, RITUALITA’ 

Il linguaggio, la simbologia e la ritualità hanno avuto un ruolo importantissimo nella creazione del 

partito politico della Lega Nord. La scelta di una metodologia comunicativa particolare ha 

caratterizzato un’identità che ha privilegiato il “linguaggio” al contenuto programmatico di partito
54

 

Il continuo richiamo alla patria negata, l’oscillazione strumentale tra il razzismo verso i meridionali 

o verso gli extracomunitari
55

, l’ostilità verso i partiti istituzionali, la sindrome da accerchiamento e 

l’epopea medioevale dei Comuni sono tutti gli elementi sui quali si basa la loro costruzione etnica. 

La Lega Nord ha investito in modo strutturale su due macro-generi comunicativi: 

–Il linguaggio 

–Simboli politico-culturali che hanno orientato gli atteggiamenti di massa 

Per fare questo però ha dovuto investire energie nella dissacrazione di molti simboli tradizionali 

della storia italiana (Risorgimento, Garibaldi, La Patria
56

) 

 Mancanza del linguaggio colto 

 

 Linguaggio popolare “da bar” 

 Linguaggio “della trasparenza” 

 Trivialità 

 Pratica dell’insulto (sia in termini linguistici che d’azione) 
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 Come abbiamo scritto e scriveremo più volte l’unico elemento ideologico forte del Carroccio è la secessione. 

Null’altro. Una secessione peraltro a dimensione variabile: in ultima istanza anche solo della Lombardia e del Veneto 

(in proposito si noti come nel simbolo della Lega Nord siano ricompresi il Leone di San Marco e l’Alberto da Giussano 

e si noti, altresì, che Bossi e altri dirigenti leghisti tendano spessissimo a riferirsi ai soli veneti e lombardi e più 

raramente ai piemontesi e ancora meno agli abitanti delle altre regioni “padane”). 
55

 A tal proposito è bene ricordare che lo stesso Bossi ha sposato una meridionale da cui ha avuto più figli (tra cui “il 

Trota”). Ancora Bossi nel 1992 ammette che: “decidemmo di usare l’antimeridionalismo diffuso in Lombardia, come in 

altre regioni del Nord, come strumento propagandistico per attirare l’attenzione del vasto pubblico e dei mass media”. 

E ancora: “Quando incontro dei leghisti che ripescano la questione dell’odio nordista contro il Sud io rispondo sempre 

‘Guarda che stai parlando con uno che ha sposato una terrona’” (U. BOSSI in “Il vento del Nord” citato da D. 

PARENZO – D. ROMANO, “Romanzo padano”, Sperling & Kupfer, Milano, 2008, p. 36). Per ragioni altrettanto 

strumentali l’atteggiamento d’ostilità nei confronti degli extracomunitari può talvolta presentare eccezioni (riconducibili 

sostanzialmente a ragioni d’immagine). Così il sindaco leghista di Viggiù è Sandy Cane un’afro-americana e tra gli 

iscritti alla Lega Nord Toscana ci sono cittadini africani e siriani (cfr. P. STEFANINI, “Avanti Po”, il Saggiatore, 

Milano, 2010, pp. 32 – 33, 69; C. GIUDICI, “Leghiste”, Marsilio, Venezia, 2010, 174). Queste eccezioni non fanno 

però dimenticare la vera faccia del leghismo nei confronti degli extracomunitari, come ben ha dimostrato l’operazione 

“White Christmas” voluta dall’assessore alla sicurezza del Comune di Coccaglio, in provincia di Brescia, per “ripulire 

la cittadina dagli immigrati clandestini“ (C. GIUDICI, op. cit. p. 174). Anche qui si noti l’uso delle parole (“White 

Christmas” e “ripulire”) da sole valgono quanto (e più) la campagna. In uno studio condotto nei primi anni ’90 (e 

pubblicato sulla rivista Eurobarometro (n. 42 anno 1994) la Lega Nord risultava essere tra i patititi e movimenti con il 

maggiore indice di diffusione della xenofobia (in compagnia di Front National, Republikaner, Vlaams Blok). D’altra 

parte la xenofobia dell’elettorato della Lega ha avuto modo di manifestarsi anche per la sindaca di Viggiù … nei forum 

di Radio Padania tale Protesilao ha spiegato: “La signora Cane non ci rappresenta, non vogliamo un’Italia 

multirazziale”. L’alias Teiko gli fa eco con queste parole: “Mi viene voglia di andare a dirgliene quattro a chi l’ha 

piazzata al posto di uno dei nostri” (citato in F. JORI, op. cit., p. 13)  
56

 In ben altro contesto alcune delle affermazioni leghiste potrebbero anche essere prese in considerazione. L’unità 

d’Italia è, infatti, avvenuta secondo modalità sconcertanti (a solo titolo d’esempio si ricordi la sorte terribile toccata ai 

soldati borbonici reclusi nei “campi di concentramento” del Regno d’Italia).  
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 Slogan 

 Uso e importanza del dialetto
57

 

 Esaltazione della folla
58

 

 Uso di simbologia e ritualità 

 Uso di vocaboli e azioni guerreschi 

La Lega da sempre ha privilegiato le forme linguistiche di comunicazione più povere e tradizionali 

che si basano sul contatto diretto con i cittadini. In questa maniera diventa possibile sfruttare come 

risorsa la reazione all’espropriazione del potere e della parola da parte del ceto politico e degli 

intellettuali (compresi i giornalisti), diffusa a livello popolare. La contropartita, a livello culturale, è 

però evidente, ma a Bossi questo non importa:  

[…] Abbiamo capito che gli aspetti folkloristici della nostra attività e gli equivoci più maliziosi 

sulla proposta federalista erano un’ottima pubblicità. Pubblicità negativa certo!…ma tutto fa 

brodo quando un movimento è agli albori […] (U. Bossi) 

 

Sull’aspetto della pubblicità e del marketing del movimento bossiano avremo modo di ritornare più 

oltre. 

La comunicazione leghista ha creato una nuova polarizzazione rispetto alla classica dicotomia 

destra/sinistra. Ha fatto emergere una polarizzazione trasversale: 

 

–Una dimensione orizzontale (Nord/Sud)
59

 

–Una dimensione verticale (la gente/le èlite)
60
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 In realtà, come menzionato in più occasioni nello studio redatto nel 2010, e che si può leggere oltre, la battaglia per il 

dialetto ha un ruolo del tutto ancellare. “Tutto ciò mi fece concludere che non avesse alcun significato usare la lingua 

lombarda quale strumento cardine della lotta per l’autonomia della Lombardia” (U. BOSSI, Relazione al 1^ Congresso 

Nazionale della Lega Lombarda del 08 – 10 dicembre 1989). 
58

 La folla e, dunque, la massa. Quella massa che ha così grande importanza nei movimenti totalitari. Si riporta, in tal 

senso, un illuminante passo da “Le origini del totalitarismo” di Hannah Arendt (Einaudi, Torino, 2005): “Il 

totalitarismo … dovunque è giunto al potere, ha creato istituzioni assolutamente nuove e distrutto tutte le tradizioni 

sociali, giuridiche e politiche del paese. A prescindere dalla specifica matrice nazionale e dalla particolare fonte 

ideologica, ha trasformato le classi in masse, sostituendo il sistema dei partiti non con la dittatura del partito unico, ma 

con un movimento di massa” (p. 630). 
59

 In questi esatti termini le parole di Roberto Maroni usate durante un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia e 

pubblicata il 24 giugno 2010: “Si tratta invece di un partito [La Lega Nord] che sostituisce ad un'«ideologia orizzontale 

basata sulla distinzione destra-sinistra, un'ideologia verticale, una distinzione di tipo socio-economico tra Nord e Sud». 

Quanto sia stata rivoluzionaria la Lega da questo punto di vista lo dimostra una ricerca condotta in Lombardia nei primi 

anni ottanta (cioè agli albori del messaggio politico leghista). A quell’epoca solo 18,3% degli intervistati riteneva più 

importanti i sentimenti di appartenenza territoriale mente il 53,1% del campione privilegiava l’appartenenza sociale 

(classe, professione, ceto). Relativamente più diffusa, nell’ambito delle appartenenze territoriali, risultava all’epoca il 

sentirsi italiani (cfr. R. BIORCIO, “La Padania promessa”, il Saggiatore, Milano, 1997, p. 120).  
60

 “Rozzi, ignoranti, razzisti, beceri, impresentabili. La rappresentazione antropologica della ‘razza padana’, vista 

dall’intellighenzia di sinistra, è stata questa per anni. E i dirigenti leghisti, Bossi in testa, hanno fatto poco per 

smentirla …’Parliamo come mangiamo’ ripetono” (A. SIGNORE – A. TROCINO, “Razza Padana”, Rizzoli, Milano, 

2008, p. 291). Peraltro le distanze con gli “intellettuali” e la “cultura” non sono solo frutto di propaganda: quando il 

movimento presenta (nel 2007) un elenco di autori e intellettuali di riferimento saltano fuori nomi sorprendenti, sintomo 
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La Lega Nord ha dovuto elaborare un linguaggio adatto a far presa su un elettorato di ceto medio-

basso, composto da piccoli e medi imprenditori, i famosi “padroncini che si sono costruiti da sé” 

che non hanno ricevuto adeguato potere decisionale. Nonché da una parte stessa dei lavoratori 

(operai, impiegati, ecc.)
61

. 

Si cercò quindi di sfruttare un malcontento generalizzato verso la politica nazionale e nei confronti 

delle varie trasformazioni dovute alla globalizzazione, all’immigrazione, all’europeizzazione, 

incanalandolo in temi e azioni che facevano presa sulla gente. 

Per quanto riguarda la struttura linguistica la Lega Nord puntò a usufruire di un linguaggio popolare 

(indifferentemente se dialetto o italiano purché si sentisse che era del Nord)  

 

Il principio era usare il massimo della semplicità nella costruzione delle frasi anche riducendo l’uso 

delle preposizioni subordinate. 

Fin dall’inizio vengono usate frasi a effetto volgari e offensive che arrivano direttamente alla gente. 

L’importante era dare l’idea di uomini duri e decisi che si buttavano in politica per proteggere le 

loro terre: 
 

 

[…] Ma la Lega ce l’ha duro […] 

[…] Roma Ladrona […] 

[…] Paga somaro lombardo/veneto! […] 

Sono attaccati gli stessi politici con queste frasi: 

[…]Martelli è poco virile con il suo look da gay […] Uno che si chiama De Mitra (De Mita) non 

può fare altro che il rapinatore di mestiere[…] o Gianfranco Miglio (ai tempi della rottura col 

Carroccio) che viene paragonato a “una scoreggia spaziale”
62

 

                                                                                                                                                                                                 
di letture mal digerite: Gianfranco Miglio, Cesare Zavattini, Oriana Fallaci, Simone Weil, Leopold Sédar Senghor, 

Ernest Junger, Cesare Pavese, Hugo Pratt, Federico Chabod, Luigi Einaudi e il dittatore zairese Sese Seko Mobutu. 

Borghezio (evidentemente affascinato da tutto ciò che è autoritario e antidemocratico) arriva sostenere che Mobutu è 

stato un dittatore “non feroce” e soprattutto un liberatore del “suo popolo dal colonialismo” (Ibid. p. 306).  
61

 Nel documento redatto nel 2010 si è affrontata la questione del bacino d’elettorato leghista. In questa nota 

ricorderemo l’attuale situazione economica dominata dal globalismo che accomuna (almeno provvisoriamente) il 

destino dei piccoli imprenditori e degli operai: “Cambiate le forme di produzione, ecco che il capitalismo molecolare – 

quel tessuto pulviscolare di piccoli imprenditori che domina soprattutto nel Nordest – è entrato in crisi, sotto la 

pressione del mercato globale... Cittadini-imprenditori, la cui impresa spesso si identifica nella famiglia, e che vive 

l’impatto imminente, o già avvenuto, con una concorrenza cinese e indiana sempre più imponente e avvertita come 

sleale, perché svincolata dalle regole europee. Sono gli stessi che vivono la globalizzazione come un incubo, raccontato 

da anni proprio da Bossi” (A. SIGNORE – A. TROCINO, Op. cit., p. 263). “[La Lega si rafforza ] in quelle realtà 

dove s’insidia il germe della insicurezza, il timore per il lavoratore immigrato, per la concorrenza internazionale” (M. 

ALFIERI, “Il Carroccio si fa labour”in il Sole 24 Ore, 17 aprile 2008). 
62 Miglio che contraccambiò in modo altrettanto incisivo: “Bossi è un ignorante sesquipedale, un mostriciattolo 

prodotto da un’avventura da analfabeti” (G. MIGLIO in “Io, Bossi e la Lega”, Mondadori, Milano, 1994). Il rapporto 

tra la Lega e Miglio è sempre stato complesso e composto di rotture improvvise e improvvisi ravvicinamenti. È 

indubbio però il contributo di Miglio (l’unico vero intellettuale nel movimento) per lo sviluppo delle idee della Lega, 

anche nel campo organizzativo, come altrove specificato. A Miglio si deve, come avremo modo di vedere, anche la 

divisione dell’Italia in tre macroregioni (Padania, Etruria e Sud) motivata da elementi sociali e di macroeconomia, ma 

“giustificata” da ragionamenti di natura razziale e culturale. Non è, infatti, raro trovare Miglio divertirsi con 

argomentazioni legate all’infatuazione del suolo, del sangue e del clima: “Il mondo civile è nell’area temperata: se ci 
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Molta gente reagisce positivamente a questo modo di fare, perché il comportamento dei leghisti è 

visto come una vera rappresentanza in nome del popolo:  
 

 

 

[…] dice in faccia ai politici quello che ci diciamo tra di noi […] è come se parlassimo noi […] 

La Lega con suo modo di comunicare ha cercato in tutti i modi di prendere le distanze dalla politica 

tradizionale.  

Bossi, infatti, cercò di valorizzare soprattutto la rottura con i codici linguistici ufficiali, che lui 

chiamava “il politichese”. L’intenzione è stata quella di esaltare la trasparenza del politico leghista 

anche nel linguaggio. 

[…] E poi la gente ne ha pieni i coglioni di essere ingannata con le solite duecento parole che 

fanno il linguaggio politico […] (comizio Lega Nord) 

Ci sono alcuni temi più caldi su cui il linguaggio leghista ha fatto più scalpore. 
 
 

 

• Immigrazione: 

“Dobbiamo armare la marina col bazooka e sparare ad altezza uomo” (discorso sull’immigrazione 

di G. Gentilini) 

“Gli immigrati bisognerebbe vestirli da leprotti per fare pim pim pim col fucile” (G. Gentilini)
63

 

“Gli zingari schiavizzano i bambini per rubare nelle nostre case” (Civiltà Veneta - Lega Nord) 

“La festa dei popoli di Verona è una balera terzomondista” (Lega Nord Verona). 

• L’omosessualità
64

: 

                                                                                                                                                                                                 
spostiamo dove fa molto freddo, ci imbattiamo negli slavi tonti; se puntiamo verso sud, incontriamo popoli straniti dal 

calore, un po’ come quei messicani che sonnecchiano sotto il sombrero” (riportato in S. SALVI, “L’Italia non esiste”, 

op. cit., p. 204). Evidentemente simili boutade preparano terreni nefasti per orecchie incolte. Il fatto dunque che Miglio 

fosse effettivamente un intellettuale non lo rende meno colpevole rispetto ai leghisti piuttosto più colpevole, più 

colpevole dello stesso Bossi. 

63
 A sorpresa per il servizio offerto agli immigrati Treviso (di cui Gentilini è stato sindaco per  molti anni) è un esempio 

d’integrazione certificato dalla Caritas. 
64

 Come per altre tematiche l’omofobia è in funzione della strategia e del linguaggio del partito più che un portato 

esistenziale dello stesso. Nel 1997, nel proliferare dell’associazionismo vicino al Carroccio (dai Cattolici padani, 

all’Umanitaria padana onlus, dall’Automobil Club Padania, ecc.) che contribuiscono a radicare la Lega sul territorio e 

ad aggregarne i militanti, nasce “Los Padania”, dove l’acronimo Los sta per “Libero orientamento sessuale”. 

Un’associazione che si batteva, nell’ambito del leghismo, per i diritti degli omosessuali. Los Padania (che nasce a 

Padova) troverà molti sostenitori tra i giornalisti del giornale “la Padania” ed è affiliata al Carroccio. Gli aderenti di Los 

Padania organizzarono anche volantinaggi in camicia verde d’ordinanza e convegni. Dal 1998 però la Lega (in parte per 

riavvicinarsi al Centrodestra e alla Chiesa, in parte perché la presenza d’istanze del mondo gay e lesbico nel movimento 

sono incompatibili con l’immagine che lo stesso vuole dare di sé e con le convinzioni profonde di una parte importante 

dei suoi militanti e iscritti) i rapporti si raffreddano. Nel settembre 2000 la definitiva rottura tra il Carroccio e questa 

costola dell’organizzazione. Significative due prese pubbliche di posizione. La prima di Bossi il 14 settembre: “Ritengo 

che il prossimo presidente del Consiglio debba dare garanzie di avere una famiglia tradizionale. Famiglia certa e figli 

certi”. Il 18 settembre il coordiantore di Los Padania rilascia una dichiarazione all’Ansa nella quale l’associazione 

prende atto del “progressivo allontanamento dei vertici del Carroccio dalle posizioni di apertura nei confronti degli 

omosessuali”. Quasi contemporaneamente Umberto Bossi dirà: “Gli omosessuali facciano ciò che vogliono, sono fatti 

loro, ma non ciò che non concede loro la natura ”. Dopo il 2000 di questa associazione non si sentirà più parlare (per 

altre notizie cfr. A. SIGNORE – A. TROCINO, “Razza Padana”, Rizzoli, Milano, 2008, pp. 104 ss.). 
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“Invece di creare la Margherita, questi signori, visto che esaltano il gay-pride, utilizzino come 

simbolo il finocchio!” (R. Calderoli) 

“Darò disposizioni alla comandante dei vigili urbani affinché faccia pulizia etnica dei culattoni... 

Qui a Treviso non c’è nessuna possibilità per culattoni e simili!”(ex sindaco di Treviso G. 

Gentilini) 

“ Possiamo riconoscere le coppie gay solo a patto che si facciano castrare come i capponi e donino 

i loro organi alla scienza”(R. Bertozzo - consiglio comunale a Verona 1995) 

• L’uso del dialetto da parte della Lega Nord ha due finalità precise: 

 

1. Recuperare le specificità delle singole regioni, marcando l’autonomia regionale. Si cerca di 

riconquistare una certa identità linguistica, per risvegliare un’autocoscienza. Esempi: 

- Richiesta di bilinguismo nella segnaletica
65

 

- Uso, sui giornali legati al partito, il nome delle città in forma dialettale (come nel giornale 

la Padania
66

) 

  - Apertura di siti completamente scritti in dialetto
67

  

 - Uso del dialetto su manifesti e volantini 

- Proposte di eseguire esami in dialetto per “constatare il livello d’integrazione” di stranieri 

residenti in Veneto e Lombardia (vedi l’articolo “La Lega: test italiano e dialetto per 

immigrati” Corriere della Sera 16 ottobre 2003) 

2. Sottolineare la rottura con il politichese, per mostrare la trasparenza delle intenzioni
68

. 
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 Il movimento leghista reclama la toponomastica vernacolare non tanto per un’esigenza sentitamente culturale quanto 

per marcare un’alterità rispetto alla politica tradizionale e ottenere un effetto mediatico notevole e un impatto 

immediato. Ma nella sostanza l’atteggiamento leghista (con determinate eccezioni, specie in Veneto) è molto più tiepido 

… ad esempio in Emilia Romagna l’unica legge a tutela dei dialetti locali (del 1994) non è stata affatto presentata da 

esponenti della Lega Nord ma fu voluta dalla Giunta Regionale. A Bologna sono stati Luigi Lepri e Daniele Vitali 

(entrambi lontanissimi dalle istanze della Lega Nord) a difendere e diffondere efficacemente il dialetto bolognese e 

proporre la toponomastica dialetto – italiano per la città. Nella realtà solo la metà dei militanti e simpatizzanti leghisti 

usa la lingua locale. 
66

 Il giornale, presente in edicola dall’8 gennaio 1997, offre naturalmente grande rilievo a tutti gli elementi simbolici e 

ai servizi che “provano” l’esistenza della nazione “padana”: dalle previsioni meteorologiche, rigorosamente limitate alle 

regioni a nord di Roma, alla cronaca locale, alla pagina culturale dedicata alla storia e alle tradizioni della “Padania”, 

alla riscoperta delle tradizioni locali. Alla cronaca dall’estero che, ovviamente, include il meridione.  
67

 Nel suo studio Lonardi cita tra questi siti “raixevenete” ma quest’ultimo pur essendo di simile ispirazione (peraltro 

con toni ancora più esasperati di quelli che si riscontrano nello stesso leghismo) non è per noi ricollegabile al 

movimento politico Lega Nord. Naturalmente elettori leghisti possono collaborare a questo sito così come, al contrario, 

accade che in un sito direttamente collegato alla Lega Nord (“padaniacity”) abbiano partecipato persone assolutamente 

distanti dal movimento. 
68

 Nel 1985 Giuseppe Leoni così inizia il suo primo discorso al Consiglio Comunale di Varese: “Sciur President, 

cullega ul casciass ca gh’emm incoeu l’è giust quel de truà un accord da programma ch’al s’ciarissa a la nostra gent, 

ai elettur ca gh’hann vutaa quaj hinn i ropp ca ghe’emm intenziun de fa”. Due anni prima il deputato della Łiga Veneta 

Tramarin esordì in parlamento con queste parole: “Sior marìgo, siuri deputài de’l Stado Tàlgian, a sen chive par la 

prima olta te la storgia pa’ fhar aldir la oxe era de’l popolo veneto”. Tanto per chiarirci: l’uso del dialetto da parte dei 

leghisti è sostanzialmente indirizzato a rompere i codici linguistici ufficiali (e non a proteggere davvero i dialetti 

settentrionali). Così i manifesti (specialmente i primi) apparsi sui muri lombardi sono pieni di dialetto: “Lumbard tas!”, 
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Nel 1994 la Liga Veneta-Lega Nord per attirare maggiormente l’attenzione sulla “lingua veneta” e 

la sua mancata ufficializzazione, fa una proposta provocatoria di utilizzare al posto dell’italiano, 

l’inglese come lingua per comunicare tra i diversi popoli:  

[…] La difesa della lingua è la difesa dell’identità […] se noi ci vogliamo omologare parliamo 

allora tutti l’inglese […] (F. Comencini - Liga Veneta). 

Questa proposta torna spesso tra i cultori delle lingue padane (ad esempio nei forum 

dell’Associazione Linguistica Padana). 

Il 28 marzo 2007 la regione Veneto riconosce ufficialmente il veneto come “lingua” tramite la legge 

di ''tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto'’ 
 

Il giorno dopo Leonardo Muraro (presidente provincia Treviso) annuncia: “la lingua veneta ora 

deve entrare a scuola”
69

 

Viene istituita inoltre dalla Regione la “Festa del Popolo Veneto” come giornata di 

riappropriazione storico, culturale, linguistica, il 25 marzo (anniversario della fondazione di 

Venezia).  

SIMBOLOGIA E RITUALITA’ 

 

La comunicazione leghista ha valorizzato il contatto interpersonale, l’oralità, la riconoscibilità fisica 

dei propri messaggi. I mezzi tradizionali e poveri di comunicazione sono in continua interazione 

con la gente, la quale è la stessa forza del movimento. Le persone sentono di poter essere 

protagonisti senza usare linguaggi “politichesi”. 
 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 

Il simbolo della Lega Nord è notoriamente riconoscibile per la presenza di una figura stilizzata della 

statua generalmente attribuita ad Alberto da Giussano presente a Legnano. 

 

Accanto al simbolo (e in comunanza con questo) è pure il nome del movimento (Lega Lombarda e, 

poi, Lega Lombarda Alleanza Nord per giungere, infine, a Lega Nord)
70

. 

 

                                                                                                                                                                                                 
“Al triculur ca vurumma no”. Il Veneto segue, almeno apparentemente, la stessa strada: “Mi so’ Veneto e parlo ‘l 

Veneto”; “Parlè Veneto anca co i fioi”; “Roma la ne ciucia el sangue”. Anche se in Veneto la storia è un po’ diversa: i 

veneti sono consapevoli che la loro è una lingua, una lingua usata per secoli nei documenti di uno dei più importanti 

stati europei (la Serenissima Repubblica di Venezia) e la usano consapevolmente anche per sentirsi diversi dagli altri 

settentrionali. Da un punto di vista strettamente linguistico, peraltro, la distinzione tra lingua e dialetto è priva di senso 

mentre è fondamentale da un punto di vista sociologico: le lingue sono dialetti bene armati culturalmente oppure 

militarmente!  
69

 Anche qui non scandalizza tanto l’intenzione di proporre la lingua veneta a scuola (chi scrive crede che la riscoperta 

dei dialetti e delle lingue minori dovrebbe essere promossa in tutti i modi. Dello stesso parere era peraltro Antonio 

Gramsci). Quello che irrita è l’uso della lingua veneta o delle altre lingue e dialetti del Nord come strumento per la lotta 

politica e per distruggere l’unità nazionale. 
70

 In realtà accanto, e prima della Lega Lombarda, esisteva la Łiga Veneta (il cui primo Congresso si ebbe addirittura il 

9 dicembre 1979). Per cui il nome del movimento bossiano non è neppure originale. Anche per temi e modalità di lotta 

politica prima della Lega (delle “leghe”) c’era la Łiga, cosicché Franco Rocchetta ha tutte le ragioni per affermare che 

“La Łiga è la madre di tutte le leghe” (citato in F. JORI, “Dalla Łiga alla Lega”, Marsilio, Venezia, 2009, p. IX). 
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Per comprendere la scelta di questo simbolo (e di questo nome) da parte di Bossi pare opportuno 

riportare un lungo passo del citato “Romanzo Padano”: 

 

“Umberto Bossi nel frattempo compie alcuni passi decisivi. Prima di tutto riesce a trovare la 

mitologia cui rifarsi, scovando nella storia quelli che saranno i marchi vincenti per i decenni 

avvenire: il nome e il simbolo del partito. Per quanto riguarda il nome, il futuro Senatùr si ispira 

alla storica Lega Lombarda, un’alleanza stipulata nel 1167 dai Comuni di Milano, Lodi, Piacenza 

e Parma – a cui si aggiungono successivamente altre città – per contrastare l’Imperatore Federico 

I, detto ‘Barbarossa’, che vuole conquistare la regione padana. Queste prime truppe ‘leghiste’, 

guidate da Alberto da Giussano, sconfiggono l’imperatore dopo molte battaglie. La più importante 

e celebrata è sicuramente quella di Legnano, svoltasi il 29 maggio 1176. Bossi decide, così, che nel 

simbolo del nuovo partito dovrà apparire proprio l’immagine di Alberto da Giussano. Si reca 

quindi personalmente a Legnano per fotografarne la statua, la riproduce in una rappresentazione 

stilizzata e la pone in primo piano sullo sfondo della regione Lombardia: il simbolo della Lega è, 

così, completo” (D. PARENZO – D. ROMANO, “Romanzo padano”, Sperling & Kupfer, Milano, 

2008, pp 23, 24).  

 

Nella lunga citazione di Parenzo e Romano mi pare necessario sottolineare l’uso che fanno della 

parola “marchio”. Il simbolo della Lega Nord è, infatti, in primo luogo (e anzi è solo), un logo per 

vendere un prodotto sul mercato secondo le strategie di marketing. 

 

Per tutta una serie di ragioni che abbiamo esposto, ed esporremo, lungo tutto questo studio l’unica 

ragione sociale della Lega è la secessione, una secessione dettata esclusivamente da motivazioni 

economiche. La secessione è, dunque, il solo bene che la Lega intende produrre e distribuire. Tutto 

il resto è, usando un’espressione da vecchio armamentario marxista, “sovrastruttura”. È 

sovrastruttura l’identità celtica, è sovrastruttura la polemica contro i meridionali, è sovrastruttura la 

difesa della cultura locale e dei dialetti, è sovrastruttura persino il razzismo nei confronti degli 

extracomunitari, la polemica contro i comunisti (veri o presunti), e le posizioni ambivalenti nei 

confronti della chiesa
71

. Tutto questo, come peraltro il simbolo, l’inno, il nome, la bandiera è in 

funzione della sola ragione per cui la Lega esiste: la secessione nel nome della macroregione 

potenzialmente più ricca d’Europa … la Padania
72

, 
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 Avremo modo di dire come queste sovrastrutture siano comunque pesantissime in termini di convivenza civile e 

modifica (in senso egoistico e razzista) del pensiero stesso degli italiani (anzi dei centro e nord italiani, compresi – a 

sorpresa – gli immigrati meridionali e persino, per certi aspetti, gli immigrati extracomunitari che vivono nel Centro 

Nord italiano) come vedremo anche oltre. 
72

 La Padania non esiste come nazione (tantomeno come unione delle regioni centrali e settentrionali italiane), ma esiste 

indubbiamente come realtà macroeconomica. Nel 2000 le Regioni della “Padania” (dal Piemonte alla Toscana, dal 

Veneto all’Emilia Romagna) costituivano la più vasta area dell’Unione Europea con PIL superiore a 125 della media 

comunitaria. Non è un caso che la prima persona a parlare di “Padania” non fu né Bossi, né Miglio ma (e in una 

prospettiva comunque legata all’unità nazionale) il presidente comunista della Regione Emilia Romagna Guido Fanti 



65 

 

Il nome, il simbolo, la politica, il linguaggio, il rito, la “cultura”, della Lega Nord sono quindi 

discendenti da una, straordinaria, strategia di “marketing”, una strategia (si ribadisce) collegata 

all’unico prodotto che questo movimento può smerciare: la secessione per ragioni economiche del 

Centro Nord Italia (o almeno di una sua parte) dal resto della penisola. 

Per tutte le successive riflessioni occorre, quindi, che il lettore sia avvertito di questo: 

Bossi è stato tra i primi a introdurre in modo coerente il concetto di marketing in politica e, cioè, la 

tecnica dello scegliere a chi vendere, che cosa vendere, e come vendere, nonché del programmare le 

azioni conseguenti, perseguendo la realizzazione del profitto tramite la soddisfazione di quello che a 

tutti gli effetti non è più un elettore, ma un consumatore
73

. 

 

Quindi: 

 nella misura in cui una parte del suo potenziale elettorato era razzista il movimento è 

stato razzista. 

 nella misura in cui una parte del suo potenziale elettorato era antimeriodionale il 

movimento è stato antimeridionale. 

 nella misura in cui una parte del suo potenziale elettorato era antistatalista il movimento 

è stato antistatalista. 

 

E al tempo stesso il razzismo, l’antimeridionalismo e l’antistatalismo ha plasmato il pensiero di altri 

elettori e militanti della Lega di modo da realizzare un amalgama unico tra tutto il possibile 

elettorato leghista. Tutto ha una funzione affinché si possa raggiungere il fine della secessione 

(inizialmente della Lombardia e poi della “Padania”). 

Insomma, l’obiettivo della Lega Lombarda e della Lega Nord è sempre stato un obiettivo di 

marketing: acquisire una conoscenza e una comprensione profonda dell’elettore - cliente tali che il 

prodotto o il servizio si vendono da soli. E per fare questo si dovrà puntare su alcune caratteristiche 

che siano facilmente percepibili dal pubblico e insistere su queste in ogni azione. 

Da ciò il linguaggio triviale, gli slogan, l’esaltazione della folla, delle tradizioni (delle pseudo 

tradizioni), ecc. Il che non rende il movimento Lega Nord meno pericoloso … al contrario lo rende 

più pericoloso perché non portatore di valori ma piuttosto perché recettore di disvalori. La Lega 

Nord (e la “filosofia” di questo movimento che sopravviverà e si rafforzerà anche se la Lega Nord 

dovesse, eventualmente, scomparire con la morte del suo fondatore
74

) è una vera e propria 

emergenza democratica per l’Italia. 

Detto tutto ciò possiamo continuare la nostra riflessione. 

Abbiamo scritto che la figura al centro del simbolo del movimento è Alberto da Giussano eroe 

mitico della lotta tra i comuni lombardi e l’imperatore Federico Barbarossa alla metà del XII secolo 

(non si sa ancora oggi se sia o meno vera la sua esistenza
75

). Il mito di Giussano si sviluppò in Italia 

tardo medievale (XIV secolo) legandosi alle istanze liberatrici della città. 

                                                                                                                                                                                                 
nel 1975 ("Fanti spiega la sua proposta per una grande <<lega del Po>>”, La Stampa, 6 novembre 1975, pagina 9). La 

proposta Fanti comprendeva cinque regioni: Veneto, Lombardia, Emilia – Romagna, Piemonte, Liguria. 
73

 Non importa in questo senso se Bossi sia consapevole del suo percorso. Nell’animale politico l’intelligenza è più 

capacità di fiutare le cose piuttosto che concepirle razionalmente. 
74

 Come ogni movimento intimamente totalitario la Lega Nord potrebbe scomparire con la morte del suo autore (è così 

successo per il nazismo e lo stalinismo come ha mostrato Hannah Arendt) oppure passare “carismaticamente” 

(virgolette al momento particolarmente azzeccate) da padre a figlio (un po’ com’è successo in Corea del Nord). 
75

 Così, ad esempio, Paolo Grillo in “Legnano 1176” (Laterza, Bari, 2010, pp. 153 ss.): “L’iconografia risorgimentale e 

le narrazioni più diffuse della battaglia di Legnano insistono sul ruolo che nell’esercito milanese avrebbero avuto due 

unità particolari, una di 300 combattenti appiedati incaricati della guardia al carroccio e, soprattutto, la cosiddetta 

Compagnia della Morte, un gruppo di 900 cavalieri così denominati perché avrebbero giurato di battersi fino 

all’ultimo senza arrendersi. Nessuna fonte contemporanea, però, riporta alcuna notizia in proposito e l’unico autore a 

farne cenno è un cronista domenicano, di oltre 150 anni posteriore, di nome Galvano Fiamma. Galvano Fiamma è la 

croce e la delizia di chi tenta di ricostruire la storia di Milano in epoca comunale, poiché nelle sue numerose e 

ridondanti opere ha raccolto fatti e leggende di ogni genere, alcuni autentici e di grande interesse, altre palesemente 
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La scritta “Lega Nord” richiama i protagonisti della lotta contro Barbarossa: La Lega Lombarda e 

Lega Veneta (o Societas Lombardie) 

Spesso Alberto da Giussano ha come sfondo la croce di San Giorgio (una croce rossa su campo 

bianco), che fu adottata da diverse città italiane nel corso del medioevo e che compare in numerose 

illustrazioni relative al Carroccio o carro da guerra milanese (che a sua volta non fu mai un simbolo 

federale, ma sempre municipale).  

Relativamente al significato storico che ebbe la lotta dei Comuni contro l’imperatore e che la Lega 

Nord intende prendere a simbolo delle sue lotte si deve dire che fu effettivamente un’alleanza di 

Comuni lombardi, veneti ed emiliani contro le pretese fiscali e autoritaristiche di uno stato 

(l’Impero germanico), ma è altrettanto vero che quest’alleanza fu finalizzata a una lotta politica 

peculiare, non ebbe alcuna base etnica, non promosse (nemmeno nelle intenzioni) la creazione di 

uno stato geopolitico stabile e, infine, ebbe come potente alleato uno “stato” dell’Italia 

centromeridionale, la Roma di papa Alessandro III
76

. 

 

Il secondo richiamo storico della lega riguarda i Celti. Il simbolo a destra è la stilizzazione della 

“Rosa Celtica” (detta anche Sole delle Alpi
77

). La rosa è un simbolo antichissimo, testimoniato 

presso numerose civiltà del passato, compresa quella etrusca
78

. Come la svastica rappresenta 

probabilmente il sole e il suo potere e non appartenne ad alcuna civiltà in particolare nella storia. 

Alla questione celtica si lega la parola “Padania” in quanto neologismo derivato dall’aggettivo 

«padano» (dal nome latino del fiume Po, Padus). Creduta da molti celtica, l’etimologia di Padus è 

tuttavia ancora oggi discussa
79

. 

Se il richiamo alla Lega Lombarda ha carattere politico, i due agganci al passato celtico hanno 

invece una chiara impronta pseudoetnica.  

 

In sostanza la Lega Nord vorrebbe riconoscere un’originaria unità etnico-culturale delle popolazioni 

nord italiane e la individua nel momento in cui il Nord Italia era popolato da un insieme di tribù 

celtiche
80

. Per quello che riguarda i «nostri» Celti, non possiamo assolutamente parlare di loro come 

                                                                                                                                                                                                 
inventati o grossolanamente fraintesi … La mancanza di ogni riscontro nelle fonti del XII secolo, le forti influenze della 

letteratura cavalleresca … e il carattere apertamente apologetico della narrazione inducono a ritenere che in queste 

righe il frate abbia lavorato di fantasia, proiettando sul passato organizzazioni militari più caratteristiche della sua 

epoca, e che nessuna Compagnia della Morte facesse parte delle milizie milanesi che marcirono verso Legnano. Si noti, 

peraltro, che neppure il Fiamma fa cenno al ruolo in battaglia della Compagnia … Altrettanto e più famoso della 

Compagnia della Morte è il suo leggendario comandante, Alberto da Giussano. Un personaggio così celebre ha però a 

prima vista un destino molto strano: che prenda fra le mani l’Enciclopedia Italiana o, ancora di più, il monumentale 

Dizionario Biografico degli Italiani, che intende presentare in brevi tratti la vita di tutti gli italiani per qualche motivo 

celebri, troverà che ad Alberto non è riservata alcuna voce. Pure il famoso monumento eretto a Legnano, che molti 

pensano raffigurare il comandante della Lega, è in realtà genericamente intitolato al Guerriero di Legnano. Tale 

assenza, però, non è per nulla strana, poiché, come dimostrano i documenti dell’epoca, con ogni probabilità Alberto da 

Giussano non è mai esistito”.   
76

 Per la storia della Lega Lombarda vedi il libro di Paolo Grillo “Legnano 1176” succitato. 
77

 Ma anche “rosa della montagna”, “rosa comacina”, “rosa dei pastori”, “fiore della vita”, e viandare. 
78

 Sulla diffusione in tutto il mondo del simbolo vedi anche l’articolo di Alfredo Marchi “Antiche simbologie contenute 

nel cerchio nel nostro Appennino” pubblicato sul numero 73 (giugno 2011) della rivista porrettana Nuèter (in 

particolare da pagina 165 a pagina 166). 
79

 A titolo di esempio menzioniamo la voce “Po” nel “Dizionario di Toponomastica” pubblicato da UTET nel 2006 (p. 

591) dove è possibile leggere: “Il nome classico del Po è Padus, il quale convive con Bondicus, che designa in epoca 

antica il tratto a monte del fiume (cfr. Plinio, Nat. Hist. III, 121 e passim). Bondicus è idronomo di possibile origine 

indeuropea dalla bse *bhedh (da cui il latino fundus, sanscrito budhuna, ecc.) con suffisso ligure – inko. Padus invece è 

di origine incerta (una sintesi della questione in Fogolari – Prosdocimi 1998, 396 e 410 n. 38); secondo un’ipotesi 

avrebbe derivazione comune a Bondicus e ad una relazione fra i due idronimi fa già riferimento Plinio, Nat. Hist. III, 

122: ‘Metrodorus tamen Scepsius dicit, quoniam circa fontem arbor multa sin picea, quales Gallice uocentur padi, hoc 

nomen accepisse, Ligurum quidemi lingua amnem ispum Bondicum uocari, quod significet fundo carentem’”.   
80

 Posizione presa quantomeno con titubanza in ambiti paraleghisti come raixe venete: “i veneti non erano celti” 

(http://www.raixevenete.net/documenti/doc551.asp); “Ala fine del V secolo a.c. riva in Padania i Celti, influensando la 
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un fenomeno unitario, ma solo riferendoci alle singole tribù. Coloro che valicarono le Alpi all’inizio 

del IV secolo a.C. si stanziarono in tutta Italia padana, ma non era un popolo unito, era un insieme 

disomogeneo di gruppi diversi fra loro e frantumati anche all’interno della stessa etnia. Addirittura 

ogni popolazione instaurò con Etruschi e Romani rapporti diversi a seconda dei casi
81

. 

 

Peraltro il più volte richiamato contenuto celtico nei dialetti settentrionali (che ancora oggi sono 

detti gallo – italiani) è frutto di un equivoco. 

Non è d’origine celtica né la “ö” né la “ü” dei dialetti piemontesi, lombardi e dell’Emilia 

occidentale. Per la vocale turbata /y/ (vale a dire la “ü”), ad esempio, non è accertato se il celtico 

avesse, in tutto il suo vasto territorio, questo fonema, inoltre lo sviluppo /u/ > /y/ è attestato – nei 

migliore dei casi – non prima dell'VIII secolo. Questi e altri elementi fanno oggi, più 

ragionevolmente, ritenere la vocale turbata /y/, anziché un relitto celtico, un lascito germanico. Il 

linguista Alberto Nocentini parla apertamente di una lingua “romanzo – germanica” anziché “gallo 

– romanza” (cfr. A. NOCENTINI, “L’Europa linguistica, Le Monnier, Firenze, 2004, pp. 69 ss.). 

Lo stesso lascito germanico avrebbe influenzato la ridondanza nelle negazioni, del soggetto fittizio 

o pleonastico, la reduplicazione del soggetto, ecc.
82

   

 

Un lascito germanico che ormai molti linguisti (mediante l’approccio della “Tipologia linguistica”) 

attribuiscono non tanto alla persistenza di tratti goti, franchi o longobardi nella penisola italiana, ma 

piuttosto alla comune appartenenza di vaste zone della penisola italiana alla cosiddetta “Area Carlo 

Magno”, un’area d’influenza culturale e commerciale piuttosto che un’area fondata sul sangue
83

. 

Ma per la Lega ciò non ha importanza e non ha importanza che i celti furono, in realtà, spazzati via 

da romani e probabilmente poche città del Nord esisterebbero senza Roma, come ricordano ancora 

oggi le piante ortogonali di Torino e i nomi latini di Ariminium, Mediolanum, ecc. 

 

                                                                                                                                                                                                 
cultura veneta ma sensa mai riusire a stabilirse in Veneto. A est i celti no i ga mai pasà el fiume Livensa. I conquista 

però el teritorio veronexe, ke vien ocupà dala tribù dei Cenomani. Co l'andare del tenpo xe probabile ke, par far fronte 

ale invaxion, ghe sipia stà na federasion dele varie sità, in modo da avere pì forsa contro i foresti.Durante le goere tra 

romani e Celti, i Veneti i xe senpre stai aleài dei primi, conbatendo on mucio de volte insieme ale legión romane. 

L'aleansa coi romani la jera quaxi na selta obŁigada par i veneti, ke da ani i jera inpegnai a difendarse dale continue 

espansión celtike verso oriente” (http://www.raixevenete.net/documenti/doc204.asp). 
81

 “I Celti non costituirono mai una nazione unitaria, basando invece la loro società sulla divisione in diverse tribù, 

ognuna delle quali era costituita da più clan … Ognuna di queste tribù aveva un nome. … Queste tribù così organizzate 

non possono essere considerati degli stati in senso pieno poiché non avevano né un’amministrazione pubblica né leggi 

comuni” (AA.VV. “Antiche civiltà”, vol. 5, Fabbri editori, Milano, 2005, p. 86). Cenomani, Boi, Anari, Linoni e Sinoni 

varcarono le Alpi all’inizio del IV secolo e si stanziarono in gran parte dell’Italia padana giungendo sino alle attuali 

Marche. Tra queste popolazioni i Cenomani diventarono i più fedeli alleati di Roma, al punto di essere col tempo 

totalmente assorbiti dalla cultura latina mentre i Boi furono i più irriducibili e pagarono con lo sterminio e la fuga la 

loro opposizione a Roma. 
82

 Anche nel toscano appaiono questi lasciti. In questo territorio sono ancora presenti (o erano presenti, specie in 

fiorentino) molti elementi comuni ai dialetti del Nord Italia e alle lingue francesi e germaniche (si pensi alla 

reduplicazione del soggetto in  “te tu”, al soggetto fittizio in frasi come “e’ piove”. Similmente ai dialetti nord italiani il 

toscano prevede la sonorizzazione delle consonanti intervocaliche K, T, P (ad esempio in “spada, “scudo”, “padella”, 

“luogo”, “segare”) ovvero la loro spirantizzazione (ad esempio “fiho”, “ditho” “saphone” in corrispondenza dei 

settentrionali “figo”, “dido”, “savon” e diversamente dai meridionali “fico”, “dito”, “sapone”) staccandosi in tal modo 

dagli altri dialetti della penisola italiana. In comunanza con i dialetti nord italiani e le lingue gallo – romanze il toscano 

prevede anche un forte uso del partitivo (“del pane”, “dei fiori”) usato con parsimonia nel resto dell’Italia centrale e 

meridionale, la costruzione del possessivo (“il mio libro” anziché il centromeridionale “lo libro mio”), ecc. Molti altri 

aspetti del toscano, peraltro, lo collegano ai dialetti settentrionali staccandolo dagli altri dialetti del Centro – Sud 

italiano (ad esempio l’uso degli avverbi in –mente), l’uso dei suffissi –etto, -atto, -otto, -igiano, -agione, -igia. 

Naturalmente anche nel campo lessicale sono presenti prestiti sconosciuti nel Sud della penisola (ad esempio  l’italiano 

e toscano “tasso” (germ. dachs) in luogo del meridionale “melogna”). 
83

 Tra i tanti libri segnaliamo (anche per la sua sintesi) il seguente:  N. GRANDI, “Fondamenti di tipologia linguistica”, 

Carocci, Roma, 2000, in particolare da pagina 82 a pagina 87. 
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Spazzati o assorbiti perché come ha scritto Michele Corti nel numero 1 dei “Quaderni Padani” 

(anno 1, numero 1, estate 1995): 

 

“Sia i cenomani che gli insubri non vennero soggiogati militarmente ma, dopo alterne vicende 

politiche e militari, pervennero ad accordi politici per i quali il riconoscimento dell’egemonioa 

romana non significò la rinuncia all’autonomia delle classi dirigenti celtiche. Queste ultime 

diventarono romane gradualmente sotto l’influenza dei nuovi modelli culturali e non della 

coercizione”. 

 

Il che non cambia molto le cose: in ogni caso la romanità fu acquisita dalle popolazioni del Nord 

Italia e non è un caso che tutti i dialetti nord italiani
84

 sono di base latina (cfr. C. TAGLIAVINI, 

“Le origini delle lingue neolatine”, Patron, Bologna, 1982) e sono d’origine romana la 

centuriazione della pianura padana (cfr. M. SAVINI, “La fondazione architettonica della 

campagna”, L’artiere edizioneitalia, Bologna, 1999), i disboscamenti, le bonifiche, ecc. 

 

Ma tutto questo, lo ribadiamo, non ha importanza per i dirigenti e i militanti della Lega Nord. Così 

che Bossi può permettersi di affermare tranquillamente (senza imbarazzo per la storia e il buon 

senso): 

 

“Noi siamo i discendenti diretti dei celti, non dei romani. I celti erano un popolo di lavoratori 

(sapete fabbricavano gli zufoli con le mani), invece i romani non lavoravano, erano soltanto un 

popolo di guerrieri con un sistema basato sulla schiavitù” (U. BOSSI, citato in A. SIGNORE – A. 

TROCINO, “Razza Padana”, Rizzoli, Milano, 2008, p. 190). 

 

Ancora meno importanza che il mito celtico si nutra in realtà delle testimonianze lasciate dai 

Romani
85

. 
 

Ciò che conta è la costruzione di un mito sufficientemente forte per basare un’unità di sangue e 

terra
86

: il “volk” … 

I celti per la Lega sono l’equivalente degli antichi popoli germanici per i nazisti. In entrambi i casi 

si tratta, infatti, di dare vita a una nazione ritornando alle radici mitiche di questa, un ritorno alle 

radici che richiede la concentrazione dello sguardo su quegli antichi popoli tribali nei quali le virtù 

tradizionali erano intatte. 

In comunanza coi teorici nazisti anche i leghisti affermano che gli uomini del Nord non hanno 

assimilato la cultura di Roma, degli Etruschi e dell’Antica Grecia ma, piuttosto, è avvenuto il 

contrario. Così Roma, nel suo periodo di massima gloria, non poteva che essere guidata da capi 

nordici o essere essa stessa una civiltà nordica 
87

. 

                                                           
84

 Fanno, ovviamente, eccezione le sole parlate slovene, walser, cimbre, mochene, bavaro-tirolesi e carinziane.  
85

 E in primo luogo del “Bellum Gallicum” di Giulio Cesare (in G. CESARE, “Opera Omnia”, vol, I, Mondadori, 

Milano, 2007). Il “Bellum Gallico”, insieme a “Germania” di Tacito costituiscono anche il fondamento per la 

costruzione del mito germanico che avrà come estrema (e tragica) conseguenza il nazismo. 
86

 Anche qui il leghismo non costruisce nulla di nuovo, ma prende da un terreno già fertile in questo senso. Istanze che 

si rifanno al celtismo o altre culture non romane sono presenti un po’ dappertutto nel Nord Italia ben prima che il 

movimento leghista nascesse. Persino una rivista culturale che nulla può (e potrebbe) avere a che fare con il leghismo 

(“la Musola” di Lizzano in Belvedere) ha sempre rivendicato la discendenza celto – ligure (i liguri sono una 

popolazione anaria dell’Italia preromana) delle popolazioni dell’Alto Appennino Bolognese in opposizione alla 

romanità. 
87

 Vari interventi di Borghezio in tal senso. Borghezio anche in un’intervista rilasciata nel luglio 2011 a “in Onda”, un 

programma d’approfondimento di La7, ha affermato che gli antichi romani (a differenza dei romani di oggi) erano un 

popolo nordico(www.youtube.com/watch?v=iBFFQecAhrI). Anche qui si tratta di un’affermazione di indoeuropeistica 

mal digerita (cfr. A. SCAFFIDI ABBATE, “Introduzione allo studio comparativo delle lingue germaniche antiche”, 

Patron, Bologna, 1992, pp. 227 e 262) L’argomento è, comunque, piuttosto complesso e pertanto si rimanda ai numerosi 
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Discendere dai celti (e/o dai Longobardi come sosteneva Ciola
88

) è dunque segnare una superiorità 

culturale e, per la base e per parte dei quadri, razziale rispetto agli altri italiani considerati levantini. 

Per Bossi e altri esponenti leghisti è, invece, la base per dimostrare un’alterità di fatto motivata da 

sole ragioni economiche (non ci stancheremo mai di sottolinearlo). 

 

IL MANIFESTO E IL VOLANTINO 

 

Manifesti e volantini danno generalmente spazio a “slogan” diretti e d’effetto: 

 

 

[…] Giù le mani dalla famiglia no ai matrimoni omosessuali […] 

 […] Se Roma non ci pensa più. Lega pensaci tu […] 

 […] Colonialismo terrone alt! Al Nord giudici del Nord […] 

 […] Padroni a casa nostra […] 

 […] Europa: giù le mani dai bambini. […] 

 […]Stop Nazisti rossi! […] 

 […]Scuola coloniale basta! […]  

 

 

 

Una versione del celebre manifesto della Lega Nord in cui la “Padania” è rappresentata come la gallina che 

produce le uova d’oro che vengono raccolte da “Roma Ladrona”. Accanto una versione dello stesso 

manifesto realizzata dall’Italia dei Valori di Pietro. La gallina padana, in questo caso, produce le uova 

d’oro per ovviare alla cattiva politica del governo a guida Berlusconi e appoggiato dalla Lega Nord.  

Nella sua semplicità il manifesto leghista rappresenta esemplarmente la lettura che viene data fra gli elettori 

leghisti del rapporto Nord / Sud: “Il lombardo si sente colonizzato: noi produciamo, di soldi prodotti ne vediamo 

pochissimi. Sappiamo già che manteniamo l’Italia” (G. MIGLIO, “Io, Bossi e la Lega”, op. cit., p. 39). “Le regioni 

in questo momento sono delle colonie dello Stato centralista. Ci sono delle regioni che si devono sobbarcare tutti i 

privilegi delle altre regioni. È la tomba dell’economia italiana” (dichiarazione del consigliere bellunese Cadorin 

riportata in R. BIORCIO, op. cit. p. 119).  

 

 

Si tratta di frasi che a prima vista appaiono spontanee, ma in realtà hanno uno schema ben preciso:  

                                                                                                                                                                                                 
manuali sull’argomento. Sulla questione del volk come elemento della brodaglia “culturale” su cui si svilupperà il 

nazismo vedi G. L. MOSSE, “Le origini culturali del Terzo Reich”, NET,/ il Saggiatore, Milano, 2003). 
88

 Vedi G. CIOLA, “Noi, Celti e Longobardi”, Helvetia, Venezia, 1987. Come abbiamo avuto (e avremo modo) di 

ricordare Ciola sosteneva che Toscani e Nord Italiani costituiscono un’unità di sangue germanica (e per il Nord Italia 

anche celtica) che li distingue e li contrappone a tutti gli altri italiani. All’interno della Lega (ad esempio Borghezio 

come già ricordato) e intorno alla Lega molte associazioni hanno sposato quest’idea. Un’idea peraltro non originale … 

nel 1898 Alfredo Niceforo scrisse: “Oggi l’Italia è divisa in due zone abitate da razze diverse, gli arii al Nord e fino 

alla Toscana, i mediterranei al Sud. E gli attuali arii … sono … antropologicamente fratelli dei tedeschi, degli slavi, 

dei francesi celti. Gli attuali mediterranei dell’Italia del Sud invece … appartengono alla stirpe mediterranea venuta 

dall’Africa e sono antropologicamente fratelli degli spagnoli, dei francesi del Sud, dei Greci … Gli arii hanno un 

sentimento di organizzazione sociale più sviluppato di quel che non sia presso i mediterranei” (citato in S. SALVI, 

“L’Italia non esiste”, Camunia, Firenze, 1996, pp. 170 – 171). 
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Si drammatizza la realtà 

 La si semplifica 

La si racconta con immagini rozze, primitive e per questo immediate ed efficaci (vedi i due 

manifesti del Movimento Giovani Padani). 

                                  

La volgarità e l’efficacia permangono anche nelle situazioni di più immediata drammaticità (vedi il 

manifesto della Lega Nord Toscana) 

 

 

Le scritte murali sono state uno dei primi mezzi pubblicitari che la Lega ha usato per propagandare 

le sue idee. Le zone predilette sono ponti e cavalcavia 

 

 
 

I muri nella propaganda leghista sono “i libri del popolo”: 

 

“’’C’è un rito d’iniziazione per ogni leghista degno di questo nome’ spiega [Giovanni Iaddiccio] ‘è 

la scritta sui muri’. Quante ne abbiamo fatte! Partivamo da Massa col secchiello di vernice e il 

pennello per scrivere LEGA NORD o W BOSSI o ROMA LADRONA. Ci fermavamo solo quando 

era finita la tinta. Una volta siamo arrivati sino a Cecina, in provincia di Livorno, 110 chilometri 
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più a sud. Non abbiamo risparmiato un solo viadotto, un solo muro’ … ‘Ancora adesso, si fa con 

una scritta il battesimo del leghista. Raccomandiamo di dipingere di rosso, di nero, o di bianco su 

superfici scure. Se passa la Digos a trovarci almeno cadiamo dal pero <<Ma scherzate, non siamo 

mica dei writers. E comunque, casomai, avremmo scritto col verde …>>’” (citato in P. 

STEFANINI, “Avanti Po”, op, cit. pp. 75, 76).  

 

Nella stessa ottica gli adesivi della Lega Nord (ma non solo della Lega Nord in verità) che si 

possono trovare affissi su cartelli stradali, pali della luce, semafori, ecc. 

IL COMIZIO 

Se il linguaggio della Lega è una delle forme del linguaggio stesso della crisi esso non potrà (come 

già scritto) che rispecchiarsi nella crudezza e durezza di formule, slogan, epiteti sempre adottati in 

spregio a ogni mediazione (tratto questo comune al berlusconismo). Nei comizi questi aspetti 

risultano ancora più esaltati con discorsi non di rado gridati e guarniti di gesti provocatori e 

insofferenti che esprimono pulsioni biologiche liberate dal conformismo comportamentale, 

dall’etichetta, dalla buona educazione, dalla stessa reputazione. Il turpiloquio permette così lo 

sgravio in maniera immediata e provocatoria del pesante fardello delle convenzioni e delle 

spiegazioni dovute. In tal modo il messaggio colpisce di più e si trasforma in fatto, notizia. Nel 

comizio il politico leghista, liberandosi così di ogni ritegno, si avvicina alla gente che ha essa stessa 

abbandonato il ritegno. E non manca, naturalmente, nel linguaggio del comizio leghista l’attacco 

alla cosiddetta “politica tradizionale” o il più normale (questo assolutamente comune a tutti i partiti 

e movimenti politici) attacco ai precedenti governanti (non importa se di un semplice Comune o di 

una Nazione): 

“… Darò a Verona una strategia socio – economica che tuteli prima di tutto i veronesi, ci vuole 

coraggio nelle scelte da operare … farla uscire da cinque anni di pessima amministrazione … 

rilanciare l’amore per Verona e i suoi cittadini … Voglio restituire Verona ai veronesi” (Tosi, 

comizio a Verona, 22 maggio 2007). 

Insomma tutto può servire per entusiasmare il pubblico e farlo sentire parte viva e membra del 

movimento.  

I RITUALI DI MASSA 

Grandi rituali di massa sono serviti a rafforzare l’identificazione dei simpatizzanti del movimento, 

sia a creare eventi comunicativi rivolti alla più vasta opinione pubblica. 

 

In fondo per fare la “Padania” occorre fare i “padani” e per fare i “padani” occorre fare la 

“Padania”! Per questo motivo occorre trasferire, nell’invenzione della nazione padana (dove il 

termine “invenzione” va inteso nella sua accezione più comune e non nel senso di “riscoperta”
89

), 

gli stessi meccanismi che la Lega sfrutta nella lotta politica quotidiana: 

  

                                                           
89

 In questo senso è privo di alcun significato illazionare sul fatto che se la letteratura di Bonvesin della Riva, Iacomin 

da Verona, Gerardo Patecchio e altri avesse avuto successo oggi potrebbe davvero esistere una lingua padana. La storia 

non si fa coi se e coi ma; solo i fatti contano. Perciò la lingua padana (e la nazione padana) non esiste mentre esiste una 

lingua italiana fondata sul fiorentino e voluta giusto da molti intellettuali settentrionali (si pensi al Bembo, all’Ariosto, 

al Boiardo che pure risentivano d’influenze dialettali nel loro scrivere). 
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“La Lega va considerata in quanto ‘attore politico’: un’organizzazione che opera nell’ambiente, 

raccogliendone e canalizzandone le domande e le tensioni; e a sua volta provocandole, fornendo 

loro definizione” (I . DIAMANTI, “Il male del Nord”, op. cit. , p. 10). 

 

Uno dei principali rituali è il raduno di Pontida iniziato il 25 marzo 1990 e la dichiarazione 

d'indipendenza della Padania del 15 settembre 1996. Il raduno a Pontida ha per la Lega Nord un 

importante riferimento storico: però il cosiddetto Congresso di Pontida del 1167, in passato 

considerato un momento cruciale nella formazione della Lega, non è storicamente provato. Come 

nel caso di Alberto da Giussano, il primo riferimento che lo menziona è, infatti, molto tardo
90

. 

Anche questo per la Lega è un dato del tutto secondario (in verità questo non è avvenuto solo per la 

Lega
91

), l’importante è la costruzione di una storia e di un mito che siano posteriormente coerenti 

con l’idea di “Padania”
92

Il 20 maggio 1990 Bossi convoca gli amministratori eletti all’epoca per 

prestare giuramento agli organi dirigenti del movimento.  

 

Bossi riesce a trasformare l’energia emotiva data dal successo elettorale in fattore di coesione per le 

persone legandole ai suoi simboli. 

Queste le parole del “Giuramento” che fu pronunciato all’epoca: 

“Oggi in Pontida gli anni del nostro impegno si saldano ai sacrifici degli avi che scelsero questo 

luogo per giurare il loro impegno in difesa della libertà. Io che ho voluto candidarmi nelle liste 

della Lega Lombarda – Lega Nord per diventare alfiere attivo nella lotta per l’autonomia del 

popolo lombardo, veneto, piemontese, ligure, emiliano, romagnolo e toscano, unisco i miei 

giuramenti a quelli degli avi: giuro fedeltà alla causa dell’autonomia e della libertà dei nostri 

popoli che oggi, come da mille anni, si incarna nella Lega e nei suoi dirigenti democraticamente 

eletti” (giuramento 1990) 

I rituali sono accomunati dalla sacralizzazione del territorio, sintetizzata nel ruolo etnogenetico 

affidato al fiume Po.  
 
In un primo momento le azioni rituali della Lega possono sembrare ironiche e goliardiche, ma sono 

proprio queste attività che hanno avuto un ruolo preminente nella formazione di un nuovo concetto 

di rappresentanza. 

 

Rituali e giuramenti collettivi hanno disciplinato i comportamenti del movimento e soprattutto 

hanno suscitato sentimenti e coinvolgimento emotivo che ha fruttato in termini di solidarietà di 

gruppo.  

                                                           
90

 Tra le varie fonti citiamo questo passo tratto dall’Enciclopedia Italiana della Treccani: “Il convegno di Pontida (7 

aprile 1167) al quale la storia ha dato così importanza come a quello che avrebbe dato origine alla Lega, fu in realtà 

preceduto da altri ignoti, mentre a quello di Pontida si attribuirono avvenimenti d’altri tempi e d’altri luoghi” 

(Enciclopedia Italiana, voce “Lega”, vol. XX, Treccani, Roma, 1949, p. 734). 
91

 Così che nella Canzone di Legnano di Giosuè Carducci (così grondante della retorica patriottica italiana) fa la sua 

bella figura l’inesistente Alberto da Giussano: “Ora si fa innanzi Alberto da Giussano. Di ben tutta la spalla egli 

soverchia. Gli accoliti in piedi al console d’intorno. Nella gran possa della sua persona”.  
92

 È il caso di Annibale: “Evidentemente il problema è la storia, che deve essere scritta guardandola dalla Padania: 

Annibale, se l’avessero scritta i padani, non  sarebbe un nemico. Per noi Annibale era un amico. Venne da noi, 

chiamato da noi, per dare battaglia al nemico di sempre: Roma. Annibale era amico e Roma la nemica, allora. Sarebbe 

un’altra storia” (U. BOSSI durante l’intervento al Congresso Federale della Lega Nord del 29 marzo 1998). 

Chiaramente sarebbe stata un’altra storia, soprattutto se Annibale avesse vinto, ma a quel punto la cultura che 

conosciamo (la cultura di cui gli stessi leghisti vanno tanto fieri con i rispettivi dialetti e lingue) non sarebbe mai stata!  

Su Annibale come “eroe padano” vedi anche il numero 12 della rivista “I Quaderni Padani”. 
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Così che anche in piccolo si ripresenta quello che avviene in grande, e il rito di Pontida ha 

l’equivalente toscano nel raduno di San Genesio, nella periferia di San Miniato dove, nel 1197, 

Firenze, Lucca, Siena, Prato, San Miniato, il Vescovo di Volterra, i legati di Pistoia, quelli di 

Poggibonsi, i conti Guidi e altri signori di Toscana stipularono un patto guelfo col quale 

s’impegnarono a non riconoscere imperatori o re senza ordine della Chiesa
93

. Come per Pontida 

dagli altoparlanti fuoriesce musica guerresca, sventolano bandiere della “Padania” e del Granducato 

di Toscana e gli amministratori (principalmente consiglieri comunali e provinciali) promettono 

fedeltà al partito, ai suoi “ideali” e al suo leader (vedi anche P. STEFANINI, “Avanti Po”, op. cit. 

pp. 30 ss.). 

Nella stessa prospettiva anche la manifestazione per la dichiarazione d’indipendenza della 

“Padania” (“Repubblica Federale Indipendente e Sovrana”) tenuta a Venezia nel settembre 1996, 

nella quale si presume (senza convincimento) di delineare i contorni di una nuova nazione fondata 

su storia e cultura condivise (nel documento del 2010, che si può leggere oltre, abbiamo affrontato 

abbondantemente la questione dimostrando l’infondatezza dei ragionamenti leghisti
94

): 

“Noi, Popoli della Padania … Da tempo immemorabile abitiamo,dissodiamo, lavoriamo, 

proteggiamo e amiamo queste terre, tramandateci dai nostri avi, attraversate e dissetate dalle 

acque dei nostri grandi fiumi. Qui abbiamo inventato un modo originale di vivere, di sviluppare le 

arti e di lavorare. Noi quindi formiamo una comunità naturale, culturale e socio-economica 

fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia su omogenee condizioni sociali, 

morali ed economiche”. 

Come insegna la storia, naturalmente, le aspettative della nuova “nazione” furono deluse nei fatti. A 

fronte delle promesse del leader (“oltre un milione di persone e una catena ininterrotta lungo 

l’intero corso del fiume”) furono 150.000 – 200.000 le persone lungo il Po e non più di 30.000 a 

Venezia, teatro della “proclamazione dell’indipendenza”. 

LE AZIONI DIMOSTRATIVE 

Usare linguaggi, modi di dire e soprattutto azioni offensive simbolicamente in pubblico hanno dato 

alla Lega Nord spazio a una “pubblicità” efficace e sicura. 

 

Generalmente i bersagli si basano sui temi dell’immigrazione, del Sud Italia, della politica fiscale, 

dell’insicurezza, della religione, dell’Europa. 

La lega si propone come baluardo all’invasione extracomunitaria e islamica
95

 intenzionata a 

stravolgere tradizioni, etnie, identità. Come nel caso della “bonifica preventiva anti-islam” 

                                                           
93

 Anche qui la stessa contraddizione (tra le intenzioni dei bossiani e la realtà storica) della Lega Lombarda, poiché pure 

la “Lega Toscana” era sostanzialmente fondata su un’alleanza con la Roma papale. Ancora una volta non c’è problema: 

per Bossi e i bossiani l’importante è una giusta dose di revisionismo storico e si rimodella la realtà al fine di cucire 

addosso ai “padani” l’abito adatto, una divisa nella quale riconoscersi. 
94 La nazione padana non esiste (e come può esistere una nazione che, a differenza dell’Italia, non ha neppure una lingua tetto e 

comprende realtà così diverse come l’Umbria e il Veneto, la Toscana e il Piemonte, Il Friuli e la Romagna?). Nonostante questo (e, 

anzi, in forza di questo) Bossi è diventato un nemico acerrimo di tutte le istanze regionaliste: “Io non sono piemontesista o 

lombardista. Sono un patriota padano. Chi fa un discorso di autonomia vuole l’accordo coi partiti romani” (in Biorcio, 1997, p. 

131). 
95 L’ho scritto e lo ripeto anche per me esiste un pericolo “islamista” per l’Italia, l’Europa e il mondo stesso. Sorge, ad esempio, 

preoccupazione  nel ricordare le stragi e/o la persecuzione di cristiani in Egitto, Iraq, Pakistan, Nigeria, ecc. così come nel costatare il 

risultato del 24,5% al partito salafita (!) in Egitto nelle elezioni del dicembre 2011. Il salafismo è contrario a tutto ciò che non è 
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“[…] Abbiamo contaminato l'area che il Comune ha scelto per il trasloco della moschea: a questo 

punto, vogliamo vedere se i musulmani saranno ancora disposti a venir qui a pregare […] e in via 

Longhin ci sono già gli accampamenti Rom…anche i musulmani è troppo […] ” (Lega Nord 

Padova) 

A novembre 2007 fu inaugurato a Brugherio il “Caffè Padano” aperto da un capogruppo leghista 

locale. Fece molto parlare l’affissione all’esterno del locale degli offensivi cartelli che richiamavano 

le storiche frasi rivolte agli ebrei durante il regime nazista o nel periodo delle leggi razziali (dal 

1938) nell’Italia Fascista
96

. 

 

 

 

I sentimenti di ostilità veicolano la protesta verso il debole e il diverso indicando un nemico contro 

cui combattere per la propria definitiva autoaffermazione nel mondo 

 

“Della condanna per razzismo vado fiero” 
 

“Pago per aver raccolto firme contro il campo nomadi, per aver difeso la mia gente, la mia terra, e 

comunque la soluzione c’è….via tutto!”  

                                                                                                                                                                                                 
contenuto nell’islam dei primi tempi. Per questo motivo è contrario all’intera cultura occidentale considerata (con la sola, parziale, 

eccezione delle scoperte scientifiche e tecnologiche) espressione di cristianesimo, laicità e ateismo (non a caso Al Qaeda e altri 

movimenti del terrorismo islamista, che legittimano il massacro di “ebrei crociati, infedeli e apostati”, si richiamano al salafismo). I 

salafiti vogliono, quindi, contrapporre all’occidente, ritenuto “satanico”, un ritorno integrale al Corano e alla Shari’a, un’attenzione 

che però è rivolta esclusivamente ai loro aspetti esteriori.  La donna è, così, la prima vittima dell’oltranzismo salafita.  Il salafismo, 

con il suo radicalismo, comincia a trovare sempre maggiore seguito anche in Occidente specialmente tra gli individui che, a causa 

dell’immigrazione (o della conversione), rimangono sospesi tra due identità (occidentale e islamica) anziché protagonisti di 

un’integrazione di una nell’altra. Un emigrante di terza generazione in Francia non sarà considerato francese dai francesi ma neppure 

arabo dagli arabi. Il salafismo, invece, offre una identità decontestualizzata nel tempo e nello spazio; un salafita non è né italiano o 

afgano e non vive né nel XXI o nel IX secolo: piuttosto vive in una “patria” inventata senza confini, tempo, tradizioni. Alla 

conclusione di questa preoccupante nota tendo, tuttavia, a porre l’accento la differenza, che ancora c’è, tra islam e islamismo 

quest’ultimo favorito da internet (cfr. Haci Karacaer in Corriere Sera 22.12.04). Quello che sta avvenendo nel mondo islamico è 

sempre più preoccupante: la tanto celebrata “Piazza Tahir” è un luogo dove avvengono stupri pubblici nei confronti delle donne, 

comprese le giornalisti occidentali (http://www.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-88412365-0f60-412e-b0ba-f2407babee30.html; 

http://www.womanjournal.it/wordpress/2011/12/09/la-giornalista-lara-logan-racconta-dello-stupro-in-piazza-tahir/ ) 
96

 All’epoca delle leggi razziali fasciste in alcuni negozi apparvero cartelli con le scritte “negozio ariano”, “i proprietari 

e il personale sono ariani”, “in questo negozio gli ebrei non sono graditi” (cfr. anche M. GHIRETTI, “Storia 

dell’antigiudaismo e dell’antisemitismo”, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 262). Lungi dal ridimensionare la gravità 

del fatto (ma piuttosto per sottolinearlo) è opportuno ricordare negli anni cinquanta e sessanta in molte grandi città del 

Nord (Milano, Torino) era facile (notare il passato) trovare cartelli apertamente discriminatori quali: “non si affitta ai 

meridionali”, “offresi posto di lavoro (meridionali esclusi)”, “Milan ai milanes e i terun al so paes” (cfr. anche Biorcio, 

1997, p. 192). Nessuno di quei cartelli, però, era espressione del pensiero di un politico, sia pure locale!  

http://www.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-88412365-0f60-412e-b0ba-f2407babee30.html
http://www.womanjournal.it/wordpress/2011/12/09/la-giornalista-lara-logan-racconta-dello-stupro-in-piazza-tahir/
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“Si dovrebbero creare entrate separate sui bus per gli extracomunitari e per gli autoctoni, 

rispettosi della legge e bianchi…” alla richiesta di spiegazione di un giornalista Tosi risponde 

“Volevo solo che gli immigrati entrassero dalla porta anteriore per controllare i loro biglietti!” 

(Flavio Tosi sindaco di Verona al Corriere della Sera 17 maggio 2007) 

Altro bersaglio storico è il Sud Italia
97

. Secondo la Lega Nord il Sud avrebbe paura di staccarsi dal 

Nord perché non sarebbe in grado di vivere autonomamente. I politici leghisti tendono a 

semplificare vari problemi del mezzogiorno riducendo il tutto all’idea che il Sud viva grazie 

all'assistenza che gli verrebbe dalla “generosità” del Nord
98

. 
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 Cesare Musatti, pioniere della psicoanalisi in Italia, negava l’esistenza di un razzismo vero e proprio, di tipo 

biologico: “Non esiste in Italia un’emergenza razzistica antimeridionale in sé, esiste il problema di una lunga scissione 

tra il Nord e il Sud” (in A. SIGNORE – A. TROCINO, Op. cit., pp. 225 – 226). L’antimeridionalismo delle origini 

della Lega (che di tanto in tanto torna a mostrarsi) era soprattutto il sintomo di una difficoltà: quella di far emergere 

l’identità regionalista (oggi padanista). Il richiamo del parassitismo del Sud e alla parallela “colonizzazione del Nord” 

svolge, secondo il politologo Roberto Biorcio, “una funzione decisiva e specifica nella costituzione dell’identità della 

nazione padana, perché serve a tracciare i confini ideali, fortemente connotati in termini valutativi e affettivi”. Risulta 

più facile elaborare la figura di un ‘nemico’, un obiettivo simbolico contro il quale compattarsi, piuttosto che 

individuare tratti comuni che possono definire in positivo l’identità padana. Da cui le espressioni di Bossi del tipo: “I 

terroni hanno scelto di vivere sotto l’oppressione di una classe dirigente solo politica, la mafia. Loro hanno scelto 

questo regime, se lo tengano. La Padania di qua, il Sud e la mafia di là” (U. BOSSI, 1996). 
98

 Pure qui il discorso è molto complesso e non vi è dubbio che oltre alla semplificazione degenerata del leghismo 

esistano dei problemi concreti nella relazione tra Centro Nord e Sud Italia. Tanto che alla storica “questione 

meridionale” si è aggiunta una “questione settentrionale”.  Essi sono affrontati in parte nello studio del 2010 (vedi 

oltre). Lascia ad esempio molto perplessi, specialmente in questo momento storico, la più volte ripetuta correlazione tra 

Centro Nord e Sud Italia rispetto a Germania Ovest e Germania Est con l’esplicita dichiarazione che il Centro Nord 

Italia dovrebbe essere pronto a fare per il Sud quanto i cittadini della Germania Occidentale fecero per la Germania 

Orientale ai tempi dell’unificazione (vedi ad esempio la puntata di Presa Diretta del 25 settembre 2011). In primo luogo 

perché la DDR aveva 16 milioni di abitanti contro 63 milioni della RFT (rapporto circa 1: 4) mentre il rapporto tra 

popolazione del Centro / Nord Italia (Lazio compreso) e Sud Italia è quasi 1: 2 (39 milioni nel Centro Nord e 21 milioni 

nel Mezzogiorno e Isole). Evidentemente è più facile portare politiche di sostegno all’economia quando il rapporto è più 

favorevole. In secondo luogo perché la RFT è stata la quarta potenza economico – industriale del mondo, con un PIL 

molto superiore a quello italiano. Pure per quanto riguarda il PIL procapite quello della RFT era superiore sia a quello 

italiano sia a quello delle sole regioni centro – nord italiane. In terzo luogo perché il gap tra Germania Occidentale e 

Germania Orientale non è ancor oggi completamente colmato. In quarto luogo perché, piaccia o non piaccia, la DDR 

contendeva all’Italia la settima posizione nella graduatoria degli Stati più industrializzati al mondo, pur avendo un terzo 

del territorio e meno di un terzo della popolazione del nostro Paese, e questo è un dato che si può leggere persino in 

un’enciclopedia scolastica come “Conoscere” (vol. 21, p.3840 , Milano, 1974). Mentre il Meridione d’Italia ha sempre 

avuto un’economia traballante, tanto che oggi i dati sul PIL procapite sono complessivamente inferiori a quelli di 

Repubbliche ex socialiste (fatto 100 il PIL medio procapite dei cittadini della UE nel 2007, quello  riferito a 

Mezzogiorno e Isole è inferiore a 70, cioè inferiore a quello di Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca e assai prossimo 

a quello dell’Estonia). Insomma, per la RFT aiutare la DDR era assai più agevole (per tutte le ragioni di cui sopra) di 

quanto non lo sia oggi per il Centro – Nord Italia aiutare il Meridione. Non è da dimenticare che il Centro Nord ha per 

anni e anni in molti modi aiutato il Meridione (Cassa del Mezzogiorno, ecc.).  Si aggiunga peraltro, senza dovere 

arrivare alle conclusioni del celebre studio Ricolfi (che sono affrontate nel documento redatto nel 2010 e si può leggere 

oltre), che sono sei regioni nord e centro italiane (Toscana, Marche, Emilia – Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia) 

a reggere l’intera economia italiana e, in particolare, quella del Meridione (ma anche di Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Val d’Aosta, Umbria!). Occorre dunque pensare un modello differente per aiutare il Sud a 

risollevarsi ... quale è difficile dirlo, ma certamente non quello RFT – DDR che strozzerebbe definitivamente 

l’economia del Centro Nord (e in particolare delle sei locomotive centro settentrionali) senza di fatto aiutare il Sud! 

Anche nel caso dell’equiparazione Nord/Sud – RFT/DDR si ha una prova dell’incapacità da parte della politica, ma 

soprattutto del centrosinistra, di comprendere i problemi del Nord (del Centro Nord). Se, infatti, il fenomeno della 

cosiddetta “antipolitica” è una realtà che coinvolge principalmente il Nord (e in misura minore il Centro), è pur vero che 
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ASSOCIAZIONISMO, SAGRE, MERCHANDISING 

 

La Lega ambisce a creare una comunità di fedeli piuttosto che essere un mero strumento di azione 

politica.  

 

E l’azione consolidatrice della Padania passa anche attraverso una subcultura verde che cerca di 

creare una struttura sociale parallela a quella statuale. È questo lo scopo di organizzazioni come la 

Guardia nazionale padana, il Sindacato padano, i media padani (dalla radio, alla televisione al 

quotidiano), cooperative di consumo, associazioni culturali e ricreative.  

 

Nella stessa visione s’inquadrano pure la Rassegna di Miss Padania, la nazionale di calcio padana, 

l’Automobil club padano, gli Orsetti padani
99

, i volontari verdi, le Ronde padane
100

, i collezionisti 

padani, la Banca Padana (la Credinord di cui ci siamo occupati nello studio del 2010), 

l’Associazione umanitaria padana onlus
101

 e le scuole padane.  

 

La struttura organizzativa necessita di una duplicazione dell’esistente, non importa se grottesca 

qualche volta, che comporta come effetto assolutamente voluto la delegittimazione delle istituzioni 

nazionali. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
questo accade perché nelle regioni settentrionali si è diffuso un senso d’isolamento e d’incomprensione che non trova 

risposte nella classe politica. Tra le imprese e i lavoratori di questa parte d’Italia prevale negli ultimi anni un profondo 

senso di “accerchiamento”: ci si sente circondati da un’Europa che in molti casi cresce a velocità doppia rispetto a noi e 

gode di trattamenti fiscali per noi impensabili; da una burocrazia inefficiente (è bene precisare che l’inefficienza non 

deve essere confusa col rigore) e, non ultimo, ci si sente soffocati da un senso d’abbandono che non può che alimentare 

fenomeni politici pericolosi. La “questione settentrionale”, così come la “questione meridionale”, non è dunque un fatto 

esclusivamente economico e sociale, ma è un vero e proprio fatto storico e politico. Politico poiché riguarda delle scelte 

strategiche alternative da cui ne va la politica nazionale; storico perché dalla sua soluzione dipende il futuro del paese.  

99
 […] L'Associazione “Orsetti Padani Onlus” propone ai bambini una serie di iniziative di tipo sportivo, ludico, 

culturale, sociale e formativo e fornisce ai genitori un aiuto per crescerli alla luce di valori semplici e sani […] per far 

si che possano pensare e vivere "padano" in tutta libertà 
100

 “Veneto Sicuro”, associazione della Lega Nord nata in gennaio 2007 a Treviso che coordina le ronde anti-

criminalità. Il partito sosteneva di avere più di 500 volontari pronti a operare. In verità questo servizio che ha fatto 

molto discutere già dopo pochi mesi è “scomparso” lasciando nella sua breve storia: l’arresto di due baby ladri di dieci 

anni da parte dei vigili grazie alla segnalazione di un volontario “padano”; Ma nello stesso un fascicolo aperto su di loro 

dalla procura perché durante una ronda hanno accusato una donna dell’est di aver rubato a una bancarella senza prove, 

la quale li ha denunciati. 
101

     Fondata nel 1999 l’Associazione Umanitaria Padana Onlus promuove tutti gli interventi che consentano un reale 

sviluppo socio-economico nell'ambito dei principi generali della solidarietà internazionale e nel rispetto delle culture, 

tradizioni e identità locali.  
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Nella prospettiva invece di consolidare il movimento (e l’idea di Padania) passa anche il recupero 

delle tradizioni, della memoria, di momenti condivisi e collettivi nei quali riconoscersi, come la 

salvaguardia della polenta o di altri cibi riconosciuti locali (o meglio “etnici”), le sagre e le feste di 

paese che consentono il presidio del territorio e un ancoraggio spazio – temporale del movimento. 

        
 

Nella stessa prospettiva anche il merchandising, dove tutto (dalle bandiere, alle carte geografiche
102

, 

alle magliette, agli orologi, ecc.) ha lo scopo di sottolineare il significato del territorio uscendo dal 

virtuale. Nella medesima ottica pure il “Parlamento della Padania” e il “Governo Padano”. 

 
 

Per concludere questo paragrafo è bene tornare su Miss Padania … E precisamente su un evento 

marginale che spiega bene cosa sta seminando la Lega Nord. 

Dopo la sua proclamazione a Miss Padania la diciottenne Jessica Brugali di Bergamo ha rilasciato a 

“il Giornale” (articolo pubblicato il 06 giugno 2011) un’intervista nella quale si è dichiarata 

contraria alla possibilità di allargare il concorso anche a ragazze meridionali ed extracomunitarie 

residenti in “Padania” da almeno dieci anni (attualmente il concorso è riservato a ragazze e giovani 

donne “padane” ossia dall’Umbria in su). L’insieme delle dichiarazioni rilasciate dalla ragazza è un 

campionario di stupidità, arroganza, razzismo che la dice tutta (al di là persino della stessa Lega) sul 

terreno di cultura in cui l’Italia sta facendo crescere le nuove generazioni: 

 

“Se è miss Padania non è giusto che partecipino i terroni” 

“Una donna con i capelli, gli occhi neri e i caratteri mediterranei non c’entra nulla con la 

Padania” 

“Noi del Nord siamo meno lazzaroni” 

“Per miss Padania bisogna avere radici nel Nord. Niente padre terrone e magari la madre 

settentrionale” 

 

Alla domanda, “perché sei miss Padania”, la ragazza risponde: 

 

“Perché sono bionda, chiara. Ho i caratteri del Nord. Non ho i tratti mediterranei”  

 

RICHIAMO AI VALORI GUERRESCHI 

 

Il Nord è visto dal partito della Lega come colonizzato da meridionali e immigrati, quindi si usano 

frasi legate ad azioni “combattenti” per liberare il popolo del Nord. Si tratta di vere e proprie 

                                                           
102

 Vera ossessione della Lega. In modo analogo alcuni giochi da tavola proposti nell’ambito leghista (come il “Risiko 

padano”) sono fondati su una rappresentazione cartografica della Padania. 
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provocazioni che hanno come scopo principale quello di attirare l’attenzione dei media e servono 

anche come richiamo identitario al popolo leghista. 

[…]“arriverà il giorno che noi prenderemo le armi e spareremo”[…] (U. Bossi) 

Non meno impressionanti sono altre simili esternazioni di Umberto Bossi, un elenco sterminato: 

“Stiamo oliando i kalashnikov, ci sarà una sparatoria generalizzata” (1992)  

“In Parlamento siamo stati truffati, ora prendiamo il moschetto” (1992)  

“Una pallottola costa trecento lire. Siamo veloci di mani” (1993)   

“La Lega è come un Winchester a doppia canna, con una pallottola per i nemici e una per i falsi 

amici” (1994)  

“Ci sono trecentomila bergamaschi pronti ad imbracciare le armi” (1994)  

“La mano corre alla fondina” (1997)  

“Non ci vuole niente a far venire qualche camion di armi dalla Slovenia o dalla Croazia” (2002) 

 “Davanti all’oppressione fiscale, per tirare fuori un fucile c’è sempre una prima volta” (2007). 

Anche le stesse frasi […] battaglia fiscale […] […] rivolta fiscale[…] ci dobbiamo difendere […] 

che riempiono i discorsi leghisti, sono usati per dare l’impressione di arrivare a una svolta, a una 

rivoluzione che cambierà la vita della gente in positivo …. un ritorno a un passato glorioso! 

Anche le bandiere della Lega Nord sono sventolate come bandiere di un esercito: 

“Siamo tornati una volta da Pontida da una nostra riunione, è il nostro punto di riferimento 

storico, attraversavamo i paesi con le bandiere fuori dal pullman, le sventolavamo, ecco che 

ritorno all’esercito che torna da una guerra” (dichiarazione di un militante leghista riportata in 

Biorcio, 1997, p. 200). 

Neppure le donne sono immuni da questo colorito linguaggio103. Ad esempio, Manuela Taffi 

segretaria della Lega Nord di Recanati) ha come motto in facebook:  

 

“A volte chiudo un occhio ... solo per prendere meglio la mira” (menzionato in P. STEFANINI, op. 

cit. p. 260).  

 

Si tratta di un linguaggio aggressivo, violento, un linguaggio che prima o poi avrà delle 
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 L’atteggiamento della Lega Nord (e delle donne della Lega Nord) nei confronti della questione femminile è piuttosto 

complesso. Si va dal quadro articolato descritto da Cristina Giudici in “Leghiste” (Marsilio, Venezia, 2010) al mercato della 

donna di Miss Padania (peraltro citato dalla stessa Giudici e comunque ancora ben lontano dagli esiti del berlusconismo). In 

tutti i casi però salta sempre fuori un ritratto dove la donna alla fine deve comportarsi come un uomo: “Ma cosa propugna il 

nuovo ‘femminismo leghista’? La coordinatrice di Pistoia ha le idee chiare: … noi rifiutiamo la cultura assistenzialista delle 

quote rosa, la cultura del politicamente corretto, della gentile concessione. Non siamo una minoranza etnica da preservare né 

una razza in via d’estinzione come la foca monaca. Quello che dobbiamo fare è rimboccarci le maniche e lasciare da parte la 

rivalità tra donne … Insomma alle donne noi diciamo: ‘Fai l’uomo’’ (P. STEFANINI, “Avanti Po”, op. cit., pp. 83 - 

84).’Ancora una volta sono le parole che contano: “Fai l’uomo”! Cosa vuol dire “fai l’uomo”? Non bastava dire “sii forte”? 

“mostra il tuo valore”?. Invece no: “Fai l’uomo”. Evidentemente la donna nella Lega conta solo nella misura in cui si 

comporta come un uomo e mostra non solo la sua vitalità ma anche le cosiddette “palle”! 
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conseguenze. Sei fai impazzire la gente non ti dovrai stupire, un giorno, se avrai scatenato l’inferno.  

Le parole suscitano umori, li fanno sedimentare, li trasformano in consenso, ne fanno la 

componente profonda di un modello culturale inevitabilmente destinato a influenzare le dinamiche 

politiche. Se usi le parole come pietre colpiranno come pietre e in pietre potrebbero tornare indietro.   

 

Il linguaggio della Lega Nord (in quasi tutte le sue varianti: discorsi, volantini, divise, ecc.) sono 

come “un cerino acceso nella santabarbara dei peggiori istinti e dei risentimenti popolari” (G. 

VALENTINI, “Saluti romani e fucili lumbard”, in la Repubblica, 3 maggio 2008) Una santabarbara 

che, finora non si è incendiata ... finora ...
104

  

 

 

Un manifesto di Alternativa Longobarda 

E, occorre ricordare, la Lega non è solo parole e “azioni dimostrative”. In particolare con Borghezio 

militanti leghisti hanno dato luogo a vere “azioni aggressive” che diventano, per loro, null’altro che 

un mezzo pubblicitario e una prova di coraggio. È sempre Giulia Lonardi a ricordare come 

Borghezio sia stato condannato a cinque mesi dal Tribunale di Torino, assieme ad altri “volontari 

verdi”, per l’incendio sotto un ponte di un ricovero d’immigrati (vedi nel merito anche l’articolo 

pubblicato su la Repubblica del 06 IX 2005 – sezione Torino dal titolo “La Cassazione boccia 

Borghezio”)
105

. 

 

Non andrà dimenticato, in questa prospettiva che i “Volontari Verdi” nacquero come “Camicie 

Verdi” con riferimenti che richiamano, più che le “camicie rosse” garibaldine, le “camicie nere” 

fasciste e le “camicie brune” naziste. Secondo le parole di Franco Rocchetta raccolte da Claudio 

Lazzaro, nel film documentario omonimo, le “Camicie verdi” erano un “corpo oggettivamente 

paramilitare” voluto direttamente dal vertice (confermando a distanza di anni le indagini di 

Papalia).  

 

Condividiamo, dunque, il grido d’allarme che nel 1993 lanciò Giuliano Ferrara (un grido d’allarme 

che lui, nel frattempo, si è dimenticato):  

 

“La Lega è senza ombra di dubbio una minaccia. Ha liberato energie carognesche e pulsioni da 

guerra civile in questo paese” (G. FERRARA, “Dietro il folklore barbaro, la minaccia separatista”, 

in il Corriere della Sera 27 settembre 1993). 
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 Nel film documentario “Camicie Verdi” si ricorda di un attentato con autobomba a Montebelluna ispirato alla Lega. Nello 

stesso documentario si ricorda, peraltro, come Borghezio sia stato oggetto di un tentativo di linciaggio da parte di “no global”.  
105

 La stessa Lonardi ricorda un secondo fatto, al limite tra l’azione offensiva e l’azione aggressiva, di cui si rese protagonista 

Borghezio: egli disinfettò  gli scompartimenti di un treno nei quali erano sedute delle presunte prostitute nigeriane. Lonardi 

rammenta, ancora, che “tali comportamenti si inseriscono nella lotta contro l’islamizzazione e la provocazione agli aspetti 

definiti repressivi della legge Mancino che (citando Borghezio) <<impedisce la lotta di popolo contro l’invasione islamica e 

l’immigrazione selvaggia”.  
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LE PIATTAFORME RIVENDICATIVE 

 

Per molti aspetti il linguaggio e la piattaforma della Lega Nord mostra una singolare continuità col 

passato, addirittura con il passato “pre – bossiano”. Ancora oggi è possibile scorgere un’unità 

d’intenti (molto preoccupante) tra il programma della Łiga Veneta del 1980 e le posizioni della 

Lega Nord, in particolare giusto quelle della sezione veneta della Lega: 

 

“1) Autogoverno del Veneto, superando il sistema partitico italiano, anche attraverso l’istituzione 

della Regione autonoma del Veneto a Statuto Speciale. 2) Precedenza dei veneti nell’assegnazione 

di qualsiasi lavoro, carica, abitazione, assistenza, contributo finanziario nel Veneto. 3) 

Riaffermazione della nostra cultura e storia, della nostra lingua veneta, dei nostri valori morali e 

sociali di veneti. 4) Controllo e gestione dei veneti dei frutti del lavoro e delle tasse dei veneti. 5) 

Gestione da parte dei veneti non snaturalizzati [sic!] dell’amministrazione, della scuola, dei servizi 

sociali e sanitari del Veneto. 6) Amministrazione della giustizia ispirata ai principi veneti di 

sempre” (Programma della Łiga Veneta del 1980). 

 

Un programma che in più luoghi lascia perplessi, in particolare il punto cinque dove si parla di 

“veneti non snaturalizzati” lasciando ben intendere che un cittadino veneto può perdere la sua 

dignità di veneto (e quindi i suoi diritti) laddove si comporti in modo “indegno” ossia in maniera 

difforme da come la pensano i leghisti. Si tratta di un modo di concepire le cose che è proprio delle 

organizzazioni e delle ideologie totalizzanti come lo stalinismo e il nazismo
106

.  

 

È evidente che un simile programma identitario assume una forte connotazione simbolica che 

esprime, e legittima, un “sacro egoismo regionale”
107

 che si concretizza solo se inserito in una 

forma di conflitto tra popoli delle regioni settentrionali e altri popoli
108

. Non a caso gli elettori della 

Lega Nord si distinguono nettamente dagli elettori degli altri partiti nelle regioni “padane” anche 

per la maggiore diffusione dell’ostilità nei confronti degli extracomunitari e per una scarsa fiducia 

verso i meridionali (cfr. R. BIORCIO, “La Padania promessa”, il Saggiatore, Milano, 1997, p. 66). 

 

LA POSIZIONE NEI CONFRONTI DELLA CHIESA 

  

La Lega è, formalmente, un partito aconfessionale ma di fatto vive in una contraddizione: il 39% 
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 Ed è, peraltro, il tipico modo di pensare di tutti coloro che, in realtà, hanno perso ogni vero contatto con la propria 

identità. Nel 1975 Pasolini denunciò il rischio che lo sradicamento delle culture popolari avrebbe trasformato gli italiani 

in “incerti incrudeliti”, piccoli borghesi pronti a sposare ideologie disumane similmente a quanto avvenne nella 

Germania che abbracciò il nazismo (vedi anche P. PASOLINI, “Lettere luterane”, Einaudi, Torino, 2006, p. 163). Sia 

pure in inciso andrà ricordato, infine, che le ideologie totalizzanti hanno trovato terreno fertile non tanto nella mente di 

mostri piuttosto in persone pressoché normali (che nella vita di tutti i giorni possono anche essere perfetti vicini di casa) 

che compiono atti mostruosi (vedi anche il libro “La banalità del male” di Hannah Arendt). 
107

 Particolarmente esasperato nella Łiga Veneta. Rocchetta nel 1992 diede prova, in un’intervista rilasciata a Marc Lazar, di 

non provare particolari affinità neppure con gli altri “popoli” del Nord Italia: “Dico che se ci fosse in Liguria o nel Sud un 

terremoto o una inondazione, noi faremo solidarietà. Ma agiremo esattamente nello stesso modo se una tale catastrofe 

colpisse la Francia, l’Austria o la Germania” (citato in P. Milza, “Europa Estrema”, Carocci, Roma, 2005, p. 286).   
108

 Nella prospettiva bossiana (in realtà non sempre condivisa dalla base) i meridionali residenti al Nord da molti anni e, 

ancor più, i figli dei meridionali nati al Nord possono essere assimilati alla cultura “padana”. Al contrario la “padanità” 

permane un orizzonte problematico se non quasi impossibile per gli extracomunitari e i loro figli. Nella cosiddetta 

“Costituzione provvisoria della Padania” del 1996 fu stabilito, ad esempio, che la cittadinanza “padana” sarebbe stata 

acquisita da “chiunque abbia la cittadinanza europea e la residenza in Padania dal almeno cinque anni dalla data 

odierna”. Restavano così irrimediabilmente esclusi gli immigrati extracomunitari, i nuovi immigrati e tutti coloro che 

hanno acquisito la residenza nelle regioni centro - settentrionali dopo il 15 gennaio 1991. La posizione bossiana è 

radicata su un concetto dell'etnia in parte non razziale; “un principio identitario mutuato da Bruno Salvadori, fondatore 

dell'Union Valdôtaine, secondo il quale l'etnia non è una questione di sangue, bensì un'adesione totale a pari credenze, 

tradizioni, lingua, senza mescolanze culturali. Le etnie, che oggi vivono senza uno Stato, dovranno costituirne uno 

indipendente e sovrano, in cui essere autonome e tutelate” (Paolo Bertazzolo). Padrone a casa loro, insomma. 
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dei suoi militanti è cattolico praticante e il partito eredita una parte consistente dell’elettorato 

democristiano del Veneto bianco e della Lombardia
109

, il partito altresì dichiara di riferirsi 

espressamente ai valori della civiltà cristiana e specificamente del cattolicesimo ... 

contemporaneamente però il Carroccio con facilità usa espressioni pesanti nei confronti della 

Chiesa.  

 

Negli anni Bossi ha snocciolato rosari d’insulti nei confronti di Vescovi e Papi, nel tentativo di 

delegittimare un potere spirituale che (nei fatti) si oppone al leghismo nel nome del solidarismo che 

lo caratterizza. Così nel 1989, al Congressso della Lega Lombarda, Bossi scatena l’offensiva contro 

i “tre nemici”: Roma, i “vù cumprà” e la Chiesa. Chiesa che Bossi definisce “il serpente che la Lega 

infilzerà nella spazzatura della storia”. Nel 1998, poi, Bossi presenterà la Chiesa come “una setta” 

e il Vaticano sarà il “vero nemico che le camicie verdi affogheranno nel water della storia”.  

 

D’altra parte la Chiesa ha saputo, sia pure in parte (come specificheremo meglio oltre), riconoscere 

nella Lega un pericoloso nemico del suo messaggio universale, Paolo Bertazzolo (autore di 

“Padroni in chiesa nostra”) in proposito afferma: 

 

“La minaccia separatista è stata subito stigmatizzata proprio dal presidente della Cei Ruini, che ha 

condotto negli anni una guerra di posizione per contrastare le spinte separatiste, siglate nel primo 

articolo dello statuto della Lega. Inoltre, Ruini non ha mai smentito le parole della Caritas e di 

Migrantes in fatto di solidarietà e apertura ai migranti, toccando uno dei punti sostanziali della 

propaganda leghista. Non sono mancati gli scontri, anche molto duri nei toni da parte dei leader 

del Carroccio, anche se ci sono stati contatti positivi specie con Roberto Maroni, nelle vesti di 

ministro del lavoro e delle politiche sociali. È innegabile che il presidente della Cei abbia 

prediletto il dialogo con lo schieramento di centrodestra, ritenuto il più affidabile in quanto al 

rispetto dei principi non negoziabili della dottrina cattolica. Ma questo non ha fatto della Lega un 

interlocutore credibile per la Cei”. 

 

Ma la sua polemica col tempo si circoscrive e così, oggi, l’attacco è rivolto sostanzialmente alla 

Chiesa postconciliare. Per Bossi la Chiesa, con il Concilio Vaticano II, “si è sposata verso il 

comunismo” così che i “vescovoni cattocomunisti dicono che in Veneto a mettere su le fabbriche si 

è perso Dio” (U. BOSSI in G. A. STELLA, “La sfida di Bossi: insegnare il mestiere al Papa” in 

Correre della Sera, 29 X 2003). Di per sé si tratta di un dato politico, civile e culturale 

preoccupantissimo perché questo partito (il primo nel Veneto, e cioè in una delle regioni più 

cattoliche d’Italia) tratta come disvalore il più importante tentativo di rinnovamento della Chiesa dai 

tempi della Controriforma ... e questo per una ragione puramente strumentale: l’attacco alla “Chiesa 

dei sciur” (giusto la postconciliare!) che rappresenta per Bossi uno degli elementi del predominio di 

“Roma Ladrona”.  

 

Le posizioni apparentemente favorevoli alla morale cattolica (ad esempio sull’inseminazione 

artificiale e il fine vita) sono dunque opportunistiche. È conveniente evidenziare che l’elettorato 

leghista di Veneto e Lombardia è particolarmente tradizionalista
110

. Giusta, quindi, è 
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 Cfr. anche I. DIAMANTI, Il male del Nord, Donzelli Editore, Roma, 1996, pp. 24 – 27, 29 ss. Ciò ovviamente non 

significa che la Lega costituisca la riedizione della DC. Fra i due partiti le distanze sono marcate. Non fra gli elettorati. 

Il che rivela come la Lega abbia occupato il tradizionale posto della DC. Dato che non stupisce se si considera che varie 

ricerche hanno evidenziato la diffusione dell’orientamento localista fra i cattolici praticanti e l’elettorato della DC (cfr 

Ibid. p. 46). Ciò che accumuna, almeno strumentalmente, Lega e DC e che può interessare l’elettorato bianco, è il 

comune modello di sviluppo fondato sul lavoro come valore, sulla famiglia, sulla comunità. Per contro il ruolo della 

Lega è diametralmente opposto a quello della vecchia DC: “la Dc agiva attraverso la mediazione e l’integrazione con 

lo Stato centrale, la Lega esprime rivendicazione e antagonismo” (Ibid. p. 45). 
110

 In particolare per il Veneto Francesco Jori registra questa situazione: “l’attaccamento alla terra e al lavoro manuale; 

la centralità dell’istituto della famiglia; la diffidenza, spinta in alcuni casi al rifiuto vero e proprio, nei confronti della 
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l’interpretazione di Ilvo Diamanti che vede in tutti questi atteggiamenti un uso strumentale “di 

consenso partigiano ed elettorale” mentre in realtà la Lega è (usando le parole di Giuseppe de 

Rosa, direttore di “Civiltà Cattolica” nel 1992) un movimento “assai pericoloso e distruttivo” (in il 

Corriere della Sera, 20/11/1992)   

 

Dietro, però, l’immagine di movimento inteso a difendere la religione cattolica “come insegnata dai 

padri e dalle madri” (cioè la Chiesa preconciliare) c’è nella Lega qualcosa di profondamente 

anticristiano.  

Cosa ci può essere, infatti di cristiano nei matrimoni celtici, nel rito dell’ampolla di acqua del “dio 

Po”, nel celebrare il 1^ novembre il rito del Samhain o ancora nell’esaltazione dei culti arborei? 

Come non sentire qualcosa di profondamente pagano quando gli uomini (e le donne) più vicini a 

Bossi sono definiti “il cerchio magico”? 

Quando, infine, Castelli afferma che si sente “cristiano e celtico al tempo stesso”, quando parla di 

Santa Brigida come una “bionda discinta vestita solo dei suoi capelli ... una dea padana e nordica 

recuperata poi dal cristianesimo” (M. CREMONESI, “Bossi nella notte di Halloween. E la Lega si 

riscopre celtica”, in il Corriere della Sera, 31 ottobre 2007) bisognerebbe inorridire.  

 

A dispetto di ogni smentita ci troviamo a che fare con un sincretismo tra “cristianesimo ariano” e 

neopaganesimo (non importa quanto sia strumentale e male assorbito) che costituisce un humus fin 

troppo simile a quello che il nazismo sviluppò negli anni trenta in Germania.   

 

Illuminante, per il paragone, il seguente passo tratto dal sito web “Cronologia Leonardo” (vasta 

comunque la bibliografia in proposito): 

 

“Agendo sulla cultura, e quindi sulla memoria del paese, e minando alla base le chiese cristiane 

(un contro-potere che il regime faceva bene a temere), i nazisti puntarono a creare una nuova 

società dove i giovani non avrebbero avuto altro dio all'infuori del Führer, e il normale anelito alla 

trascendenza sarebbe stato sostituito da una vaga mistione di cristianesimo e paganesimo. Il 

controllo delle Chiese ebbe il via con un’alleanza con la Chiesa luterana per indebolire e 

delegittimare la Chiesa cattolica, anche se in seguito gli stessi luterani si resero conto che i nazisti 

puntavano al controllo assoluto del pensiero religioso … Nacquero così associazioni come il 

Movimento per la Fede dei Cristiani tedeschi che, dall'interno, avrebbero dovuto lentamente 

erodere e infine annientare i valori che, apparentemente, sostenevano: una sorta di quinta colonna, 

quindi, all'interno del mondo religioso”  

(http://cronologia.leonardo.it/storia/biografie/hitler1a.htm). 

 

In modo analogo i leghisti mostrano posizioni prossime ai sedevacantisti e ai lefebvriani
111

 e 

                                                                                                                                                                                                 
modernizzazione; l’attaccamento alla religione cattolica non solo nei suoi valori e nei suoi precetti ma anche nella 

Chiesa: intesa però molto più come le figure dei parroci che come istituzione. In una parola la Heimat; termine tedesco 

intraducibile in italiano e che sta a indicare un vero e proprio genius loci composito: del sangue, degli affetti, delle 

relazioni . Delle radici” (F. JORI, op. cit., p. 10).  

111
 Nella pagina di Wikipedia dedicata alla Lega Nord c’è un paragrafo dedicato al rapporto coi lefebvriani con un 

riferimento ben più che inquietante al negazionismo della shoah : “Per anni alla Lega è stata considerata vicina al 

movimento lefebvriano, col quale condivide il cattolicesimo della tradizione, usato «all'occorrenza, come elemento di 

identità padana». Alla notizia che il 21 gennaio 2009 il Papa ha rimosso la scomunica ai lefebvriani, il capogruppo 

della Lega al Senato, Federico Bricolo, ha espresso gioia, osservando che «si chiude oggi un doloroso periodo che 

aveva visto i difensori della tradizione cattolica e del magistero costante e continuo della Chiesa allontanati, esiliati 

dalla chiesa romana». Il rapporto col movimento tradizionalista si rompe quando il 29 gennaio 2009 don Floriano 

Abrahamowicz della Fraternità Sacerdotale San Pio X, già celebrante ufficiale e di messe dell’associazione Padania 

Cristiana di Mario Borghezio, dichiara «che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dirle se 

abbiano fatto morti oppure no». Queste parole porteranno all'espulsione del prete dalla Fraternità Sacerdotale San Pio 
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similmente creano organizzazioni parallele al movimento che si richiamano al cattolicesimo 

intransigente (a capo di una di queste, come ricorda il libro “Razza Padana”, già citato, Borghezio!), 

un cattolicesimo che ha avuto modo di esprimersi anche contro i luterani italiani (ad esempio a 

Verona durante la battaglia per la sottrazione della Chiesa di San Pietro Martire alla confessione 

protestante). 

 

Per concludere questo paragrafo è bene riportare un secondo passo del professor Paolo Bertazzolo: 

 

“Dai documenti ufficiali sembra che ci sia un ritardo nella comprensione della reale portata del 

fenomeno leghista. La minaccia consiste nella distruzione del fondamento dell'annuncio cristiano, 

basato sull'apertura all'altro, all'ultimo, allo straniero. Essere cattolici significa avere una visione 

mondiale dell'umanità e ciò è esattamente l'opposto di quello che la Lega si prefigge. Nello stesso 

tempo però la presenza sul territorio del partito è capillare, ma lo è pure nelle parrocchie. Ci si 

scontra con l'arcivescovo di Milano, prima il cardinale Martini, oggi con Tettamanzi e si ottiene lo 

svuotamento progressivamente delle chiese, o perché tanti cristiani riconoscono l'incongruenza dei 

valori della Lega rispetto al messaggio evangelico o perché, al contrario, l'elettorato leghista non 

si riconosce più nella chiesa che contesta il reato di immigrazione clandestina. Quello che resta del 

cattolicesimo, con l'insieme di tradizioni e riti popolari, viene fagocitato nel partito: non mi pare 

una prospettiva tanto diversa da un qualunque soggetto totalitario”.
112

 

 

È qualcosa su cui bisognerebbe riflettere … 

 

E PER CONCLUDERE … 

 

Poco più di un accenno ad alcune analogie tra il linguaggio della “Padania” leghista e quello del 

partito indipendentista delle Fiandre N-VA (Nuova Alleanza Fiamminga) che sta portando quasi 

inesorabilmente alla disintegrazione del Belgio: 

 

“Non mi pare che ci sia alcuna minoranza francofona nelle Fiandre, ci sono solo immigrati a cui 

tocca adattarsi. D’altra parte è quello che chiediamo a marocchini e turchi”. 

 

“Il Belgio si spegnerà come una candela, senza che nessuno se ne accorga”. 

 

(Bart de Wever, segretario del partito N-VA in l’Espresso n. 49, dicembre 2011, p. 95). 

 

Parole dal tono più pacato, ma non meno conturbanti di quelle bossiane. 

 

Come per il caso “Padania” le ragioni più profonde della divisione non sono culturali (anche se tra 

                                                                                                                                                                                                 
X

 
e all'immediata presa di distanza dei massimi esponenti leghisti da Abrahamowicz e dal movimento lefebvriano”. 

Anche qui pare lecito domandarsi quanto la presa di distanza leghista sia sostanziale e quanto opportunistica.  

112
 Per non smentirmi ricordo che nello studio del 2010 (vedi oltre) sono, comunque, indicati alcuni elementi  in favore 

di una riflessione (comunque non xenofoba) sul problema immigrazione, valutazione che contempli anche la possibilità 

di un governo e limitazione del fenomeno. L’attuale crisi dell’economia italiana (e mondiale) non può che confermare 

quell’indirizzo. Oltre ciò andrà ricordato (occorre farlo) che alcune delle argomentazioni utilizzate per giustificare il 

lavoro degli immigrati, se ben analizzate, lasciano quantomeno perplessi, ad esempio quella – molto in voga – che gli 

stranieri fanno i lavori che gli italiani non vogliono più esercitare perché troppo umili. Chi usa quest’argomento 

dimentica che molti lavoratori stranieri accettano questi lavori umili nella speranza che i loro figli possano avere un 

futuro migliore. Non si può, dunque, credere che questi stessi figli possano accettare gli stessi lavori umili alle stesse 

condizioni dei padri (il solo pensarlo sarebbe razzista). La politica corretta, quindi, non è quello di dare i lavori umili 

agli stranieri (politica che favorisce solo il capitale), ma rendere più appetibili questi lavori sia agli italiani quanto agli 

stranieri con un aumento stipendiale o altri incentivi. 
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valloni e fiamminghi c’è una differenza ben più quantificabile rispetto a quella tra “padani” e 

“ausonici”), ma economiche. 

 

“I fiamminghi recriminano perché producono il 60% del Pil e pagano per il disastrato – e per loro 

svogliato – Sud Vallone … Ecco il nodo dello scontro: la richiesta fiamminga di regionalizzare la 

sicurezza sociale, ‘ognuno per sé, rivogliamo i nostri soldi’”. (Stefano del Re in ibid., p. 96). 

 

E mentre la Lega ripercorre, nei fatti, il modello belga nella propaganda si rifà al modello 

cecoslovacco della separazione consensuale (vedi la Padania del 04 dicembre 2011). Un modello 

alquanto singolare da proporre per i leghisti perché furono i più deboli economicamente slovacchi a 

chiedere la separazione dai cechi (più ricchi e industrializzati) perché consideravano la federazione 

eccessivamente asimmetrica e sbilanciata verso la cechia. È come se in Italia fosse il Meridione a 

chiedere oggi la secessione!
113

  

 

Un altro esempio d’ignoranza politica … ma di forte presa tra la gente … 

 

Così che ci troviamo ancora nell’imbarazzo a parlare di un partito tanto ignorante quanto raffinato, 

tanto grezzo quanto intelligente. Un partito capace di elaborare un discorso politico assolutamente 

proprio, con uno schema interpretativo delle situazioni e degli eventi politici tanto brutale quanto 

pervasivo. 

 

“Noi siamo buona gente, ma se ci fanno girare le palle, poi ci prudono le mani e la democrazia la 

ripristiniamo con la vecchia regola delle cinque dita!” (Umberto Bossi) 

 

“Anche noi padani ci consideriamo un po’ negri, perché siamo bistrattati e sfruttati, costretti a 

pagare perché qualcuno mangi alle nostre spalle” (R. MARONI, “Vanity Fair”, settembre 2006). 

 

                                                           
113

 Il Meridione potrebbe anche sostenere che l’Italia è ormai un paese totalmente sbilanciato a favore del Settentrione 

dopo che, negli ultimi dieci anni, hanno governato solo Premier espressione del Nord del Paese (Berlusconi, Prodi, 

Monti) e che per ben otto di questi anni vari ministri sono espressione di un partito (la Lega) che rappresenta solo le 

regioni centro – settentrionali.  
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“Nessun Paese può sopprimere la 

verità e vivere bene” (Ezra Pound). 
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PREMESSA 

Le recenti elezioni regionali hanno mostrato un significativo 

incremento della Lega Nord in tutte le regioni Settentrionali 

nonché nelle cosiddette “regioni rosse”. Un risultato così 

cospicuo deve condurre ciascuno di noi a riflettere sulla 

portata e le ragioni di questo rafforzamento. Da questa 

necessità nasce il presente lavoro nel quale si presenteranno 

sia un’elaborazione dei dati statistici (nelle Appendici) sia (in 

premessa) un’analisi concisa ma completa del voto. Il 

documento affronterà anche uno studio del sociologo Ricolfi 

che grande eco ha trovato nella propaganda leghista. 

Nell’ultima delle Appendici, infine, si affronterà anche la 

singolare vicenda della Lega Nord in Calabria
114

. 

Ai margini della riflessione sulla Lega Nord affronteremo 

anche il problema “islamista” che spesso s’intreccia con quello 

del partito di Bossi
115

. 
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 Nel caso della Calabria le conclusioni devono essere, tuttavia, valutate con ampio beneficio trattandosi di percentuali 

al limite della significatività statistica. Anche se proprio un intervento di Bossi pare confermare le nostre conclusioni.  

 
115

 Anticipiamo come islamismo e leghismo sono, per chi scrive, le principali emergenze per la tenuta del sistema 

democratico italiano nei prossimi decenni (più ancora del pur pericoloso berlusconismo). Precisiamo altresì che (almeno 

per l’oggi) il leghismo non è il Nord allo stesso modo in cui l’islamismo non è l’Islam. Esiste però il pericolo che il 

Nord diventi la Lega (già oggi oltre il 30% dell’elettorato veneto è leghista) e l’Islam diventi islamismo (nel corso del 

lavoro mostreremo perché sosteniamo questo dubbio). Mostreremo anche numerose coincidenze tra leghismo, 

islamismo e nazifascismo. Incidentalmente indicheremo le responsabilità dei nuovi e dei vecchi mezzi di 

comunicazione (TV, radio, internet, giornali) nello sviluppo del leghismo e dell’islamismo tornando, così, alla 

riflessione pasoliniana sul “nuovo fascismo”. Non nasconderemo, ancora, la nostra diffidenza nei confronti del 

grillismo, espressione e non risposta alla crisi politica e sociale italiana. 
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Percentuali della Lega Nord 

Regionali 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni: Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, 

Piemonte, Lombardia, Veneto. 

Anni 1990 – 2010 

Figura 1: Il Sole delle Alpi. Ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto della Lega Nord è simbolo di questo movimento 

politico insieme alla figura di Alberto da Giussano come appare nel monumento di Legnano ed è il simbolo scelto dai 

leghisti per la cosiddetta “Padania”. Il movimento politico “Lega Nord per l’indipendenza della Padania” ha per 

finalità (ai sensi dell’art. 1 dello Statuto medesimo) “il conseguimento dell’indipendenza della Padania”. Il 

federalismo per i leghisti non è il fine del movimento ma solo un passaggio verso la definitiva separazione del Centro - 

Nord (dal Trentino Alto Adige all’Umbria ai sensi dell’art. 2 dello Statuto) dal Sud della penisola. Quando a luglio 

2010 Il Sindaco di Roma Alemanno aveva richiesto di modificare l’articolo 1 dello Statuto Bossi ha risposto: "Togliere 

la parola secessione dal nostro Statuto? Noi nel nostro Statuto ci mettiamo quello che vogliamo". 
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ANALISI 

CONFRONTO CON LE PRECEDENTI ELEZIONI 

La Lega Nord ha pressoché raddoppiato i consensi rispetto alle precedenti elezioni 

regionali, passando dai quasi 1 milione 380 mila voti nel 2005 (nelle sole otto regioni centro - 

settentrionali che hanno appena votato il 28 e 29 marzo) agli attuali 2 milioni 750 mila (+1 milione 

370 mila voti). Si tratta di un avanzamento generalizzato in tutte le regioni del Nord e anche in 

quelle “rosse”. Molto forte la crescita nelle Marche (voti quasi sestuplicati) e in Toscana (consensi 

triplicati), anche se in quelle zone la Lega partiva da valori assoluti relativamente bassi. Ma anche 

nelle regioni in cui la Lega Nord aveva già una presenza radicata si registrano avanzamenti 

notevoli: +134% nel Veneto (+450 mila voti), +83% in Piemonte (+144 mila), +61% in Lombardia 

(+424 mila voti). Anche in Liguria (+38 mila voti) e in Emilia-Romagna (+180 mila) si osserva uno 

sviluppo ragguardevole: +100% e +165%. Si tratta di un risultato ancora più rilevante alla luce 

dell’astensionismo che ha caratterizzato queste consultazioni.  

Anche il confronto con le elezioni europee del 2009 vede una significativa avanzata 

(almeno in termini percentuali) della Lega Nord con poche eccezioni (Piemonte +1,0%, Liguria + 

0,3%). E’ ragionevole ipotizzare che anche nelle regioni Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli 

Venezia Giulia il potenziale consenso della Lega Nord sia in aumento. 

In termini assoluti, tuttavia, la Lega Nord nel 2010 perde voti rispetto alla precedente 

tornata elettorale europea. Secondo i dati ufficiali tra il 2008 (elezioni Camera dei Deputati) e il 

2010 (elezioni regionali) i voti per la Lega sono aumentati in tutte le “regioni rosse” e, cioè, in 

Emilia – Romagna, Toscana, Umbria e Marche, mentre sono diminuiti in Lombardia, Veneto e 

Piemonte. 

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

 
Con un certo grado di approssimazione si può dire che la Lega Nord tende ad avere 

consensi maggiori nelle regioni più settentrionali (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia - 

Romagna) e consensi più contenuti in Liguria, Toscana, Marche e Umbria, cioè nelle regioni più 

meridionali della macroarea geografica autodefinita “Padania”.  

All’interno di ciascuna regione c’è la tendenza a ritrovare minore gradimento per la 

Lega Nord proprio nelle porzioni poste a meridione (Es: Grosseto in Toscana, Terni in Umbria, 

La Spezia in Liguria, Rovigo nel Veneto, Mantova in Lombardia, ecc.). Viceversa le province più 

settentrionali di ciascuna regione tendono ad avere i risultati migliori per la Lega (ad esempio in 

Emilia – Romagna Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e in Toscana Arezzo, Prato, Pistoia, 

Lucca, Massa Carrara). 

Confrontando i dati delle elezioni del 2009 si rileva, inoltre, una particolare debolezza 

della Lega Nord nelle realtà regionali dove sono storicamente insediati altri partiti 

autonomisti, rappresentanti di forti minoranze etnolinguistiche (Bolzano e Aosta, ma non il Friuli - 

Venezia Giulia dove storicamente esiste solo il partito della piccola minoranza slovena). 

All’interno di ciascuna regione e di ciascuna provincia, ancora, è possibile distinguere le 

aree urbanizzate rispetto alle aree rurali, infatti: 

a) Di norma le province capoluogo di regione mostrano un consenso minore alla Lega Nord 

rispetto alle altre; 

b) Di norma, all’interno di ciascuna provincia, nel capoluogo si ha un risultato percentuale più 

modesto per la Lega Nord rispetto alla media provinciale. 
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Tuttavia, su un campione di province esaminato (Bologna, Pistoia
116

), pare che all’interno di 

ciascun territorio provinciale sia poco significativa la distinzione tra aree “meridionali” e 

“settentrionali” o tra “aree montane” e “aree di pianura”. L’unico dato che pare trovare conferma è 

tra aree fortemente urbanizzate (dove la Lega trova minor consenso) e aree rurali (dove maggiore è 

l’adesione al partito di Bossi)
117

.  

In definitiva, dall'insieme dei dati sin qui presentati, si può trarre una prima risultanza di natura 

empirica: la Lega è un partito a vocazione rurale
118

. Come controprova si pensi che, fino al 1989, 

il Carroccio si è potuto pienamente sviluppare nei piccoli centri della fascia prealpina lombarda. Sin 

dai suoi esordi la Lega Lombarda, come a suo tempo già la Łiga Veneta, si configura nei termini di 

un fenomeno prettamente "provinciale", nato al di fuori delle grandi metropoli, o meglio ancora di 

periferia industriale. E' inoltre abbastanza significativa la correlazione tra voto leghista e livelli 

di reddito non molto elevati. 

Rispetto agli indici del reddito pro-capite lombardo relativo al 1987 (comunque del 18% 

superiore alla media nazionale), "la tesi secondo cui i "lumbard" hanno più capacità di penetrazione 

in quelle aree territoriali dove le condizioni materiali di vita risultano meno floride ha un riscontro 

nei fatti" (Moioli, 1990, p. 25). Cioè, considerando i 728 comuni lombardi in cui la Lega aveva 

superato il 10% dei voti nell'89, nell'84% di essi (ossia 612) si tratta di comuni con reddito pro-

capite al di sotto della media regionale lombarda. 

Considerando che la Lombardia è comunque la regione più ricca d'Italia, l'ideologia leghista ha 

trovato un terreno particolarmente fertile per mettere le sue radici in quelle zone dove era 

maggiormente possibile percepire la ricchezza in termini di deprivazione relativa. Poiché 

determinate fasce sociali possono considerare il loro status nelle forme di una marcata mobilità 

sociale discendente. Per cui si avrebbe la sensazione di non possedere un prestigio adeguato al 

potere detenuto, o parimenti un potere non proporzionale alla ricchezza posseduta. In tal modo 

taluni soggetti, situati in contesti socio-economici dagli standard di vita estremamente alti, dovendo 

mantenere determinate aspettative, alla fine possono veramente pensare di trovarsi in una situazione 

d’indigenza. Questi soggetti - molti dei quali lavoratori autonomi e piccoli industriali – sono poi 

quelli che più abbisognano della figura protettiva della Lega, da essi delegata 

a proteggere i loro specifici interessi, in una situazione economica di forte instabilità che subisce il 

repentino e non previsto riflusso della "crescita incontrollata" come quella degli anni Ottanta o dei 

primi anni del 2000. È perciò logicamente possibile inquadrare il fenomeno delle leghe come un 

classico prodotto della società dei consumi e del benessere, la cui specifica funzione è proprio 

quella di rassicurare la paura che tutto ciò possa finire (cfr. Diamanti, 1993, p. 49). 

 Un aspetto finale merita di essere, ancora, menzionato: le due regioni dove la Lega Nord 

mostra ancora oggi il maggior consenso sono il Veneto e la Lombardia, regioni che mostrano da 

sempre un elettorato particolarmente diffidente (se non apertamente ostile) alla nozione stessa 

                                                           
116

 I risultati della provincia di Bologna sono indicati in Appendice 3/b. Per non appesantire la lettura riportiamo solo in 

nota alcuni dati della provincia di Pistoia relativi alle elezioni regionali 2010: Cutigliano 9,5% (Montagna); San 

Marcello Pistoiese 8,7% (Montagna), Uzzano 8,5% (Pianura); Ponte Buggianese 12,1% (Pianura); Pistoia 6,5% 

(Urbano). 

 
117

  Insediamento leghista che è favorito (e a sua volta favorisce) dall’ideologia völkisch più o meno coltivata dai quadri 

e dai dirigenti del partito. E’ nota la presenza di un diffuso atteggiamento etnonazionalista all’interno del movimento 

leghista che vede con sospetto, se non aperta ostilità, sia gli emigranti sia gli abitanti dei centri urbani (vedi anche 

Appendice 9). Atteggiamento invero pericolosissimo perché (anche se con toni diversi) comune sia al 

nazionalsocialismo sia ad altri movimenti genocidiari, ad esempio i Khmer rossi in Cambogia (cfr. G.L. MOSSE, “Le 

origini culturali del Terzo Reich”, il Saggiatore, Milano, 2003; AA.VV., “Il secolo del genocidio”, Longanesi, Milano, 

2006). L’atteggiamento di sospetto / ostilità nei confronti della città è comune, inoltre, ai talebani afghani. 

 
118

 L’esatto opposto del “Movimento cinque stelle” di Beppe Grillo che nelle cinque regioni dove si è presentato (Emilia 

Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Campania) ha registrato i migliori risultati in aree urbanizzate (tranne poche 

eccezioni il capoluogo di provincia ha percentuali superiori al resto del territorio. Altresì le province capoluogo di 

regione hanno il miglior risultato – o alla peggio il secondo miglior risultato – rispetto al restante territorio regionale).  
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di Stato e di stato sociale. Atteggiamento che la Lega Nord ha, da sempre, fatto proprio, come 

mostrano alcuni passaggi dai discorsi di Bossi: 

 

“La Lega non è di sinistra e laburista e socialista … perché tali dottrine non hanno mai 

risolto nessun problema in nessun Paese … Tutti i paesi che hanno applicato per 

decenni tali teorie … sono finiti sulla soglia del disastro finanziario a causa della 

pretesa utopistica degli Stati … di provvedere ai bisogni di tutti i cittadini” (U. BOSSI, 

Discorso di Pontida del 19 giugno 1994). 

“Una pressione fiscale esagerata [ha] progressivamente espropriato risorse sempre 

maggiori ai produttori, portando [il Paese] alla bancarotta” (U.BOSSI, idem). 

“Il Nord è pronto, e maturo per il federalismo, perché già antistatalista da molto 

tempo” (U. BOSSI, Discorso di Curno dell’ottobre 1993). 

“Occorre un cambiamento che rifiuti gli eccessi dello stato sociale … denunciando le 

ricette antiquate di una cultura demagogica e populista che ha per parola d’ordine 

quella di sistemare parassiti e assistiti, … dipendenti pubblici nullafacenti” (U. BOSSI, 

Discorso all’Assemblea Federale di Genova del 6 novembre 1994). 

“Gli apparati pubblici … ostacolano … le persone che entrano e che spingono verso 

una migliore efficienza” (U. BOSSI, Intervento conclusivo al Congresso Federale di 

Assago, 3 marzo 2002). 

 

Lo Stato per Bossi (come per Berlusconi) deve infatti ridursi ai minimi termini; il modello è 

chiaramente quello proposto dai repubblicani americani (sanità privata, università privata, ecc.)
119

: 

 

“Quindi, come diceva Berlusconi, lo Stato deve concentrare l’attenzione su poche cose: 

l’ordine pubblico (la polizia locale è nella devoluzione), la solidarietà verso i più 

deboli, la difesa dei confini (e, invece, abbiamo chi ha preso i confini per un 

colabrodo), gli interessi nazionali nel mondo. Queste sono le cose che deve fare lo 

Stato, le altre cose le fanno meglio i privati, le fanno meglio le imprese, le associazioni, 

i gruppi” (U. BOSSI, Intervento conclusivo al Congresso Federale di Assago del 03 

marzo 2002). 

 

Per comprendere queste posizioni della Lega Nord pare opportuno ricordare che il 

movimento si erge a paladino degli interessi della piccola impresa e dell’artigianato, contro lo Stato 

assistenzialista (e il grande capitale, almeno a parole). Dunque Bossi, pur presentandosi nelle vesti 

di un leader alla guida di un moto interclassista, preferisce rivolgere le sue particolari attenzioni 

verso quei soggetti – piccoli imprenditori, artigiani e liberi professionisti – la cui principale 

preoccupazione sembra poi quella di pagare meno tasse al fisco (vari riferimento in U. BOSSI, “Il 

mio progetto”, Editoriale Nord, Milano, 2007)
120

. 

                                                           
119

 Proposta quanto meno bizzarra se si considera (fonte OMS) che gli Stati Uniti ha un sistema sanitario quali – 

quantitativamente inferiore a quello pubblico di Canada, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Paesi del Nord 

Europa, Italia, ecc. Un sistema, quello americano basato sulle assicurazioni private, che garantisce ai suoi cittadini 

livelli di salute appena paragonabili a quelli di Cuba. 

 
120

 La Lega ha potuto agire vantaggiosamente da imprenditore politico della protesta fiscale, che è stata inquadrata nella 

battaglia contro il sistema dei partiti ed è diventata il terreno principale per la difesa degli interessi delle regioni 

dell'Italia settentrionale. La gestione della protesta fiscale è per la Lega una leva molto importante per allargare il 

consenso elettorale: il voto per il Carroccio può tradursi in concreti vantaggi economici per molti gruppi sociali del 

Centro Nord. La Lega Nord ha definito nel 1991, al suo primo congresso, le proprie proposte sulla questione fiscale, che 

ha trovato largo spazio nelle tesi presentate: "Non abbiamo bisogno di assistenzialismo ma che ci lascino lavorare in 

pace"; "E' indispensabile che vengano applicate delle rigide soglie limite alla pressione fiscale oltre le quali l'evasione 

diventa giustificata ed anzi legittima". In termini operativi le proposte sono state differenziate distinguendo fra obiettivi 

a breve e a lungo termine. Nell'immediato si rivendicano drastiche semplificazioni delle procedure, riduzione del 
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A questo si aggiunga che, sin dal 1982, la Lega Nord (allora Lega Lombarda) individuava 

nei dipendenti pubblici i rappresentanti più significativi della “colonizzazione romana”: 

 

“In Lombardia tutti i centri della burocrazia, i pubblici uffici, le funzioni 

dell’apparato statale sono sempre meno in mani lombarde” (U. BOSSI in “Lombardia 

autonomista”, marzo 1982). 

 

 In questo contesto si spiega la singolare proposta formulata, nei primi anni ’90, in una delle 

tante “Diete Federali” della Lega Nord di limitare i diritti elettorali dei dipendenti dello Stato. Di 

conseguenza lavorare per lo Stato sarebbe equivalso a essere retrocessi cittadini di seconda classe 

(cfr. L. COSTANTINI, “Dentro la Lega”, Koinè - Eurispes, Roma, 1994)
121

 

 

LA LEGA NORD COME PARTITO DELL’ERA POST SOVIETICA 

 
 L’inizio dell’ascesa della Lega Nord risale al 1989 (dove, col nome di Lega Lombarda – 

Alleanza Nord, raggiunge poco meno del 2% a livello nazionale)
122

. Tale risultato non pare casuale 

perché coincidente con la rapida caduta degli stati e partiti comunisti e il crollo del muro di Berlino. 

La fine del bipolarismo USA – URSS ha determinato la fine del bipolarismo nazionale DC – PCI, 

lasciando libero il corpo elettorale rispetto ai vincoli ideologici che, nel passato, ne potevano 

condizionare le scelte politiche
123

. Nel Nord Italia questa maggiore libertà d’azione ha trovato nel 

leghismo una nuova forma di appartenenza. Un’appartenenza che si è sostituita alla classica 

contrapposizione destra – sinistra a favore di una tra il Nord e il Sud della nazione. 

 Da un punto di vista ideologico il partito – apertamente anticomunista e antimarxista
124

 – è 

nella prassi organizzativa squisitamente leninista, anzi il leninismo della Lega Nord viene 

apertamente rivendicato da esponenti di primo piano del partito. Ad esempio Roberto Maroni ha 

dichiarato che, nell'organizzazione, i leghisti sono: 

                                                                                                                                                                                                 
numero dei tributi, detassazione degli utili reinvestiti, defiscalizzazione parziale degli utili non distribuiti, aumento delle 

possibili deduzioni. A lungo termine, una volta raggiunta l'autonomia amministrativa e fiscale da Roma, la Lega 

promette ai cittadini del Nord un limite massimo invalicabile del 30 % per la tassazione complessiva delle persone 

fisiche e del 25 % per la tassazione complessiva dei redditi da impresa (Biorcio, 1997, pp. 166 - 181). 

 
121

 Posizione – apertamente in contrasto coi diritti elementari dell’uomo - che in Europa ha trovato riscontro solo in 

Lettonia (già Repubblica ex Sovietica e oggi Stato membro dell’Unione Europea e della NATO), dove la minoranza 

russa è stata privata di molti diritti civili (tra cui il diritto di voto). 
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 Alle elezioni europee del 1984 Lega Lombarda, Łiga Veneta e Movimento Piemont ottennero lo 0,47%. 

 
123

 E’ lo stesso Bossi ad affermarlo nella Relazione al primo Congresso nazionale della Lega Lombarda tenuto nel 

dicembre 1989: “Noi sentivamo che la forza che agiva nell’Impero russo [ndr l’URSS] e la spinta autonomista che si 

stava addensando nel mondo occidentale stavano portando al superamento delle contraddizioni fra marxismo e 

liberalismo economico … Ciò si sarebbe sicuramente riverberato sulla politica interna … dapprima nella crisi … del 

Partito Comunista Italiano e, in un secondo tempo, sull’area dell’influenza della Democrazia Cristiana, il partito che 

ha costruito le sue fortune sulla contrapposizione al Partito comunista italiano”.   

 
124

 In un intervento al Senato ‘per la fine della decima legislatura’, tenuto nel febbraio 1992, Bossi afferma: “Tra le 

macerie del muro di Berlino c’è il cadavere di una delle più spaventose dittature, quella bolscevica”. Sempre 

l’anticomunismo porterà Bossi a superare la difesa del dialetto lombardo (e dei dialetti in genere): “Ma l’idea che la 

lingua etnica servisse ad aggregare un movimento autonomista in Lombardia dentro di me entrò presto in crisi 

soprattutto dopo due osservazioni. Innanzi tutto il dialetto veniva usato dal Partito Comunista, che organizzava 

addirittura conferenze sul dialetto inteso come espressione populista, antiborghese e antifascista …. Tutto ciò mi fece 

concludere che non avesse alcun significato usare la lingua lombarda quale strumento cardine della lotta per 

l’autonomia della Lombardia” (U. BOSSI, Relazione al 1^ Congresso Nazionale della Lega Lombarda del 08 – 10 

dicembre 1989). La Lega Nord da vent’anni ha confinato la battaglia per il dialetto a un ruolo meramente ancellare.  
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 “gli unici che si ispirano a chi sapeva cosa erano i partiti, cioè a Lenin. I partiti sono 

un’organizzazione difficile da mantenere, perché si fondano sul volontariato e migliaia di 

persone devono essere motivate. C’è uno che comanda e gli altri che danno esecuzione al 

progetto” (http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/lega-maroni-ispirata-lenin-ma-

post-ideologica-439737/ vedi anche l’intervista a Maroni pubblicata sul Giornale di 

Brescia del 24 giugno 2010 dal significativo titolo “La Lega? Un partito leninista”). 

 

VOTO ALLA LEGA NORD E “MANI PULITE” 

 
 Appare chiaro, dai risultati delle elezioni tra 1989 e 1996, che la Lega Nord ha potuto 

sfruttare la questione morale scoppiata con le inchieste di “mani pulite” eppure la Lega Nord nei 

fatti non si mostra diversa dagli altri partiti nell’accettare e giustificare (secondo la peggiore politica 

romana) “regalie non registrate”:  

 

“la magistratura, dopo aver tolto di mezzo i vecchi, imbarazzanti vertici del pentapartito 

[DC, PSI, PRI, PLI, PSDI] ha pensato bene di assestare una bordata anche contro alla 

Lega, nel tentativo di evidente di delegittimarla. È la famosa storia dei duecento milioni 

di Sama, che consentì a Di Pietro di arrestare Patelli e dichiarare, durante la sua 

requisitoria davanti alle telecamere che la Lega era un partito come gli altri, che rubava 

‘come sempre e come tutti’. Dimenticando che non di tangente si trattava ma di una 

semplice regalia non registrata” (U. BOSSI, “Il Mio progetto”, Editrice Nord, Milano, 

2007, p. 52). 

 

Se dobbiamo valutare la Lega Nord per le parole del suo fondatore non ci troviamo, 

dunque, con un partito diverso (dal punto di vista della “questione morale” in politica), ma 

con un partito che autoassolvendosi chiede di essere trattato diversamente dagli altri. 

 

In una cosa, però, Bossi e la Lega Nord si sono mostrati davvero diversi da tutti gli altri 

partiti ed esponenti politici coinvolti in “tangentopoli”. Bossi ha minacciato il ricorso alle 

pallottole come se fosse un esponente delle Brigate Rosse (o, a scelta, delle Brigate Nere): 

 

“Siamo veloci di mano e di pallottole che da noi costano trecento lire e se un 

magistrato vuole coinvolgere la Lega nelle tangenti sappia che la sua vita vale trecento 

lire” (U. BOSSI, dichiarazione pubblicata su la Repubblica del 14 novembre 1993). 

 

Naturalmente la tangente di Patelli (per la quale Bossi è stato condannato a otto mesi 

per finanziamento illecito ai partiti) non è l’unico “incidente giudiziario” in cui è incappato 

la Lega, ricorderemo brevemente alcuni casi: a) Anno 2010: Il Segretario della Lega Nord di 

Pistoia ha patteggiato una condanna per associazione a delinquere; b) Anno 2010: Gli 

accertamenti esattoriali hanno dimostrato che l’azienda di famiglia del Sindaco di Adro 

(meglio noto per avere rivestito di simbolo leghisti
125

 una scuola pubblica, ivi compreso il 

titolo della scuola a Gianfranco Miglio) non pagava l’ICI; c) Anno 2009: L’ex Capogruppo 

Lega Nord in Comune di Alessandria è inquisito per truffa al Comune stesso; d) Anno 2003: 

L’ex Assessore regionale piemontese, in quota alla Lega Nord, Matteo Brigandì è indagato 

per truffa ai danni della Regione medesima (e successivamente condannato)
126

. 

                                                           
125 Compresa la versione del “Sole delle Alpi” adottata dalla Lega Nord come contrassegno della “Padania”. Il “ Sole delle Alpi” 

(noto anche come Rosa della montagna) è un simbolo antichissimo presente in culture tra loro distantissime (dagli eschimesi, agli 

arabi, ai germani, agli etruschi), ma la variante della scuola di Adro è sfacciatamente la copia di quella del Carroccio. 
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 Da non dimenticare il crac della Credieuronord (la Banca della Lega) pagato in primo 

luogo dai 2500 piccoli soci dell’attività e in secondo luogo da tutti i contribuenti (del Nord, 

del Centro e del Sud)
127

 ma che secondo “il Fatto quotidiano” avrebbe assicurato al partito di 

Bossi 10 milioni di euro, tra fidi e finanziamenti. 

 

VOTO ALLA LEGA NORD E AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 

STRANIERA 
 

Da sempre la Lega Nord è contraria alla società multiculturale
128

 per motivazioni tra loro 

spesso non collegate e talvolta persino contraddittorie (ad esempio il rischio di aumento 

dell’omosessualità che non pare per nulla correlabile alla presenza di culture come quella 

islamica
129

):  

 

“La società multietnica e multirazziale è quindi una società che per sua natura è contro 

l'uomo perché mortifica in esso ogni intento di generosità sociale. Distruggendo il 

processo di identità etnica, la società multirazziale provoca il declino della morale e 

quindi della solidarietà ... In quest'ultimo caso la società va incontro alla disgregazione, 

sviluppa i comportamenti patologici dell'omosessualità, della devianza giovanile, della 

droga, crea condizioni psicologiche che favoriscono ad esempio la sterilità" (Bossi, 

1989)
130

. 

                                                                                                                                                                                                 
126

 Un articolo pubblicato sul sito web de “Il fatto quotidiano” elenca una lunga serie di “mal costumanze leghiste”: dal 

senatore di Vicenza coinvolto in una maxievasione, a un esponente veronese implicato nel rilascio di falsi certificati di 

soggiorno, all’assessore vicentino indagato per sfruttamento della prostituzione, al Ministro Castelli indagato per abuso 

d’ufficio, all’ex sindaco di Varese indagato per peculato e concussione, al vicesindaco di Guastalla accusato 

d’irregolarità nella gestione dell’ENCI.  

 
127

 Il Centro - Nord come il Sud si trova costretto a pagare anche gli allevatori furbi, appoggiati dalla Lega, che si sono 

rifiutati di pagare le quote latte.  

 
128

 La Lega Nord / Lega Lombarda nasce come movimento anche antimeridionale coerentemente all’orientamento di 

una parte importante dell’opinione pubblica lombarda (si stima tra 1/3 e 1/4 della popolazione) che all’inizio degli anni 

ottanta manifestava sentimenti ostili nei confronti dei meridionali (Ignazi, 1994, p. 193). Solo col Primo Congresso 

Federale della Lega Nord (detta anche "la Potentissima"), svoltosi a Pieve Emanuele nel febbraio 1991, si ha una svolta 

rispetto ai classici nemici della Lega. E a parte il solo Farassino, che dichiarò di non volere i "terroni" nella Lega, intesi 

come coloro che sono "incapaci di sollevare da terra le loro contrade e che continuano piagnosamente a pretendere 

dallo Stato" (citato in Cappelli e Maranzano, 1991, p. 81), non si registrarono spiccate manifestazioni anti-meridionali, 

come invece era successo in analoghe situazioni del passato. Tutto fu ricondotto sui binari del gioco politico, riguardo 

alla totale guerra combattuta dalla Lega Nord contro lo Stato centralista e i suoi partiti. Invece nella frattura etnico -

territoriale tra "Nord e Sud" viene estremizzato il rifiuto delle disastrose politiche meridionaliste condotte sinora dallo 

Stato centrale, cui si aggiunge il rigetto del fenomeno mafioso identificato totalmente nel Mezzogiorno in quanto tale 

(cfr. anche Rusconi, 1993, p. 29). Eppure ancora oggi nella base leghista, non solo veneta, piemontese o lombarda, 

l’epiteto “terrone” rivolto ai meridionali è ampiamente usato e in senso ovviamente dispregiativo (in “Avanti Po” si 

riporta la sintesi di una manifestazione della Lega Nord Toscana nella quale l’appellativo disonorevole è stato usato 

ripetutamente).  

129
 La quale è anzi omofoba come mostra il caso dell’Iran e di altri paesi musulmani dove l’omosessualità è considerata 

una colpa da sanzionare con la pena di morte (situazione che evidenzia un sottile, eppure inquietante, paragone con la 

politica nazista che prevedeva l’internamento e l’eliminazione di quelle che erano considerate “vite indegne di essere 

vissute”). L’omofobia è dunque un carattere comune agli islamisti, ai leghisti e ai nazisti e, in generale, a tutti i 

totalitarismi. 

 
130

 La frase, come si può agevolmente constatare, è priva di una qualsivoglia traccia di logica secondo un modo di (non) 

“pensare” comune a ogni estremismo. Lo stesso modo di (non) pensare ad esempio muove l’islamismo dei talebani 

afghani: “l’istruzione femminile … è espressione di una politica sacrilega che concede alle donne una libertà oscena, 
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Tuttavia per molto tempo l’elettorato nord (e centro italiano) è rimasto piuttosto sordo a 

questa sirena razzista. 

I dati raccolti, infatti, mostrano che l’aumento (e il calo) di gradimento alla Lega Nord è 

rimasto per molti anni svincolato dall’effettivo andamento della popolazione straniera in Italia. Solo 

negli ultimi anni sembra manifestarsi un’effettiva relazione tra avanzamento della Lega Nord 

e incremento della popolazione straniera nel territorio nazionale.  

Indicativamente si può dire che in questi ultimi anni l’incapacità della politica (di destra o 

sinistra) di offrire una riflessione matura sul tema immigrazione ha dato vita a un’evidente 

"sindrome da invasione"; gli italiani in generale (e i nord e centroitaliani in particolare) si sentono 

accerchiati dagli stranieri provenienti da paesi sottosviluppati: culture che si avvertono diverse, 

incompatibili e non integrabili. 

Il tema è inoltre esasperato dalla sensazione di un’imminente "pauperizzazione" degli 

italiani e, in particolare, dei cosiddetti “padani”. 

 

Caso a parte è Prato dove l’aumento di consensi alla Lega Nord (il 9,8%, ben superiore alle 

vicine province di Firenze, Pistoia, Lucca, Arezzo) è strettamente legato a un’oggettiva - pesante - 

presenza dell’immigrazione cinese che pone in crisi l’economia dell’intero comparto tessile e, più in 

generale, della provincia. Il voto leghista è sempre un voto razzista ma, talvolta, si tratta di un 

razzismo indotto (“ci hanno fatto diventare razzisti” ha detto un pratese intervistato dal TG3). 

 

PRODOTTO INTERNO LORDO E CONSENSO ALLA LEGA NORD 
 

I vari indicatori socio – economici mostrano tuttora l’esistenza di un’Italia divisa in tre: 

Nord, Centro e Sud. Con le regioni Centro – italiane simili, sotto molto aspetti, alle regioni 

settentrionali. L’indicatore più significativo, in tal senso, è il Prodotto Interno Lordo pro capite. Per 

il reddito prodotto tutte le regioni della cosiddetta “Padania” sono tra le più ricche d’Europa 
(mentre le altre regioni italiane sono più povere della media europea). Tuttavia nelle regioni 

Marche, Umbria, Liguria – e in misura minore nella regione Toscana – il reddito prodotto è 

inferiore alle altre regioni “padane”. Non a caso proprio in queste regioni il consenso alla Lega 

Nord è minore, con Toscana e Marche (due delle “regioni creditrici” del “sistema Italia” e con PIL 

più forte) in crescita più sostenuta e Umbria e Liguria con crescita più modesta
131

.  

In ogni caso i dati sul PIL e sui servizi in genere mostrano come l’idea di Padania (e di Lega 

Nord), sviluppata da Bossi e – più concretamente – dall’elettorato leghista, sia da tempo motivata 

essenzialmente per ragioni economiche piuttosto che culturali
132

. Dato peraltro confermato dalle 

affermazioni dello stesso Bossi: 

                                                                                                                                                                                                 
una libertà che porterebbe all’adulterio … Tutti i paesi islamici in cui l’adulterio diventa prassi comune vanno incontro 

alla distruzione e finiscono sotto il dominio degli infedeli, perché i loro uomini diventano come le donne e le donne non 

possono difendersi” (un esponente talebano citato in A. RASHID, “Talebani”, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 139). Nel 

caso bossiano non si capisce come la multiculturalità favorisca l’omosessualità, la devianza sociale e la caduta della 

solidarietà, nel caso talebano non si comprende come l’istruzione femminile possa portare all’adulterio e a trasformare i 

maschi in “femminucce”. È palese, invece, come sia la mancanza d’istruzione a rendere le donne incapaci di difendersi.  

 
131

 Particolarmente interessante il caso della Liguria. Questa regione per molti anni ha avuto consensi per la Lega Nord 

ben maggiori rispetto all’Emilia – Romagna e alla Toscana mentre ora ha percentuali inferiori alla prima regione e 

paragonabili alla seconda. Si ha la netta impressione che rendendosi più manifesta, anche a livello di propaganda, la 

ragione economica della “Padania” - a scapito di ragioni culturali o linguistiche - la capacità di fascinazione del 

carroccio in questa regione debole economicamente sia proporzionalmente diminuito rispetto alle altre più ricche. 

 
132

 All’interno del movimento autodesignato “padanista” alcuni esponenti contestano l’idea stessa di una Padania che 

comprenda le Marche e l’Umbria (anche per la Toscana essi pensano più a una blanda confederazione anziché a una 

federazione, quest’ultima da riservare alle sole regioni settentrionali). A tale proposito si rimanda alla lettura della 
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“È di questi anni a cavallo fra gli Ottanta e i Novanta, la presa d’atto, da parte delle 

categorie imprenditoriali, dell’assoluta inefficienza del meccanismo statuale e della 

classe politica che lo interpreta; potremmo dire lo incarna. È quindi chiaro che una 

classe politica come quella leghista, in grado di offrire un nuovo sistema istituzionale 

dagli enormi vantaggi socioeconomici, è in grado di innescare un processo di 

incalcolabile crescita del consenso. Un consenso che può paradossalmente apparire 

neutro, ossia basato su una semplice valutazione di vantaggio economico. Dunque un 

giudizio intellettuale, non sentimentale; economico; non morale” (U. BOSSI, “Il mio 

progetto”, Editrice Nord, Milano, 2007, p. 25)
133

. 
 

Anche l’idea di Miglio (ideologo della Lega Nord negli anni ’90) di dividere l’Italia in tre 

parti (Padania, Etruria e … Sud) si comprende più sulla base di ragioni di PIL pro capite piuttosto 

che per ragioni culturali e linguistiche (La “Padania” sarebbe la sesta regione per ricchezza pro 

capite dell’UE, una macroregione di Toscana, Marche e Umbria risulterebbe dodicesima in questa 

classifica mentre il Sud col Lazio solo diciottesimo).  

Il progressivo impoverimento delle regioni “padane” (vedi tavole PIL procapite dal 

2000 al 2006) non può che aumentare il desiderio di liberarsi dell’incomodo “peso” del Sud 

Italia, con conseguente aumento di consenso relativo per la Lega Nord.  

Le ragioni economiche si mostrano, ancora una volta, più importanti di quelle 

eventualmente culturali, mostrando sempre più il volto di un elettorato leghista che vota più con lo 

“stomaco” che col “cuore” (il che spiega un voto leghista da parte di ex migranti meridionali
134

). 

Non stupiscono, quindi, le affermazioni di Maroni (pubblicate sul Giornale di Brescia del 24 

giugno 2010): 

  

“Ma la Lega non è espressione, precisa Maroni, di un «movimento autonomista»; 

del resto è vero - come lunedì aveva detto Fini - «che non abbiamo una lingua», 

come per esempio i catalani. Si tratta invece di un partito che sostituisce a 

un'«ideologia orizzontale basata sulla distinzione destra-sinistra, un'ideologia 

                                                                                                                                                                                                 
rivista “i Quaderni Padani”. Il partito della Lega Nord vive dunque nella contraddizione di essere un movimento che si 

ritiene “etnonazionalista” (con un’accezione in alcuni esponenti e simpatizzanti quasi assimilabile al concetto nazista 

del “blut und erde”) ma che è fondato principalmente su motivazioni di carattere socio - economico anziché linguistico 

o culturale. In fondo è la stessa cosiddetta “Dichiarazione d’indipendenza e sovranità della Padania” recitata da Bossi e 

altri esponenti leghisti a Venezia il 15 settembre 1996 a muoversi nell’ottica di questa contraddizione: “Noi 

apparteniamo ad un’area storica, la Padania, che sotto il profilo socioeconomico è fortemente integrata al suo interno 

pur nella riconosciuta e rispettata diversità dei popoli che la compongono. Queste terre sono unite da legami tanto 

profondi quanto quelli delle stagioni che le governano, degli elementi che le plasmano, delle genti che le abitano. Noi 

quindi formiamo una comunità naturale, culturale e socioeconomica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di 

cultura, storia e su omogenee condizioni sociali, morali ed economiche”. Manifesto / Dichiarazione che risolve la sua 

contraddizione identitaria identificandosi nella lotta a un nemico piuttosto che nell’esplicitazione dei valori positivi 

fondanti la presunta comunità di popoli: “Lo Stato italiano ha costretto con l’inganno i popoli della Padania a 

soggiacere al sistematico sfruttamento delle risorse economico – finanziarie prodotte dal lavoro quotidiano per 

sperperarle nei mille rivoli dell’assistenzialismo clientelare e mafioso del Mezzogiorno”. 

 
133

 Anche l’intervento di Umberto Bossi alla dodicesima riunione del Parlamento della Padania (04 maggio 1996) è 

imperniato su riflessioni di ordine economico anziché culturale; intervento che si può riassumere con lo slogan “due 

economie, due Stati”. 

 
134

  Tra gli esponenti di primo piano della Lega Nord va segnalata Rosy Mauro (segretario generale del “SINPA - 

Sindacato Padano” dal 1990), natia della Puglia. Il verbo dell’egoismo leghista è riuscito persino a contaminare aree 

sociali che dovrebbero essere le più lontane dal mondo di Bossi, ad esempio la comunità islamica di Milano: “L’islam 

milanese … [ha] introiettato i pregiudizi profondi e i comportamenti del milanese medio: a cominciare dalla polemica 

con Roma. Con la stessa determinazione … persino con la stessa sorprendente consonanza nelle parole d’ordine che si 

può riscontrare, in fondo, nel leghismo politico” (S. ALLIEVI, “Islam italiano”, Einaudi, Torino, 2003, pp. 187 – 188). 



97 

 

verticale, una distinzione di tipo socio-economico tra Nord e Sud». Del resto, dice 

Maroni «noi vogliamo essere destra e sinistra». Non c'è da stupirsi, dunque, se al 

Nord tanti operai iscritti alla Cgil votano Lega”
135

. 

 

La più singolare conferma alle parole di Maroni viene dalla proposta del neo presidente della 

Regione Veneto (Zaia) di paragonare il Veneto (NON LA PADANIA, MA IL VENETO) alla 

Catalogna. Le parole dell’Assessore Veneto al Bilancio sono eloquenti:  
 

“La Catalunya non è un caso unico in Europa e al pari dei catalani anche noi possiamo dire 

‘Som una Nació’, siamo una Nazione”. Roberto Ciambetti, assessore regionale al bilancio della 

Giunta Zaia, replica così alle dichiarazioni della scrittrice Alicia Giménes-Bartlet, la quale, 

interpellata sulla proposta di Statuto del Veneto, ha affermato che la situazione catalana non è 

paragonabile a quella veneta” (http://www.regione.veneto.it/NR/exeres/C44FB270-102F-461E-

BD6E-ED1EFF2D8FC1.htm). 
 

Ma non meno impressionanti sono quelle dello stesso Zaia: 
 

“Prima il Veneto: è evidente nel testo questo principio che ispira la nostra azione politica, che 

non è affatto sinonimo di egoismo, ma della volontà di riconoscere la nostra identità" 

(virgolettato di Luca Zaia in “Il Veneto come la Catalogna”, articolo pubblicato sul numero del 

13 agosto 2010 di la Repubblica)
136

. 

                                                           

135
 L’etnonazionalismo, che costituì l’elemento fondante dell’ideologia del Carroccio negli anni’80, è ormai relegato in 

un angolo poco meno che folkloristico in favore di valutazioni meramente socioeconomiche (il punto di svolta nella 

relazione di Umberto Bossi al I Congresso Nazionale della Lega Lombarda, 8-10 dicembre 1989). Nondimeno questo 

elemento, per quanto folkloristico (ma strumentalmente utile a Bossi), non può essere sottovalutato perché alimenta, di 

fatto, le posizioni francamente razziste come quelle dell’ex ordinovista Borghezio. Borghezio rappresenta, 

concretamente, l’elemento di punta di un nuovo fascismo che la Lega Nord ha incamerato al suo interno: “Nel 2009 è 

apparso in una videoinchiesta di Canal + dal titolo Europe: ascenseur pour les fachos (Europa: ascensore per i 

fascisti). Invitato nella sua veste di parlamentare europeo della Lega Nord a un «incontro di formazione» del 

movimento nizzardo identitario francese 'Nissa Rebela' (considerato di estrema destra dai media francesi), lo si nota al 

termine del suo accorato intervento mentre si ferma a parlare con alcune persone dando loro dei consigli per conquistare 

il potere gradualmente, penetrando nelle istituzioni, senza però essere etichettati come fascisti. L'operatore riesce ad 

avvicinare Borghezio, che testualmente dice ad alcuni militanti: “Bisogna rientrare nelle amministrazioni dei piccoli 

comuni. Dovete insistere molto sull’aspetto regionalista del movimento. Ci sono delle buone maniere per non essere 

etichettati come fascisti nostalgici, ma come un nuovo movimento regionale, cattolico, eccetera, ma sotto sotto rimanere 

gli stessi” (da Wikipedia). A chiarimento di tutti si segnala che chi scrive non crede in una “etnia” padana ma crede 

nell’esistenza di una cultura veneta, lombarda, emiliana, toscana come, peraltro, di una cultura pugliese, napoletana, 

siciliana (culture che esistono a fianco e prima di quella italiana). Allo stesso modo chi scrive non crede nell’esistenza 

di una “lingua padana”. Ad esempio, nonostante il tentativo di Sergio Salvi (S. SALVI, “La lingua padana e i suoi 

dialetti”), non si può parlare di una nazione fondata sulla lingua non solo poiché il friulano è più distante dal piemontese 

di quanto lo sia il portoghese dallo spagnolo ma anche perché il ligure differisce dal veneto più del francese 

dall’occitano. A maggiore ragione non avrebbe senso parlare di “comunanza linguistica padana” nel caso dei dialetti 

toscani, umbri marchigiani: il dialetto di Terni, ad esempio, è più simile al viterbese che non al milanese. Nel caso 

dell’italiano, invece, possiamo almeno considerarlo come ‘lingua tetto’ dell’intera penisola secondo la definizione dei 

glottologi). Tornando al fascismo della Lega Nord dobbiamo segnalare che la Lega Nord si mostri “antifascista” a 

parole (cioè è ostile al “fascismo” inteso come esaltazione di Roma e manifestazione del potere “romanocentrico”) ma 

non nella pratica: più di un esponente della Lega Nord, ad esempio, è di provenienza neofascista (Caldiron, 2001, pp. 64 

– 66); il ricorso alla violenza anche armata è stata in più occasioni espressa da Bossi e altri esponenti di primo piano del 

partito (cfr. anche Ignazi, 1994, p. 195).  In un’ottica evidentemente neofascista fondata su minacce e truculenze verbali 

anche la dichiarazione di Bossi al TG 2 ripresa dall’Agenzia Italpress del 06 settembre 2010: ““C’era un presidente 

della Repubblica che non voleva le elezioni anticipate, ma bastava mandare un milione di scalmanati a Roma e vedevi 

che succedeva…”. Lo ha detto il leader della Lega Umberto Bossi, ai microfoni del Tg2, in merito al mancato voto 

anticipato”. Da non dimenticare che i “volontari verdi” leghisti si chiamavano “camicie verdi”, con richiami chiari … 

136
 cfr. anche http://www.regione.veneto.it/NR/exeres/3F03397A-1866-4B34-AEAB-1304D427D0F8.htm. In realtà 

anche la proposta di Statuto si muove più su binari di natura economica piuttosto che culturale; lo stesso articolo 4, 
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In altre parole la proposta di Zaia significa: LA NAZIONE PADANA NON ESISTE, 

ESISTE SOLO IL VENETO
137

. Dunque la cosiddetta entità “padana” (per ammissione degli stessi 

leghisti) non è una realtà culturale o linguistica ma meramente economica (e pertanto può 

tranquillamente fagocitare piemontesi, lombardi, veneti, toscani, liguri e marchigiani ma non 

abruzzesi, pugliesi o molisani). 

RAPPORTI DI FORZA CON IL PDL 
 

A livello nazionale viene superato il 12%; miglior risultato storico. In Veneto ha 

surclassato il PDL: solo un anno fa era un punto sotto, adesso è undici punti sopra. In Lombardia 

è il secondo partito, a -5 dal PDL (l’anno scorso era a -10 e nel 2005 valeva la metà) e +3 dal PD. 

In Piemonte, dove la Lega raccoglieva meno della metà dei voti del PDL, adesso vale i 2/3 del 

partito di Berlusconi. Un successo che era prevedibile (in relazione agli scandali berlusconiani) 

anche se non in questi termini. Tuttavia, questo successo, è da addebitare più al calo di fiducia nel 

partito di Berlusconi piuttosto che a una capacità attrattiva del Carroccio per l’elettore già 

pidiellino: la Lega Nord, infatti, pur orientata verso l’elettorato di centro – destra
138

, pare mostrare 

una certa incapacità a raccogliere i voti del PDL in uscita (si confronti, per gli anni 2009 e 2010, i 

dati del Piemonte, della Liguria, delle Marche)
139

. Un’incognita, per il futuro, sono i forti rapporti 

tra Lega e PDL
140

, rapporti che potrebbero, persino, avere come conseguenza una riduzione dei 

consensi anche alla Lega Nord. Anche se la situazione appare al momento molto fluida e, anzi, 

favorevole al partito di Bossi
141

.  

                                                                                                                                                                                                 
comma 6 (“La Regione si adopera in particolar modo a favore di tutti coloro che dimostrano un particolare legame con 
il territorio") si riferisce più alla tutela di chi abita in un certo territorio piuttosto che alla difesa della sua cultura (infatti, una volta 

tradotto, significherà garantire ai veneti una corsia preferenziale nei bandi per la casa, nei concorsi e così via). 

 
137 Con buona pace di coloro che parlano di una “etnia padana” o di una “nazione padana”. Nondimeno, occorre nuovamente 

affermarlo, l’idea di un popolo e di un’etnia si può sempre creare dal nulla (per questo sono pericolosissime le posizioni alla 

Borghezio così come nefasto è tutto lo pseudo - folklore leghista a base di riti simil-celtici o simil-longobardi). È il caso degli Hutu e 

dei Tutsi in Ruanda che pur di origine comune furono etichettati dai coloni europei come tribù e razze distinte (cfr. AA.VV., “Il 

secolo dei genocidi”, Milano, 2006, p. 412); tutti sanno quale ecatombe ha determinato l’invenzione delle etnie Hutu e Tutsi in 

Ruanda (idem, pp. 409 - 424). In “Avanti Po” è narrato un esempio palese di “invenzione di una tradizione”: un matrimonio celtico 

avvenuto in occasione della “Pontida Toscana” di San Genesio (la Toscana non certo tra le regioni che furono più abitate dai Celti). 

 
138 Vedi oltre i risultati di uno studio del CISE (Università di Firenze) secondo cui nel periodo 2006 – 2008 la Lega Nord ha acquisito 

circa 1.000.000 di voti da FI, AN e UDC e “appena” 200.000 provenienti da PD, PRC, Verdi e altre forze di sinistra. 

 
139 In Piemonte tra 2009 e 2010 la Lega Nord guadagna lo 1,0% dei voti mentre il PDL perde il 7,4%. Nello stesso periodo In Liguria 

la Lega Nord guadagna lo 0,3% e il PDL perde il 5,1% . Analogamente nelle Marche il PDL perde il 4,0% mentre il Carroccio 

acquista lo 0,8%.  

 
140 “Io mi guardavo attorno, caro Silvio, ma [mi] vedevo solo … Finché, tu comparisti …” (U. BOSSI, Intervento conclusivo al 

Congresso Federale di Assago del 3 marzo 2002). Sui rapporti tra berlusconismo e Lega Nord vale la pena segnalare come, sin dal 

1994, il partito di Bossi ha individuato nell’area politica rappresentata dal partito di Berlusconi il suo interlocutore privilegiato 

eppure, ancora nel 2007, il giornale “la Padania” offre ai suoi lettori un libro di Bossi nel quale lo stesso si dichiarava “il demolitore 

politico di Berlusconi” (U. BOSSI, “Il mio progetto”, Editoriale Nord, Milano 2007, p. 53) e poteva, anzi, affermare (riferendosi alla 

crisi di governo del 1994) che: “Berlusconi andrà probabilmente all’inferno, ma gli verrà riservato un posto meno bollente di quello 

che si merita, perché otto mesi d’inferno anticipato glieli feci provare io” (Ibid., pp. 53 -. 54). Sempre nel libro offerto nel 2007 da 

‘la Padania’ Bossi afferma, riferendosi ai fatti del 1994, che: “Berlusconi usò tutte le armi a sua disposizione per annientarci, dalle 

televisioni al denaro, dai giornali agli uomini dei servizi segreti deviati. Furono messi sotto controllo il mio appartamento e i 

telefoni di quasi tutti i vertici del movimento, ci furono minacce e pressioni di ogni tipo E non mancavano neppure le blandizie, dalle 

offerte di posti alle proposte economiche” (Ibid., p. 64). Non sono esattamente le parole che ci si può aspettare da un alleato di ferro e 

leale come la propaganda leghista, in genere, tende a dipingere Berlusconi; sembrano anzi le parole che Fini - a settembre 2010 - usa 

per accusare Berlusconi (depistaggi, ricatti, dossier, ecc.). Peraltro, nel discorso alla Camera sulla fiducia al governo Dini del 24 

gennaio 1995, Bossi sosteneva che Berlusconi applicava concetti “già esposti dal nazista Goebbles”. 

141 L’attuale crisi d’immagine del Popolo della Libertà potrebbe comportare – in occasioni di prossime elezioni - un calo di consensi 

solo al PDL. In tal senso un sondaggio sulle intenzioni di voto, realizzato a fine luglio 2010 dallo studio Demopolis, indica Forza 
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LE RAGIONI DELLA VITTORIA 
 
 

La Lega nomina interessi e percorsi chiari per un blocco sociale trasversale, esprime una 

forza che fa leva sull'egoismo delle persone (che diventa sopravvivenza in tempo di crisi
142

), con 

una capacità di appello molto forte dentro il progressivo spaesamento dei riferimenti simbolici e il 

continuo scollamento in atto dall’interno della società (crisi della rappresentanza, delegittimazione 

del ceto politico … etc). La Lega vince perché sa dare un nome alla crisi, fornendo le sue 

particolari risposte alla paura di progressivo scivolamento verso il basso di pezzi consistenti di 

paese. 

In ogni caso, se dovessimo dire cosa è la Lega e perché “vince”, potremmo sintetizzarlo nei 

tre aspetti che caratterizzano il ‘sentimento’ leghista: 1) appartenenza territoriale; 2) intolleranza nei 

confronti delle alterità
143

; 3) elevata ostilità nei confronti del cosiddetto “Stato centralista”. 

                                                                                                                                                                                                 
Italia al 33% e la Lega Nord al 13% e in ulteriore crescita (Bossi, in varie interviste concesse tra il 5 agosto e l’8 settembre 2010, ha 

dichiarato di essere pronto al voto perché certo di una crescita del Carroccio). Altri sondaggi danno in ulteriore calo il PdL. 

 
142 Dato che spiega il successo della Lega Nord anche tra i ceti operai (magari tra gli stessi iscritti alla CGIL). La crisi economica è 

peraltro un dato oggettivo e non vi è dubbio che mai, quanto in questo momento storico, sia giustificabile - se non necessaria - una 

preoccupazione (non xenofoba) sugli effetti dell’immigrazione in Italia, ciò anche al fine di attuare giuste misure di governo e 

controllo (e osiamo dire limitazione) del fenomeno. Anche se è una conclusione che spiace è impossibile negare che la crisi 

economica si è saldata (specie nel Centro Nord) con il problema dell’immigrazione: l’Italia non è più in grado di garantire lavoro 

(stando alla CGIL ad aprile 2010 la percentuale di disoccupazione giovanile in Italia era del 28,2%, ai disoccupati vanno poi aggiunti 

i cassaintegrati e i precari - nel 2007 i precari erano già oltre 2 milioni e in costante aumento - e si raggiungono cifre sbalorditive) e 

servizi per gli italiani e anche per gli immigrati (se neghiamo questo in realtà stiamo preparando un futuro nel quale gli immigrati 

saranno schiavi sottopagati e senza diritti come a Rosarno).Tornando al consenso anche di una parte del ceto operaio alla Lega Nord 

è bene ricordare che lo stesso si scontra tuttavia col verbo di Tremonti, colui che, in un intervento al Meeting di Rimini del 25 agosto 

2010, reclama la necessità di ridurre la sfera dei diritti dei lavoratori, ivi compresa la sicurezza sul lavoro, per consentire alle imprese 

italiane di resistere alla sfida della globalizzazione (servizio del TG3 “Linea notte” del 25/08/2010).  

 
143

 Anche qui si trova una singolare coincidenza tra leghismo e fondamentalismo islamista. Come il leghismo mostra un’aperta 

ostilità nei confronti “di chi è altro” allo stesso modo l’islamismo esibisce una altrettanto palese avversione nei confronti di tutti 

coloro che non appartengono alla “umma” (la comunità dei fedeli musulmani). La Lega Nord e l’islamismo fondamentalista 

rappresentano, ad avviso di chi scrive, le principali emergenze politiche di questo scorcio del XXI secolo in Italia. In Italia i 

musulmani sono passati da 600.000 nel 2000 a 1.000.000 nel 2006 (il 33% del totale degli immigranti presenti in Italia): la sfida è 

mantenere questi credenti all’interno di una dimensione del vissuto religioso come fonte e valore di senso e non come chiusura agli 

altri o, peggio, sistema da imporre. Vari segnali purtroppo in senso contrario: ad esempio l'Imam Mohamed Kohaila che incita a 

uccidere gli atei (inchiesta di Annozero del 29 marzo 2007). Le posizioni degli islamisti sono peraltro le migliori alleate della Lega 

Nord che può facilmente usarle nella sua polemica contro tutti gli immigrati. Anche nell’ambito del costume si dovrebbe porre un 

confine tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è: ad esempio accettare lo hijàb (che copre i capelli) ma non il niqab (che lascia 

scoperti solo gli occhi) o il famigerato burqa in quanto negano la dignità della donna. Posizioni come quelle assunte (per eccessivo 

buonismo) in una circolare del Dipartimento della Polizia del dicembre 2004, che legittima (sovvertendo una legge del 1975 sul 

riconoscimento del volto) persino l'utilizzo del burqa, in quanto «segno esteriore di una tipica fede religiosa» e una «pratica 

devozionale», dovrebbero essere ritirate: vietare il niqab e il burqa non minaccia alcuna libertà religiosa mentre consentirlo significa 

porre le catene alle donne che l’indossano (costrette con la forza o condizionate). Forse la sinistra (affetta da buonismo) dovrebbe 

ragionare sull’inchiesta di Carlo Formigli (“un velo tra noi”, andata in onda su SKY TG 24 il 31/01/2007) che mostra Imam di 

diverse moschee italiane che si esprimono a favore di niqab, poligamia e dei governi di sinistra, auspicandosi l'introduzione della 

shari’a in Italia quando i musulmani saranno maggioranza. In ogni caso poco incoraggianti sono anche le notizie che giungono dai 

paesi dove l’immigrazione islamica è presente da più tempo e con maggiore consistenza: a) secondo un sondaggio del 2005 in 

Germania il 56% dei giovani immigrati turchi non vuole adattarsi ai costumi occidentali e il 30% è disponibile a ricorrere alla 

violenza contro i non musulmani se può servire alla comunità islamica. b) secondo un sondaggio del 2007 in Regno Unito il 28% dei 

musulmani vorrebbe vivere sotto la shari’a, il 46% è favorevole alla poligamia, il 53% vuole che le donne indossino il velo; il 31% 

domanda la pena di morte per gli apostati della religione islamica; c) a Stoccolma fra i giovani musulmani è di moda una t –shirt che 

reca la scritta “2030 – poi prendiamo il controllo” mentre a Malmö, prima città europea occidentale a maggioranza islamica, le 

comunità ebraiche sono costrette a spendere un quarto del budget in misure di sicurezza. Un sondaggio condotto nel 2001 tra i 

musulmani in Italia indicava nel 58,4% la percentuale di coloro che, a vario titolo, sono favorevoli all’introduzione della poligamia 

(solo il 24,5% si dichiarava contrario e il 17,1% non sapeva rispondere). In un secondo sondaggio condotto nell’anno 2000 in Italia il 

6,3% degli immigrati musulmani considera religiosamente importante l’infibulazione delle bambine (Allievi, 2003, p. 247), 

tradizione che addirittura non trova alcun riferimento nel Corano! Tra le recenti manifestazioni di islamismo la dichiarazione di 

Gheddafi secondo cui l’Europa deve convertirsi all’Islam e il primo passo sarà l’entrata della Turchia nell’Unione Europea (presa di 

posizione che favorirà indirettamente proprio la Lega Nord, nonostante le responsabilità del Carroccio stesso nella politica di 

avvicinamento alla Libia). Non dimentichiamo che Gheddafi è ritenuto il mandante dell’attentato di Lockerbie nel 1988 che costò la 

vita a 260 persone (Bonante, 2001, p. 177).  Forse la sinistra italiana dovrebbe ragionare anche sul fatto (lo ribadiamo) che il 

“buonismo” verso gli islamisti è un modo per favorire la Lega Nord, Forza Nuova e altri movimenti razzisti. È quanto è accaduto in 
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Ma non solo: la Lega nata fuori dal mondo televisivo è oggi un movimento che si 

avvantaggia del potere dei media più ancora che della presenza nel territorio. Così che anche 

                                                                                                                                                                                                 
Olanda con il partito d’estrema destra PVV e oggi anche in Svezia. Il caso olandese, poi, rappresenta un autentico punto di riferimento su ciò 

che si deve e non si deve fare per evitare la deriva islamista: “Nella patria della libertà e della tolleranza, l’islam delle moschee ha edificato 

la sua più solida roccaforte d’Europa … La gran parte sono affidati a imam stranieri, guide religiose che non conoscono la lingua olandese, 

sanno poco o nulla della realtà dei musulmani di seconda o terza generazione, diffondono tramite i loro sermoni un’ideologia ostile alla 

civiltà occidentale. Il risultato è che hanno eretto e fortificato barriere nel contesto di un multiculturalismo che, dopo mezzo secolo di laissez 

faire e di indifferenza, scopre oggi di aver cresciuto un nemico in casa che predica l’odio e ricorre alla violenza. Così, all’indomani 

dell’atroce sgozzamento di Theo van Gogh al centro di Amsterdam per mano di un terrorista islamico, la mite Olanda si è trovata costretta a 

contrattaccare, invocando a viva voce la «olandesizzazione» delle moschee e corsi di formazione degli imam con il placet dello Stato. 

L’obiettivo dichiarato è di isolare i fanatici e integrare la maggioranza dei musulmani nel pieno rispetto delle leggi e nella condivisione dei 

valori comuni. Ed è in questo cruciale passaggio storico che si registra l’affermazione, tra gli stessi musulmani, di intellettuali e religiosi 

fautori di un «islam olandese » laico, liberale e democratico. E’ sufficiente avventurarsi nel quartiere di Nieuwland, Nuova terra, a 

Schiedam, alle porte di Rotterdam, per rendersi conto del baratro che separa i due mondi. E’ in realtà un ghetto turco che ci  riporta indietro 

nei tempi. Lì ci sono più donne velate e imbacuccate di quante se ne possano vedere a Istanbul o Ankara. Pochissimi gli olandesi. Un 

ragazzo attende fuori dal supermercato in compagnia di un dobermann. Una signora anziana cammina tra palazzine popolari, i cui negozi 

recano solo insegne turche, affiancata da tre dobermann. Immagini emblematiche di una fortezza assediata. Di uno spazio sociale a 

compartimenti stagni che non ha mai conosciuto l’integrazione tra gli autoctoni e gli alloctoni, come vengono definiti i non olandesi anche 

se in possesso della cittadinanza. Tanto è vero che il 75 per cento dei turchi e dei marocchini, che costituiscono circa i due terzi del milione 

di musulmani d’Olanda, si sposano esclusivamente con propri compaesani. Attenzione, compaesani, non connazionali generici. Significa che 

il giovane turco o marocchino in età di matrimonio torna al villaggio d’origine, nell’Anatolia o sull’Atlante, e lì si sceglie la moglie. Poi 

insieme fanno rientro in Olanda, perpetuando una realtà di sostanziale segregazione etnica, confessionale, linguistica e culturale … la 

discriminazione avviene sin dalla tenera età, sui banchi di scuola. La maggioranza dei turchi e dei marocchini frequenta le cosiddette 

«scuole nere», boicottate dagli autoctoni olandesi che preferiscono concentrarsi nelle «scuole bianche ». In aggiunta una parte dei 

musulmani frequenta le scuole islamiche parificate finanziate dallo Stato. Sono circa un centinaio, dalle elementari al liceo, dove oltre 

all’ordinamento scolastico olandese si studiano la religione islamica e la lingua araba. Le ragazze e le insegnanti hanno l’obbligo di 

indossare il velo e alle ragazze si insegna che l’islam proibisce di stringere la mano ai maschi … La demonizzazione dei non musulmani è 

presente nelle prediche di un altro noto imam, il siriano Ahmed Salam della moschea di Tilburg: «Per quanto concerne coloro che non 

credono ai versi di Allah e che li indicano come bugie e quindi non credono in Allah e non si comportano in maniera confacente, sono 

coloro che non conosceranno felicità». Recentemente Abdel Salam ha rifiutato di salutare il ministro dell’Immigrazione Rita Verdonk perché 

«l’islam vieta di stringere la mano a una donna».La sessuofobia è il tratto saliente degli integralisti islamici nel Paese che ha fatto della 

libertà sessuale un vessillo. E ciò che maggiormente spaventa sono indubbiamente gli omosessuali, definiti «peggio dei maiali» da Khalil el 

Moumni, imam della moschea an-Nasr di Rotterdam. Haci Karacaer, responsabile del movimento islamico turco Milli Gorus, dalle cui fila è 

uscito anche il premier Erdogan, è assai critico: «Gli imam devono sviluppare un nuovo linguaggio. Anche quelli che non predicano la 

violenza predicano in un modo simile a quello di secoli fa. Se in una moschea qui durante la preghiera del venerdì si parla male degli 

infedeli, degli ebrei, dei cristiani e degli omosessuali, il musulmano quando esce a distanza di pochi metri vedrà infedeli, ebrei, cristiani e 

omosessuali. Ciascuno di loro potrebbe essere il tuo vicino di casa, il tuo capo, il tuo collega. Questi imam ogni giorno fanno impazzire i 

musulmani». Ricevendomi nella sua modesta abitazione alla periferia di Amsterdam dice: «Ci sono molti giovani, soprattutto giovani di 

lingua araba, che praticano un islam senza radici. L’islam di questi ragazzi è un "islam spazzatura", che viene da Internet e dalla televisione 

satellitare. La causa di tutto ciò è la discriminazione, la sfiducia nella società e nel governo, ma anche la sfiducia nelle moschee. E’ un 

cocktail esplosivo. Questi ragazzi sono nati qui, eppure non c’è nulla che li faccia sentire olandesi. Si considerano marocchini». Yassin 

Hartog, un olandese convertito all’islam, è il coordinatore di «Islam e cittadinanza », un’organizzazione che funge da tramite tra le 

comunità musulmane e lo Stato. Spiega così la crisi di identità dei musulmani: «Il giovane marocchino in patria era fiero del padre quando 

tornava dall’Olanda con un’automobile. Ma, quando il giovane arriva in Olanda e scopre che il padre fa i lavori più umili rifiutati dagli 

autoctoni, gli crolla il mito del padre. Allora si mette a studiare e si laurea per emanciparsi, per diventare un vero olandese.Ma alla fine si 

ritrova comunque discriminato perché gli autoctoni lo rifiutano, magari facendogli notare che ha dei calzini non adatti alle scarpe che 

indossa». Alla fine per questi giovani di seconda o terza generazione la moschea appare come un rifugio e un riferimento certo sul piano 

identitario … Nella maggioranza delle moschee si prega e si fa il sermone in arabo classico …  Le autorità olandesi e le organizzazioni 

islamiche riformiste chiedono che il sermone si faccia in olandese. E’ dal settembre 2002 che l’allora ministro dell’Integrazione, Hilbrand 

Nawijn, propone l’istituzione di corsi d’integrazione per imam, «al fine di istruirli sullo stato di diritto olandese, la  divisione tra Stato e 

Chiesa, la formazione della popolazione olandese, la storia dei gruppi di migranti in Olanda, l’emancipazione, il rapporto tra uomo e 

donna, l’omosessualità e la salute in Olanda». Ed è ancora in corso il dibattito: a chi affidare questi corsi? Quali i contenuti degli studi? 

Chi li deve finanziare? Alla stazione di Schiedam Nieuwland, in attesa del treno per Rotterdam, un omone sfida i due gradi sotto zero 

esibendosi con una camicia e una giacca a vento aperta. Passeggia su e giù lungo la banchina. All’improvviso intona a voce alta dei versetti 

del Corano, indifferente agli sguardi attoniti degli olandesi. E’ come se l’estroverso predicatore islamico volesse marcare il territorio, 

seminare il verbo di Allah in terra infedele. Gli olandesi presenti, dopo averlo osservato a lungo, riprendono a parlare tra loro. Sono 

consapevoli che non possono più nascondersi dietro al sipario dell’indifferenza. Anche se probabilmente non sanno ancora bene  cosa fare” 

(il Corriere della Sera, 22 dicembre 2004, “Le barriere di Rotterdam”). Un pessimo segnale di un Islam italiano che sta diventando islamista 

è riferito al Congresso di dicembre 2004 dei Giovani Musulmani d’Italia Su quel congresso Yassine Belkassem ha detto:  “è incredibile che 

nel nostro paese si possa partecipare ad una riunione dove vige la divisione dei sessi, nemmeno in Marocco ho mai visto una cosa del 

genere. Da un lato erano seduti i maschi e dall'altro le femmine. Per non parlare dell'apologia del velo a cui abbiamo assistito. Una ragazza 

è intervenuta ribadendo la sua scelta di non indossarlo, ma è stata fischiata e additata come una poco di buono, tanto che lo stesso neo 

presidente Osama Al-Saghir è dovuto intervenire auspicando che il prossimo anno la ragazza ritorni, ma velata. Addirittura Al -Saghir ha 

affermato che il velo è un obbligo religioso". Il velo non più come scelta ma come obbligo! Ma non c’è problema (come ha mostrato un 

servizio del TG 3 del 17/09/2010, edizione delle 19.00): ci sarà sempre un volenteroso giornalista – di sinistra - pronto a difendere persino il 

niqab come espressione di libertà religiosa contro il “pregiudizio” degli italiani, senza manco porsi il problema se il velo integrale sia un 

retaggio medioevale di sottomissione della donna che nulla dovrebbe avere a che fare con l’Islam. Occorre ribadirlo: dietro al niqab e il 

burqa non c’è mai una donna libera (o è una donna sottomessa o è una donna condizionata) perché è una pratica che nega la persona. La 

persona, infatti, si esprime attraverso i gesti del viso: sorriso, pianto, ecc. Se sarà accettata la pratica di niqab e burqa entro breve qualcuno 

chiederà di essere libero di seguire tradizioni più brutali per la donna come l’infibulazione (usanza popolare in varie culture d’Africa). 
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laddove non esiste criminalità è il “reality mediale” a motivare il voto leghista.  A pagina 129 di 

“Avanti Po” (vedi più oltre in bibliografia) un intervistato afferma: 
 

“Il voto alla Lega si dà perché non se ne può più di questi stranieri che rubano e 

ammazzano, e fanno le rapine in villa e stuprano le donne”. 
 

E quando il giornalista osserva come la realtà del territorio in cui vive è tranquilla e lontana 

da queste situazioni l’intervistato risponde: 
 

 “Sì, va bene. Ma che credi? La televisione ci s’ha anche noi!”. 
 

E questa risposta, con tutta la sua forza, ci porta a capire che la Lega Nord non ha neppure 

bisogno di apparire direttamente in TV (anche se da anni i leghisti sono tra i politici più ricercati 

nelle trasmissioni televisive): alla Lega basta che siano i mass media a irrorare il territorio delle 

paure di cui la Lega si nutre, che essi fertilizzino la coscienza della gente con il pregiudizio. 

Ancora sul potere mass mediatico della Lega Nord sono preziose le osservazioni di Rumiz: 

“Le urla di Bossi non fanno che evidenziare il grande niente che la circonda … Ed è 

qui il pericolo maggiore. Bossi organizza le sue ‘elezioni’ e i media ripetono: 

‘elezioni’. Grida ‘secessione’ e i politici urlano: ‘secessione’. Ripete ossessivamente 

‘Padania’ e la televisione riporta: ‘Padania’. A cavallo delle parole, il bluff diventa 

vero, come se la Padania esistesse, come se non ci fosse al Nord una stragrande 

maggioranza di non leghisti. Il fatto che neppure Bossi sappia quali sono i confini 

del suo Nord diventa dettaglio minimale … L’idea passa anche perché, per gli stessi 

canali virtuali, la secessione si accredita come un evento ‘leggero’, una specie di 

sagra paesana … Così la prospettiva di un paese che si spacca diventa plausibile ‘in 

allegria’, e la gente ride davanti al fumo del pollo alla piastra. Invece, è proprio 

quell’odore di grigliate che dovrebbe avvertirci dell’impressionante radicamento 

organizzativo della Lega” (P. RUMIZ “La secessione leggera”, Feltrinelli, Milano, 

2001 p. 92). 

Se in altra parte di questo scritto abbiamo sostenuto che la Lega ha incamerato al suo interno 

una nuova forma di fascismo (vedi Borghezio) a questo punto ci sentiamo in dovere d’affermare 

che la pienezza del nuovo fascismo è rappresentata, in realtà, dalla televisione e dagli altri mass 

media carichi della loro cultura egoistica e edonistica fondata sul “cittadino” - consumatore (tragica 

conferma della modernità della riflessione pasoliniana contenuta negli “Scritti corsari” e nelle 

“Lettere Luterane”)
144

. 

 

In ogni caso la vittoria della Lega non sta tanto nei numeri ma nei pensieri: in primo luogo 

nei pensieri di coloro che non la votano ma per la quale provano invidia. Coloro che la elogiano per 
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 “Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del 

popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, 

appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata per sempre” (Pier Paolo 

Pasolini). E come dimenticare le tragiche parole di Veronica Lario (l’ex moglie di Silvio Berlusconi): 

“Bisogna specchiarci in questo Paese, vederlo per quello che è in realtà. Un Paese nel quale le madri 

offrono le figlie minorenni in cambio di un'illusoria notorietà. Un Paese in cui nessuno vuole più fare sa-

crifici perché tanto la fama, i soldi, la fortuna arrivano con la tv, col Grande Fratello. Che futuro si prepara 

per un Paese così?”. Non si vuole negare qui che molte informazioni possono essere assunte tramite i mass 

media e che i mass media possono contribuire a formare una coscienza civica (anche noi abbiamo 

menzionato articoli di giornale, blog, programmi TV). Nondimeno è l’insieme dei messaggi televisivi e mass 

mediali che forma l’opinione pubblica e spesso questi sono ideologicamente formati, specie in un paese 

(l’Italia) che la Freedom House ha classificato – per quanto attiene la libertà di stampa - come “semilibero”.  
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la costanza e per l’umiltà, per questo suo essere vicina alla gente come un tempo i comunisti
145

. La 

Lega sta diventando un mito collettivo, almeno quanto Berlusconi è diventato il divo individuale 

degli italiani (e qui è più evidente l’influsso della televisione)
146

. La Lega vince pure perché il suo 

terribile messaggio è diventato il verbo del Governo e non solo per bocca degli esponenti leghisti, 

ma pure per conto degli altri ministri. Solo il leghismo più deteriore avrebbe potuto usare le 

espressioni cariche d’odio e disprezzo del ministro PdL Brunetta147: 
 

“Se non avessimo la Calabria, la conurbazione Napoli-Caserta, o meglio se queste zone avessero 

gli stessi standard del resto del Paese, l'Italia sarebbe il primo Paese in Europa". Così si è 

espresso il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, secondo quanto riporta 'Il 

Giornale'. Spiegando l'importanza del federalismo il ministro evidenza l'esistenza di un sistema 

malato ben rappresentato dalla "conurbazione" Napoli-Caserta che è "un cancro sociale e 

culturale. Un cancro etico, dove lo Stato non c'é, non c'é la politica, non c'é la società" (Agenzia 

Ansa delle ore 12:22 del 11/09/2010). 
 

Anche qui è importante capire il senso delle parole: Brunetta non ha sostenuto che la Calabria e la 

conurbazione Napoli - Caserta sono colpite da un “cancro” (cosa assolutamente vera se si pensa alla 

presenza della camorra e della ‘ndrangheta), ma che sono loro stesse un “cancro” (un’affermazione 

che palesa un giudizio totale su quelle realtà e, pertanto, improntato a un senso complessivo di 

disprezzo per chi vi è nato o vi abita)
148

. La bassa insinuazione di Brunetta ricorda, così, molto da 

vicino quella che potrebbe formulare un leghista, con una differenza fondamentale però: il ministro 

non cita la Sicilia in questa “classifica del male” pur soffrendo, questa regione, tutti i problemi delle 

altre due realtà, compresa la mafia (che si tratti di un’omissione volontaria? In fondo questa regione 

è da sempre governata da esponenti di Centro Destra). In ogni caso il cancro italiano non è in una 

regione italiana ma nella criminalità organizzata (l’economia mafiosa ha registrato, nel 2007, utili 

per 90 miliardi di euro!) e nell’evasione fiscale. Com’è emerso anche nell’inchiesta di “Presa 

diretta” andata in onda il 12 settembre 2010 su Rai 3, senza evasione fiscale o con un’evasione 

fiscale simile a quella francese avremmo eliminato il debito pubblico e potremmo investire di più 

nello stato sociale (o ridurre davvero le tasse mantenendo gli attuali standard di welfare). 

MA E’ DAVVERO UNA VITTORIA? 
 

In termini percentuali la Lega Nord continua a mostrare un trend di crescita impressionante, ma 

in termini assoluti il partito del carroccio perde, nelle otto regioni “padane” interessate dalla tornata 

elettorale, voti (-135.000 voti tra il 2009 e il 2010). Si può ipotizzare, per il momento solo ipotizzare, 

che anche il consenso alla Lega Nord potrebbe essere prossimo al declino. Anche se è impossibile 

ipotizzare sia quando effettivamente avverrà questo declino149 sia che si tratterà di un declino definitivo: 

la Lega Nord, infatti, ha già avuto la capacità di uscire con forza dalla crisi di consenso che la colpì alla 

fine degli anni ’90 (4,5% nel 1999 e 3,9% nel 2001). 
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 Il giorno dopo le elezioni regionali un onorevole del Carroccio si presentò nella fabbrica (occupata) lombarda della BMW, 

passando l’intera “prima notte” con gli operai.  
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 Ma sarebbe ingeneroso negare che in molti casi il voto leghista è legato anche ad Amministrazioni locali capaci (specie in 

Veneto e Lombardia). Amministrazioni, ad esempio, all’avanguardia nella raccolta differenziata dei rifiuti.  

 
147

 Il quale come i leghisti si prodiga in espressioni pesantissime contro la sinistra, i dipendenti pubblici, ecc.  

 
148

 Le quattro regioni del Sud più immuni dai reati di estorsione, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, hanno tassi inferiori 

alla media nazionale, analoghi a quelli del Piemonte, della Liguria o del Lazio. Mentre i due territori indicati da Brunetta, 

Napoli-Caserta e la Calabria, hanno valori doppi e tripli. Insomma, il divario più grande non è fra Nord e Sud ma è dentro il 

Sud, fra regioni tranquille e regioni ad alta densità mafiosa. Tuttavia, nulla si concede all’affermazione razzista di Brunetta. 

 
149

 I più recenti sondaggi danno in crescita il partito di Bossi. Non dimentichiamo, peraltro, che il voto alla Lega Nord è 

supportato da una lunga serie di elementi che in questo testo si è cercato – in parte – di ricordare (crisi economica, pregiudizio 

sugli immigrati, potere della televisione, ecc. ma anche l’islamismo crescente). 



103 

 

82,9

84,5

88,6
90,1

89,2

92,0
94,394,4

87,7

80,8

77,5

86,8

84,3

82,7

75,2

72,3

74,6

69,6

63,6

71,5

73,2

81,5

87,3

90,0
89,9

92,992,8

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

Politiche

Europee

Regionali

Continua, invece, inarrestabile la crescita dell’astensionismo. Dato sotto molti aspetti 

preoccupante … Preoccupante perché il partito degli astensionisti è il primo partito italiano, 

preoccupante perché il partito degli astensionisti è ormai un terzo della nazione, preoccupante perché 

l’astensionismo non è più (o non è mai stato) il segno di una protesta ma, piuttosto, lo sviluppo di 

una graduale, inesorabile patologia anoressica. L’Italia è ormai un paese nel quale gli elettori che alla 

fine ancora vanno al voto sono tentati dall’assenza (prima) e dal pentimento di aver votato (poi). Il fatto 

è che gli assenteisti non sono più una riserva ma una mutazione, il frutto necessariamente degradato di 

una politica degenerata: molti giovani rinunciano al loro primo voto (fino a dieci anni fa andare a votare, 

come prendere la patente, era un rito d’iniziazione irrinunciabile), molte altre persone invece smettono 

di votare perché è caduta persino l’ultima motivazione … E’ venuta meno quella ideologica che ha 

educato (e maleducato) sin troppe generazioni. Un assenteismo che diventa assenza: un’area di 

persone “extra – elettorali” che in politica sono sempre più simili a ciò che sono gli extra – 

comunitari nella società civile. Si annuncia così l’avvento di un nuovo popolo meteco … cittadini 

liberi di risiedere ma indotti a limitarsi nel godimento dei propri diritti civili e politici. Chi si può votare 

peraltro?150
  

Nel grafico successivo è indicato il trend di affluenza ai seggi dal 1970 al 2010, con il pesante 

calo dei votanti: solo una pessima politica può arrivare a dire che si tratta di un evento positivo che ci 

avvicinerebbe alle grandi democrazie americana e inglese (senza neppure porsi il dubbio se non esista, 

vista la bassissima affluenza al voto, un deficit di democrazia negli USA e nel Regno Unito151). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trend affluenza ai seggi per le 

elezioni politiche, europee e regionali 

(anni 1970 – 2010) nelle tredici 

regioni interessate dalla tornata 

elettorale. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 
150

 Chi scrive crede che neppure il “grillismo” o il “popolo viola” possano essere annoverati come risposta alla crisi in 

atto, anzi questi stessi movimenti sono semplicemente uno degli effetti della decadenza politica e morale in cui l’Italia 

si dibatte (si badi: sono effetti della crisi e non risposte alla stessa).  Sorprende, stupisce, amareggia constatare che colui 

che oggi esalta la democrazia di internet dieci anni fa sul palco spaccava un computer con una mazza per opporsi alla 

nuova schiavitù moderna inventata da Gates. La gente applaudiva estasiata allora, così come applaude estasiata ora. Si 

applaude l'enfasi. Allo stesso modo spaventa lo slogan grilllino “né di destra né di sinistra” (slogan qualunquistico non a 

caso simile a quello dei leghisti e del peggior fascismo). Un esempio del Grillo - pensiero: “se ogni artista, scrittore, 

giornalista ha il suo prezzo, il partito ha comunque la sua borsa, piena di finanziamenti elettorali, per pagarlo”. Quanto 

alla “democrazia” di internet essa pare più anarchia; un terreno feritile nel quale s’annidano anche i gruppi pro mafia in 

facebook, i filmati di violenza contro ragazzi disabili, i siti neofascisti e neonazisti, filo - stalinisti, islamisti, ecc.).  

 
151

 In quei paesi vige il sistema uninominale secco nel quale partiti anche cospicui possono non avere rappresentanza. 
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E nessuno si illuda se ci sarà un aumento degli elettori alle prossime elezioni politiche: il grafico 

sopra mostra che nelle elezioni politiche il numero di votanti è maggiore rispetto a qualsiasi altra 

manifestazione elettorale. Con tutto ciò il trend rimane negativo: dalle politiche del 1972 alle politiche 

del 2008 l’affluenza alle urne è passata dal 94,4% al 77,5% (- 16,9%); dalle regionali 1970 alle regionali 

2010 l’affluenza alle urne è caduta dal 92,8% al 63,6% (- 29,2%); dalle europee 1979 alle europee del 

2009 l’affluenza alle urne è scesa dal 86,8% al 69,6% (-17,2%). 

È il crepuscolo della democrazia rappresentativa (forse il crepuscolo della democrazia tout 

court). 

La realtà è che chi scrive è pessimista perché sente intorno il rischio di sfacelo, la disillusione, la 

perdita di valori (come una “formica solitaria tra le rovine”) ma allo stesso modo sente che occorre 

desiderare per costruire un futuro (“come la formica solitaria di un formicaio distrutto che desidera di 

tramandare la memoria delle cose passate”), che occorre con discrezione bussare “affinché un Blunt 

apra”, che occorre fare senza esitare e rifiutare (“l’errore è in ciò che non si è fatto”). Il primo passo è 

denunciare, dire al mondo (per tutti, per se stessi e per nessuno) ciò che si crede nel tentativo titanico di 

imporlo “col più violento dei mezzi, lo sforzo di far pensare la gente”. Questo è il mio contributo la mia 

volontà poundiana di verità152. 

 

Andrea Signorini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152

 Gli ultimi virgolettati sono citazioni letterali o personali riprese poetiche dagli scritti e dai “Cantos” di Pound e in 

particolare dal Canto LXXXI. 
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UMBRIA (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Perugia 4,7% 

Terni 3,4% 

Percentuali Umbria dal 1990 al 2010: 4,3% (2010)  -- (2005) 0,2% 

(2000)  -- (1995) 0,2% (1990) 

 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 
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MARCHE (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Pesaro e Urbino 9,1% 

Macerata 7,0% 

Fermo 5,5% 

Ancona 4,9% 

Ascoli Piceno 4,4% 

Percentuali Marche dal 1990 al 2010: 6,3% (2010), 0,9% (2005) 

0,3% (2000) 0,5% (1995) 0,3% (1990) 

 

 

Fonte: Uff. elett. reg. 
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TOSCANA (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Prato 9,8% 

Lucca 8,5% 

Arezzo 8,4% 

Pistoia 7,4% 

Massa Carrara 6,7% 

Pisa 6,5% 

Siena 5,9% 

Firenze 5,1% 

Grosseto 5,0% 

Livorno 4,4% 

Percentuali Toscana dal 1990 al 2010: 6,5% (2010)  1,3% (2005)  

0,6% (2000)  0,7% (1995) 0,8% (1990) 

 

Fonte: Uff. reg. elett. 
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EMILIA ROMAGNA (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Piacenza 22,0% 

Parma 17,8% 

Modena 15,5% 

Reggio Emilia 14,6% 

Ferrara 13,7% 

Forlì – Cesena 13,4%  

Ravenna 12,4% 

Rimini 10,5% 

Bologna 9,6% 

Percentuali Emilia – Romagna dal 1990 al 2010: 13,7% (2010) 

4,8% (2005) 3,3% (2000) 3,4% (1995) 2,9% (1990) 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 
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LIGURIA (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Savona 13,0% 

Imperia 12,0% 

Genova 9,5% 

La Spezia 7,6% 

Percentuali Liguria dal 1990 al 2010: 10,2% (2010) 4,7% (2005) 

4,3% (2000) 6,5% (1995) 6,1% (1990) 

 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 
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PIEMONTE (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Cuneo 25,3% 

Vercelli 24,4% 

Verbania 21,6% 

Novara 21,1% 

Biella 20,2% 

Asti 20,6% 

Alessandria 17,1% 

Torino 12,1% 

Percentuali Piemonte dal 1990 al 2010: 16,7% (2010) 8,5 (2005) 

7,6% (2000) 9,9% (1995) 5,1% (1990) 

 

 

Fonte: Ministero dell’Interno 
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LOMBARDIA (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Sondrio 42,4% 

Bergamo 36,9% 

Como 33,3% 

Lecco 32,2% 

Varese 30,0% 

Brescia 30,1% 

Pavia 28,2% 

Cremona 25,4% 

Lodi 25,9% 

Monza 22,4% 

Mantova 22,0% 

Milano 17,3% 

Percentuali Lombardia dal 1990 al 2010: 26,2% (2010) 15,8% 

(2005) 15,4% (2000) 17,7% (1995) 18,9% (1990) 

 Fonte: Ministero dell’Interno 
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VENETO (Risultati per provincia Regionali 2010) 

Treviso 48,5% 

Vicenza 38,1% 

Verona 36,1% 

Belluno 32,8% 

Padova 31,4% 

Venezia 26,1% 

Rovigo 22,7% 

Percentuali Veneto dal 1990 al 2010: 35,2% (2010) 14,7% (2005) 

12,0% (2000) 16,7% (1995) 5,9% (1990) 

 

 Fonte: Ministero dell’Interno 
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N. PROVINCE PER PERCENTUALE OTTENUTA DALLA LEGA NORD 

 

Umbria Marche Toscana Liguria Emilia R. Piemonte Lombardia Veneto Percentuale 

1         2,0-3,9% 

1 3 4      4,0-5,9% 

 1 3 1     6,0-7,9% 

 1 3 1 1    8,0-9,9% 

    1    10,0-11,9% 

   2 4 1   12,0-14,9% 

    1    15,0-16,9% 

    1 1 1  17,0-18,9% 

     2   19,0-20,9% 

    1 3 2 1 21,0-24,9% 

     1 3 1 25,0-29,9% 

      4 2 30,0-34,9% 

      1 2 35,0-39,9% 

      1  40,0-44,9% 

       1 45,0-50,0% 
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Confronto tra % ottenute (per regione) dalla Lega Nord nel 

2010 e nel 2005. 

REGIONE ANNO 2010 ANNO 2005 

Umbria 4,3% ----- 

Marche 6,3% 0,9% 

Toscana 6,5% 1,3% 

Emilia Romagna 13,7% 4,8% 

Liguria 10,2% 4,7% 

Piemonte 16,7% 8,5% 

Lombardia 26,2% 15,8% 

Veneto 35,2% 14,7% 
 

Fonte: Ministero dell’Interno e uff. regionali 

elettorali
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Fonte: Ministero dell’Interno e uff. regionali elettorali 

 % voto Lega Nord nelle regionali 2010 

               Vedi pagina successiva 



116 

 

 

 

 



117 

 

APPENDICI 

 

Figura 2: Lo stemma araldico della “Padania” come appare in numerosi siti web della Lega Nord e dell’ambiente leghista. 

Nello stemma sono rappresentate le comunità del Nord Italia (comprese le minoranze occitane, walser, ladine) e la Toscana 

(bandiera granducale). Mancano, però, simboli riferiti a Marche e Umbria. Nel sito della Lega Nord 

(http://www.leganord.org/elezioni/2008/bossi_miglio/default2.asp) è riportata una cartina con la divisione politica dell’Italia 

secondo la proposta contenuta nel “Decalogo di Assago” redatto da Miglio (Dicembre 1993). Secondo la proposta di Miglio 

ci sarebbe una “Repubblica del Nord” (composta dalle regioni settentrionali), una “Repubblica etrusca” (composta dalla 

Toscana) e una Repubblica del Sud (che comprenderebbe anche l’Umbria e le Marche): solo successivamente Marche 

Umbria furono aggiunte nella “Repubblica Etrusca”. La “Padania” indipendente degli etononazionalisti celtisti (che esclude 

Marche e Umbria e comprende la Toscana solo come regione confederata) nasce dalla proposta originale di Miglio di 

Padania ed Etruria. Esiste, peraltro, anche una “Padania” degli etnonazionalisti longobardisti (che si rifanno Gualtiero 

Ciola, già volontario nelle truppe d’occupazione tedesche) che include a pieno titolo anche la Toscana (ma esclude anch’essa 

a qualsiasi titolo le Marche e l’Umbria). L’etnonazionalista celtista Gilberto Oneto distingue nettamente la “Padania” dalla 

Toscana e altrettanto nettamente la Toscana dal resto d’Italia (“Padania” e Toscana farebbero parte dell’Europa 

continentale mentre il resto d’Italia di un mondo mediterraneo). 
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APPENDICE 0 

“PADANIE” A CONFRONTO 

LE MACROREGIONI PROPOSTE 

DA MIGLIO 

“Il progetto redatto dal professor Miglio 

nel “Decalogo di Assago” (dicembre 

1993) prevede la creazione di tre 

macroregioni:  Repubblica del Nord (3), 

Repubblica dell'Etruria (4),  

Repubblica del Sud (6) e la 

conservazione delle cinque regioni a 

statuto speciale esistenti Valle d'Aosta 

(1), Trentino Alto Adige Sud Tirolo (2),  

Friuli Venezia Giulia (5), Sicilia (7) e  

Sardegna (8). Il progetto riconosce le 

autonomie “storiche” più forti; per la 

prima volta, poi, si dà all'Italia centrale la 

denominazione (e la connotazione) di 

Etruria, ricominciando a formulare un 

distinguo storico e linguistico tra la 

Toscana e il resto della parte centrale 

della Penisola” (Dal sito della Lega 

Nord). 

Sulla base della Proposta Miglio le 

regioni 1, 2, 3 e 5 formerebbero la 

“Padania” 

LA “PADANIA” BASATA SUL 

PENSIERO DI CIOLA 

 

LA “PADANIA” SECONDO LO STATUTO DELLA LEGA 

NORD 
Ai sensi dello Statuto della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania sono 

regioni “padane” non solo quelle settentrionali ma anche Toscana, Marche e 

Umbria. 

 

 
 

Accogliendo un’insolita provocazione possiamo dire che, nel corso dei secoli, 

solo la “fascistissima” RSI ricalcò – almeno in parte - quest’idea d’Italia o, 

meglio, di “Padania” (vedi le due mappe sopra). 

 

LA “PADANIA” SECONDO LA LIBERA COMPAGNIA 

PADANA 

 
 

La “Padania” è composta dai territori geografici dove si parlano idiomi “gallo – 

italiani”, “gallo – romanzi” e retici. Solo parte di Toscana e Marche entrano a 

farne parte insieme a Carloforte in Sardegna. La restante parte della Toscana e il 

Sud Tirolo sono considerate realtà autonome sia dalla “Padania” sia dal resto 

d’Italia. La “Libera Compagnia Padana” (che pubblica i “Quaderni Padani”)  ha 

come pensatore di riferimento l’architetto Gilberto Oneto. 

Alcuni “padanisti” ispirati dal pensiero di Gualtiero Ciola ipotizzano una 

“Padania”, fondata sulla “unità di sangue longobarda”, costituita da Toscana e 

regioni nord – italiane. Quest’idea di Padania” (Toscana più Nord Italia) 

corrisponde alla prima idea di “Repubblica del Nord” proposta dal partito di 

Bossi nei primi anni ’90 (Alleanza Toscana fu tra i fondatori della Lega Nord). 
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LA PADANIA SECONDO LO STATUTO DELLA LEGA NORD (da Wikipedia) 

Il territorio rivendicato comprende il 53,4% dell'Italia e il 54,7% della sua popolazione. 

  

Regione Superficie 

(kmq) 

Abitanti Capoluogo 

    Emilia-Romagna 22.122 4.377.435       Bologna (1) 

    Friuli-Venezia Giulia 7.712 1.234.198       Trieste 

    Liguria 5.421 1.615.986        Genova 

    Lombardia 23.861 9.844.943        Milano 

    Marche 
9.695 1.552.968        Ancona 

    Piemonte 25.398 4.449.185        Torino 

    Toscana 
22.990 3.734.355        Firenze 

    Trentino-Alto Adige 13.599 1.021.857        Trento 

    Umbria 8.454 902.138        Perugia 

    Valle d'Aosta 3.266 127.065        Aosta 

    Veneto 
18.390 4.917.395        Venezia 

Padania 160.908 33.777.525      Mantova (2) 

(1) La Lega Nord propone la separazione della Romagna dall’Emilia 

(2) a Mantova si riunisce il cosiddetto “Parlamento della Padania” 

 

La Lega Nord, in quanto si pone l’obiettivo della secessione (“per via democratica”) delle regioni Centro – 

settentrionali, è un movimento contrario all’art. 5 della Costituzione (che prevede un’Italia una e indivisibile). Tuttavia, 

alla luce di quanto previsto dall’art. 139 della stessa (che esclude dalle riforme costituzionali il solo ritorno della 

monarchia), più che movimento anti - costituzionale la Lega Nord può essere classificata come organizzazione extra – 

costituzionale. Si tratta di una distinzione sottile ma importante per comprendere l’area grigia di attività del Carroccio. 
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APPENDICE 1 

RISULTATI DELLA LEGA NORD ALLE ULTIMI ELEZIONI EUROPEE (2009) 

PER LE REGIONI NON PRESENTI NELLA TORNATA ELETTORALE 2010 

Fonte: Ministero dell’Interno 

 VAL D’AOSTA 4,4% 

 

 TRENTINO ALTO ADIGE 9,9% 

 FRIULI VENEZIA GIULIA 17,5% 

 

 

Per confronto si riportano per le elezioni 2009 e 2010 i risultati della Lega Nord 

nelle seguenti Regioni: 

Veneto: 28,4% (2009) 35,2% (2010) 

Lombardia: 22,7% (2009) 26,2% (2010) 

Piemonte: 15,7% (2009) 16,7% (2010) 

Liguria: 9,9% (2009) 10,2% (2010) 

Emilia – Romagna:11,1% (2009) 13,7% (2010) 

Toscana: 4,3% (2009) 6,5% (2010) 

Marche: 5,5% (2009) 6,3% (2010) 

Umbria: 3,6% (2009) 4,3% (2010) 
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Confronto risultati della Lega Nord per tutte le regioni Nord 

e Centro Italiane nelle tornate 2009 e 2010 

Fonte: Ministero dell’Interno e uff. regionali elettorali 

 

EUR. 09 REG. 10 
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Risultati della Lega Nord per consultazione elettorale in percentuale 

(Regionali e Europee) nelle regioni della cosiddetta “Padania” 

 

Anni. 1989, 1990, 1994. 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2009, 2010 

FONTE: Ministero Interni e Uffici elettorali regionali 

Se consideriamo le sole elezioni europee e regionali la Lega mostra un quasi costante incremento dei voti. 

 

          

 anno 1989 a. 1990 a. 1994 a. 1995 a. 1999 a. 2000 a. 2004 a. 2005 a. 2009 a. 2010 

 Piemonte 2,0 5,1 11,5 9,9 7,8 7,6 8,2 8,5 15,7 16,7 

 V.d'Aosta 0,5  5,7  2,0  3,0  4,4  

 Lombardia 8,1 18,9 17,7 17,7 13,1 15,4 13,8 15,8 22,7 26,2 

 Liguria 1,4 6,1 8,0 6,5 3,7 4,3 4,1 4,7 9,9 10,2 

 Bolzano 0,3  1,3  0,5  0,8  4,8  

 Trento 0,4  7,9  4,6  6,4  14,9  

 Veneto 1,7 5,9 15,7 16,7 10,7 12,0 14,1 14,7 28,4 35,2 

 Friuli - v g. 0,5  11,2  10,1  8,5  17,5  

 Emilia -R. 0,5 2,9 4,4 3,4 3,0 3,3 3,4 4,8 11 13,7 

 Toscana 0,2 0,8 1,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1,3 4,3 6,5 

 Umbria 0,1 0,2 0,6  --- 0,3 0,3 0,6 --- 3,6 4,3 

 Marche 0,1 0,3 0,8 0,5 0,4 0,3 0,6 0,9 5,5 6,4 



123 

 

 

ANDAMENTO DELLA LEGA NORD (E RELATIVA LINEA DI TENDENZA) ALLE TORNATE 

ELETTORALI EUROPEE, POLITICHE (CAMERA) DAL 1989 – AL 2009 (complessivo Italia) + 

REGIONALI 2010 (13 regioni al voto) 

 

Più sofferto, ma tendenzialmente in aumento, l’andamento della Lega Nord se si considerano le elezioni politiche ed europee. 
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RISULTATI COMPLETI DELLA LEGA NORD DAL 1989 AL 2010 NELLE REGIONI “PADANE” 

 
1989 

europee 

1990 

regionali 

1992 

politiche 

1993 

regionali 

1994 

politiche 

1994 

europee 

1995 

regionali 

1996 

politiche 

1998 

regionali 

1999 

europee 

Piemonte 2,05 5,09 17,06 - 15,7 11,51 9,86 18,22 - 7,80 

Valle 

d'Aosta 
0,54 - n.p. 7,59 17,15 5,73 - 8,08 3,39 1,95 

Lombardia 8,12 18,94 24,33 - 22,1 17,67 17,66 25,53 - 13,10 

Liguria 1,44 6,13 14,29 - 11,39 8,04 6,54 10,20 - 3,70 

Bolzano 0,32 - 3,63 3,0 
7,55 TN + 

BZ  
1,32 - 

13,24 TN 

+ BZ  
0,9 0,49 

Trento 0,35 - 13,93 16,2 vedi sopra 7,89 - vedi sopra 8,8 4,59 

Veneto 1,72 5,91 17,31 - 21,6 15,66 16,68 29,27 - 10,71 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

0,54 - 13,62 28,5 16,92 11,19 - 23,19 17,4 10,13 

Emilia-

Romagna 
0,51 2,92 10,11 - 6,39 4,37 3,36 7,24 - 2,97 

Toscana 0,22 0,83 3,02 - 2,15 1,58 0,70 1,81 - 0,62 

Umbria 0,14 0,24 1,01 - n.p. 0,62 n.p. 1,05 - 0,31 

Marche 0,13 0,25 1,27 - n.p. 0,80 0,50 1,46 - 0,44 
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2000 

regionali 

2001 

politiche 

2003 

regionali 

2004 

europee 

2005 

regionali 

2006 

politiche 

2008 

politiche 

2008 

regionali 

2009 

europee 

2010 

regionali 

Piemonte 
7,56 5,92 - 8,18 8,46 6,34 12,60 - 15,69 16,73 

Valle 

d'Aosta 
- 

21,94
[con 

Forza Ialia] 

9,42
[lista 

unica Casa 

delle Libertà] 

2,95 - 1,99 3,10 n.p. 4,38 - 

Lombardia 15,42 12,12 - 13,84 15,82 11,72 21,62 - 22,72 26,20 

Liguria 4,32 3,91 - 4,13 4,67 3,70 6,84 - 9,86 10,22 

Bolzano - 0,65 0,5 0,75 - 0,90 1,99 2,11 4,82 - 

Trento - 6,58 6,12 6,36 - 7,86 16,44 14,07 14,92 - 

Veneto 11,97 10,25 - 14,13 14,65 11,09 27,09 - 28,38 35,15 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

- 8,24 9,3 8,51 - 7,17 13,04 12,92 17,45 - 

Emilia-

Romagna 
3,31 2,60 - 3,38 4,78 3,92 7,77 - 11,08 13,67 

Toscana 0,57 0,57 - 0,84 1,27 1,08 2,04 - 4,32 6,5 

Umbria 0,25 n.p. - 0,60 n.p. 0,76 1,67 - 3,56 4,33 

Marche 0,26 n.p. - 0,63 0,87 1,03 2,21 - 5,47 6,32 
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COMMENTO: I grafici suddivisi per regione evidenziano come in alcune regioni “padane” (Friuli – Venezia Giulia, Piemonte, 

Liguria, Valle d’Aosta) i migliori risultati per la Lega Nord sono ascrivibili agli anni ’90, anche con differenze sensibili (Friuli – 

Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta), voti mai più recuperati. Una parte di quello che è stato elettorato leghista, dunque, ha smesso 

di votare Lega per almeno due motivi diversi: a) in parte per paura delle “ragioni finanziarie” della Padania poiché si tratta di realtà 

economiche deboli (Liguria) o che s’avvantaggiano dell’attuale status privilegiato (Val d’Aosta e Friuli – Venezia Giulia); b) una 

parte perché ancora deluso del riavvicinamento a Berlusconi (minimi storici della Lega appunto col riavvicinamento a Forza Italia e 

AN del 1999 – 2001). Evidentemente ci sono ancora elettori leghisti che ricordano le parole di Bossi sul partito di Berlusconi tra ’95 

e ‘97: “a questo punto diventa vitale per la Lega, impedire il consolidamento di un partito nazionale di destra e per quella via la 

stabilizzazione del sistema nazionlcentralista italiano” (U. BOSSI, “Il mio progetto”, op. cit., p. 157); “Il partito unico della destra 

… si spiega razionalmente soltanto se si ammette che Berlusconi e Fini intendono perseguire un progetto alquanto simile a quello … 

ideato dal gran maestro della Loggia P2 Gelli” (U. BOSSI, Intervento alla Camera sulla fiducia al governo Dini, 24/01/1995). Il 

successivo riavvicinamento a Berlusconi, da elettori di buona memoria, non è stato (ancora oggi) perdonato a Bossi e ai bossiani. 
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Andamento della Lega Nord alle tornate elettorali 2006 – 2010 

in alcune regioni della “Padania” espresso in voti (migliaia) 

(2006 Camera – 2008 Camera – 2009 Europee – 2010 regionali) 

 

VENETO LOMBARDIA PIEMONTE EMILIA R. LIGURIA TOSCANA MARCHE UMBRIA Anno 

353 744 183 115 40 27 11 4 2006 

831 1338 343 218 68 48 22 9 2008 

767 1221 377 280 84 90 48 18 2009 

789 1117 317 289 76 98 46 18 2010 

 

Da notare come nel periodo 2008 – 2010 la Lega Nord abbia perso consensi in Veneto (- 42.000 

voti), Lombardia (- 221.000), Piemonte (- 26.000) mentre ha aumentato considerevolmente i suoi 

consensi in Emilia – Romagna (+ 71.000), Toscana (+ 42.000), Marche (+ 24.000). In termini 

relativi è consistente anche l’aumento della Lega Nord in Umbria (+ 9.000). 

Limitando il periodo di esame al biennio 2009 – 2010 notiamo come anche nelle regioni “rosse” 

(Emilia - Romagna, Toscana, Umbria, Marche) l’aumento – in termini assoluti – di consenso alla 

Lega Nord tende a ridursi (complessivamente + 15.000 per tutte e quattro le regioni).  

Nello stesso periodo 2009 – 2010 l’emorragia di consensi per la Lega Nord nelle regioni Piemonte, 

Veneto, Lombardia evidenzia un significativo - 142.000 voti. 

La Liguria, invece, mostra un aumento limitato (+ 8.000) tra il 2008 e il 2010 e un calo di consensi 

tra il 2009 e il 2010 (- 8.000 voti). 

Particolarmente “pesante”, per la Lega Nord, la situazione del Piemonte. In questa regione (a differenza del Veneto) l’elezione 

a presidente della Regione di un noto esponente leghista (Cota) non è servita a rafforzare la performance del Carroccio (che 

anche in termini percentuali aumenta del 1% rispetto al 2009). Il Piemonte e la Liguria (la prima con prestazioni socio 

economiche inferiori rispetto a Lombardia, Emilia – Romagna e Veneto e la seconda regione del Nord solo dal punto di vista 

dialettale e geografico, ma con rendimenti economici e sociali inferiori alla Toscana) indicano una Lega in affanno nelle realtà 

del Nord Italia in crisi. Se il Veneto è il laboratorio della Lega che vince il Piemonte è il laboratorio della Lega che frena. 
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APPENDICE 2 

Fonte: Ministero dell’Interno e uff. elettorali regionali 

Confronto risultati in percentuale della Lega Nord per Provincia e rispettivo 

Capoluogo (in grassetto le province capoluogo di Regione) 

 PROVINCIA CAPOLUOGO 

BELLUNO 32,8 22,3 

PADOVA 31,4 20,9 

ROVIGO 22,7 19,4 

TREVISO  48,5 35,4 

VENEZIA 26,1 19,2 

VERONA 36,1 30,4 

VICENZA 38,1 26,1 

BERGAMO 36,9 21,9 

BRESCIA 30,1 21,2 

COMO 33,3 25,2 

CREMONA 25,4 19,4 

MANTOVA 22,0 15,2 

MILANO 17,3 14,5 

PAVIA 28,2 24,4 

SONDRIO 42,4 31,1 

VARESE 30,0 26,7 

LECCO 32,2 23,7 

LODI 25,9 22,5 

MONZA E BRIANZA 22,4 20,5 

ALESSANDRIA 17,1 16,1 

ASTI 20,6 16,7 

CUNEO 25,3 19,5 

NOVARA 21,1 22,2 

TORINO 12,1 10,1 

VERCELLI 24,4 16,9 

BIELLA 20,2 16,1 

VERBANO CUSIO OS. 21,6 13,4 

GENOVA 9,5 8,5 

IMPERIA 12,0 13,1 

LA SPEZIA 7,6 7,9 

SAVONA 13,0 8,7 

PERUGIA 4,7 4,1 

TERNI 3,4 3,8 



134 

 

BOLOGNA 9,6 8,6 

FERRARA 13,7 11,6 

FORLI’ CESENA 13,4 13,1 

MODENA 15,5 12,8 

PARMA 17,8 14,7 

PIACENZA 22,0 17,9 

RAVENNA 12,4 11,2 

REGGIO EMILIA 14,6 14,5 

RIMINI 10,5 9,2 

AREZZO 8,4 9,8 

FIRENZE 5,1 5,4 

GROSSETO 4,9 5,1 

LIVORNO 4,4 3,9 

LUCCA 8,5 7,8 

MASSA CARRARA 6,7 6,0 (Massa) 6,5 (Carrara) 

PISA 6,5 5,8 

PISTOIA 7,4 6,5 

PRATO 9,8 9,7 

SIENA 5,9 6,4 

ANCONA 4,9 3,9 

ASCOLI PICENO 4,4 3,3 

FERMO 5,5 5,3 

MACERATA 7,0 5,5 

PESARO URBINO 9,1 7,6 (Pesaro) 6,3 (Urbino) 
 

Risultati in percentuale della Lega Nord alle Europee 2009 per le Province dove non 

si è votato nel 2010. In grassetto i capoluogo di Regione 

 PROVINCIA CAPOLUOGO 

AOSTA 4,4 4,1 

BOLZANO 4,8 6,9 

TRENTO 14,8 10,1 

GORIZIA 11,4 10,1 

PORDENONE 24,3 17,5 

TRIESTE 7,7 7,7 

UDINE 19,0 12,1 

 

Dalle tabelle s’evince, in generale, che la Lega Nord ha i migliori risultati nelle province più settentrionali di 

ciascuna regione. Analogamente, di norma, le province capoluogo di Regione hanno risultati meno 

consistenti per la Lega Nord così come inferiori sono le percentuali al Carroccio nei capoluoghi di provincia. 
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APPENDICE 3a 

RISULTATI LEGA NORD ALLE ELEZIONI EUROPEE (ANNO 2009) IN 

EMILIA - ROMAGNA E IN UMBRIA 

Fonte: Uff. Reg. Elett. Emilia – R. e Ministero dell’Interno – Lega Nord Alto Tevere  

 

 

Dalle due cartine si nota che le province più settentrionali delle due regioni sono quelle che tendenzialmente mostrano i 

migliori risultati per la Lega Nord, mentre all’interno di ciascuna provincia l’insediamento della Lega Nord può 

risultare altrettanto forte (o debole) sia in aree settentrionale sia in aree meridionali della stessa. 
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APPENDICE 3b 

RISULTATI LEGA NORD ALLE ELEZIONI EUROPEE (ANNO 2009) IN 

PROVINCIA DI BOLOGNA  

Fonte: Uff. Reg. Elett. Emilia – R. e Ministero dell’Interno 

  

TABELLA DEI RISULTATI  

COMUNE RISULTATO TIPOLOGIA 

ANZOLA 6,8 PIANURA 

ARGELATO 7,3 PIANURA 

BARICELLA 8,7 PIANURA 

BAZZANO 8,7 COLLINA 

BENTIVOGLIO 7,3 BAZZANO 

BOLOGNA 5,9 URBANO 

BORGO TOSSIGNANO 13,4 CIRC. IMOLESE 

BUDRIO 6,8 PIANURA 

CALDERARA DI RENO 8,0 PIANURA 

CAMUGNANO 11,1 MONTAGNA 

CASALECCHIO DI RENO 7,0 URBANO 

CASALFIUMANESE 8,0 CIRC. IMOLESE 
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CASTEL D’AIANO 11,0 MONTAGNA 

CASTEL DEL RIO 8,5 CIRC. IMOLESE 

CASTEL DI CASIO 10,8 MONTAGNA 

CASTEL GUELFO 9,1 CIRC. IMOLESE 

CASTELLO D’ARGILE 10,0 PIANURA 

CASTELLO DI SERRAVAL. 12,3 COLLINA 

CASTEL MAGGIORE 5,9 PIANURA 

CASTEL SAN PIETRO T. 8,6 CIRC. IMOLESE 

CASTENASO 6,8 PIANURA 

CASTIGLION DEI PEPOLI 9,9 MONTAGNA 

CRESPELLANO 8,0 PIANURA 

CREVALCORE 12,2 PIANURA 

DOZZA 8,1 CIRC. IMOLESE 

FONTANELICE 12,5 CIRC. IMOLESE 

GAGGIO MONTANO 10,9 MONTAGNA 

GALLIERA 7,1 PIANURA 

GRANAGLIONE 11,5 MONTAGNA 

GRANAROLO EMILIA  7,2 PIANURA 

GRIZZANA MORANDI 8,2 MONTAGNA 

IMOLA 7,9 CIRC. IMOLESE 

LIZZANO IN BELVEDERE 9,3 MONTAGNA 

LOIANO 10,2 MONTAGNA 

MALALBERGO 8,6 PIANURA 

MEDICINA 6,7 PIANURA 

MARZABOTTO  7,6 COLLINA 

MINERBIO 6,9 CIRC. IMOLESE 

MOLINELLA 9,3 CIRC. IMOLESE 

MONGHIDORO 14,2 MONTAGNA 

MONTERENZIO 8,9 MONTAGNA 
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MONTE SAN PIETRO 8,4 COLLINA 

MONTEVEGLIO 9,2 COLLINA 

MONZUNO 9,0 MONTAGNA 

MORDANO 6,8 CIRC. IMOLESE 

OZZANO EMILIA 6,9 PIANURA 

PIANORO 7,0 COLLINA 

PIEVE DI CENTO 11,6 PIANURA 

PORRETTA TERME 9,7 MONTAGNA 

SALA BOLOGNESE 8,1 PIANURA 

SAN BENEDETTO V. SAMB. 9,0 MONTAGNA 

SAN GIORGIO DI PIANO 6,5 PIANURA 

SAN GIOVANNI IN PERSIC. 10,3 PIANURA 

SAN GIORGIO DI PIANO 6,5 PIANURA 

SAN LAZZARO DI SAVENA 6,5 URBANO 

SAN PIETRO IN CASALE 9,8 PIANURA 

SANT’AGATA BOLOGNESE 10,2 PIANURA 

SASSO MARCONI 7,5 COLLINA 

SAVIGNO 15,6 MONTAGNA 

VERGATO 10,2 MONTAGNA 

ZOLA PREDOSA 7,4 URBANO 

 

Dalla tabella non emergono aree territoriali rurali in cui la Lega Nord risulta 

essere più forte di altre. Viceversa si conferma l’esistenza di una Lega Nord 

meno presente nel territorio fortemente urbanizzato. 
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APPENDICE 4 

 

VOTI LEGA NORD IN TERMINI ASSOLUTI E VARIAZIONI 

PERCENTUALI E ASSOLUTE (e relativo paragone con altri partiti italiani) 

Voti nel 2010 (in migliaia)   Pdl  Lega   Pd  Idv 

Piemonte     474       317   440  131 

Lombardia               1.355   1.117   976  268 

Veneto                   555         789   456  119 

Liguria                   218           76   212       63 

Emilia-Romagna                                    518         289   858   136 

Toscana                                                 412           99   641   143 

Umbria                                                  134        18   149     34 

Marche      225        46   225     66 

Complesso 8 regioni (Lega Nord)                        2.750 

 

Differenza rispetto al 2005 (in migliaia)   Pdl   Lega        Pd    Idv 

Piemonte       –178     +144    –184              +100 

Lombardia       –162     +424     –210              +207 

Veneto        –154     +451     –104                +90 

Liguria                –0       +38       –68    +52 

Emilia-Romagna         –99     +180     –239              +104 

Toscana          –95       +76    –240               +127 

Umbria            –2       +18       –59                 +34 

Marche         – 19                     +39                   –92                 +54 

Complesso 8 regioni (Lega Nord)                                                             +1.370  

 

Differenza rispetto al 2005 

(variazioni percentuali)     Pdl   Lega     Pd              Idv 

Piemonte       –27    +83              –30            +322 

Lombardia       –11    +61   –18            +337 

Veneto                    –22              +134   –19                 +304 

Liguria                0              +100   –24            +495 

Emilia-Romagna      –16              +165   –22            +325 

Toscana       –19              +330   –27            +804 

Umbria         –1            ass. 2005                   –28          ass. 2005 

Marche          –8              +579   –29            +490 

Complesso 8 regioni(Lega Nord)                                                                +99  

 

Fonte: elaborazioni dell’Istituto Cattaneo 
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TREND ELETTORALE DEI PARTITI ITALIANI (LEGA NORD INCLUSA) DAL 2005 AL 2010 

  

Reg     

2005

Pol        

2006

Pol        

2008

Eur      

2009

Reg     

2010

Rc-Comunisti Italiani 1.980.394 2.657.306 910.485 620.021

Sinistra e Libertà 640.501

Verdi 686.480 669.307 152.072

Di Pietro - Italia dei Valori 382.436 668.959 1.293.022 2.039.566 1.564.785

Partito Democratico 7.822.396 10.141.496 10.317.425 6.957.389 5.850.806

Civiche CS 480.910 493.238

Altri CS 1.364.961 1.781.075 812.129 812.861 918.844

Totale area di CS 12.717.577 15.918.143 13.364.836 11.550.937 10.240.267

UDC 1.390.356 2.047.772 1.598.960 1.625.141 1.247.831

Totale UDC 1.390.356 2.047.772 1.598.960 1.625.141 1.247.831

Popolo della Libertà 7.070.758 11.353.341 11.086.846 9.218.641 6.003.342

Lega Nord 1.381.282 1.523.965 2.867.200 2.944.789 2.749.875

La Destra 404.967 748.117 355.166 159.037

Civiche CD 300.473 1.274.691

Altri CD 1.231.396 325.403 453.817 406.305 713.821

Totale area di CD 9.983.909 13.607.676 15.155.980 12.924.901 10.900.766

Altri 23.853 120.987 126.028 28.879 52.171

Totale altri 23.853 120.987 126.028 28.879 52.171

TOTALE LISTE 24.115.695 31.694.578 30.245.804 26.129.858 22.441.035

Candidato CS 14.305.615 10.892.574

Candidato CD 12.119.207 12.194.201

Candidato UDC 773.941

Candidato Altri area CS 184.058 854.788

Candidato Altri area CD 731.903 103.757

Candidato Altri 29.295 48.727

TOTALE CANDIDATI 27.370.078 24.867.988

Elezioni

830.636
942.260

Liste
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Confronto tra Lega Nord e PdL nelle elezioni 2009 – 2010 (prime quaranta province) 

Reg 2010
Scarto 

2010-2009

TREVISO 48,5 14,2 1

SONDRIO 42,4 0,9 2

VICENZA 38,1 4,9 3

BERGAMO 36,9 3,9 4

VERONA 36,1 2,3 5

COMO 33,3 6,5 6

BELLUNO 32,8 5,8 7

LECCO 32,2 6,1 8

PADOVA 31,4 7,7 9

BRESCIA 30,1 1,2 10

VARESE 30,0 3,7 11

PAVIA 28,2 9,6 12

VENEZIA 26,1 5,8 13

LODI 25,9 4,5 14

CREMONA 25,4 3,4 15

CUNEO 25,3 0,4 16

VERCELLI 24,4 6,6 17

MONZA 24,4 4,1 18

ROVIGO 22,7 3,8 19

MANTOVA 22,0 1,2 20

PIACENZA 22,0 5,2 21

VERB-CUSOSSOLA 21,6 1,5 22

NOVARA 21,1 2,2 23

ASTI 20,6 2,1 24

BIELLA 20,2 3,1 25

PARMA 17,8 2,9 26

MILANO 17,3 2,6 27

ALESSANDRIA 17,1 1,7 28

MODENA 15,5 2,7 29

REGGIO EMILIA 14,6 1,4 30

FERRARA 13,7 3,5 31

FORLI'-CESENA 13,4 2,5 32

SAVONA 13,0 1,2 33

RAVENNA 12,4 2,7 34

TORINO 12,1 0,3 35

IMPERIA 11,9 -1,6 36

RIMINI 10,5 1,5 37

PRATO 9,8 3,6 38

BOLOGNA 9,6 2,3 39

GENOVA 9,5 0,8 40

Lega Nord

Provincia Ordine

        

Reg 2010
Scarto 

2010-2009

IMPERIA 46,0 2,2 1

LATINA 42,0 -11,0 2

FROSINONE 40,0 -7,0 3

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 39,6 -10,5 4

VITERBO 36,6 -8,7 5

RIETI 36,0 -7,6 6

MACERATA 35,6 -2,9 7

MONZA 35,0 -2,0 8

FERMO 34,7 -5,0 9

MILANO 34,3 -1,9 10

CASERTA 34,1 -13,8 11

TERNI 33,9 -3,3 12

NAPOLI 33,8 -9,3 13

LUCCA 33,7 -5,2 14

COMO 33,5 -3,0 15

RIMINI 33,3 -0,9 16

ROVIGO 32,9 0,7 17

VARESE 32,7 -1,6 18

GROSSETO 32,7 -4,4 19

SAVONA 31,9 -5,2 20

FOGGIA 31,9 -9,5 21

PERUGIA 31,8 -3,4 22

PESARO E URBINO 31,7 -1,4 23

MASSA-CARRARA 31,5 -3,2 24

REGGIO CALABRIA 31,1 -4,5 25

TARANTO 31,0 -6,7 26

BARI 30,9 -13,7 27

LODI 30,6 -3,4 28

PISTOIA 30,5 -4,1 29

BRESCIA 30,4 -0,3 30

PAVIA 30,4 -7,1 31

LA SPEZIA 30,1 -2,7 32

PRATO 30,1 -4,8 33

CREMONA 30,0 -3,5 34

BENEVENTO 29,7 -20,4 35

ASCOLI PICENO 29,5 -10,1 36

PIACENZA 29,4 -4,8 37

VERB-CUSOSSOLA 29,4 -7,8 38

MANTOVA 29,2 1,1 39

AREZZO 28,8 -4,6 40

Popolo della Libertà

Provincia Ordine

 

Percentualmente la Lega Nord aumenta pressoché in tutte le Province mentre il PDL perde consenso (anche 

pesantemente) quasi ovunque. Gli andamenti della Lega Nord e del PDL lasciano, in ogni caso, presumere che una parte 

significativa dell’elettorato PDL abbia preferito astenersi dal voto. 

 Nelle province in cui l’affluenza subisce un maggiore calo 

rispetto alle elezioni politiche del 2008, le liste di centro-

destra vedono una maggiore flessione di consensi. 

L’astensione sembra quindi aver interessato in maggior 

misura l’elettorato di Centro Destra e, in modo particolare, il 

PDL. 

 

 

Grafico a dispersione delle 80 province per scarto % affluenza 2010-2008 e scarto 

% centro-destra 2010-2008
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RISULTATI (in %) LEGA NORD, PDL E PD NELLE REGIONI PADANE (ANNI 2008 – 2010) 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

2008 27,4 26,5 27,1 2008       2008       

2009 29,3 20,3 28,4 2009 33,9 21,3 22,7 2009 32,4 24,7 15,7 

2010 24,7 20,3 35,2 2010 31,7 22,9 26,2 2010 25 23,2 16,7 

VENETO LOMBARDIA PIEMONTE 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

2008 28,6 45,7 7,8 2008 36,7 37,6 6,8 2008 31,6 46,8 2 

2009 27,4 38,9 11,1 2009 34,4 29,8 9,9 2009 31,4 38,7 4,3 

2010 24,6 40,6 13,7 2010 29,3 28,3 10,2 2010 27,1 42,2 6,5 

EMILIA ROMAGNA LIGURIA TOSCANA 

  PDL  PD LEGA 

NORD 

  PDL  PD LEGA 

NORD 
    

2008       2008           

2009 35,2 29,9 5,5 2009 35,8 33,9 3,6     

2010 31,2 31,1 6,3 2010 32,3 36,1 4,3     

MARCHE UMBRIA     

Riferimento anno 2008: elezioni Camera dei Deputati 

RISULTATI (in %) LEGA NORD, PDL E PD COMPLESSIVI ITALIA (ANNI 2001 – 2010) 

  FI 

/AN - 

PDL 

DS/Margherita- 

(Ulivo) – PD 

LEGA 

NORD 

 

  FI /AN 

– PDL 

DS/Margherita- 

(Ulivo) -PD  

LEGA NORD 

a. 2001 41,4 31,1 3,9  2001-04 -9 0 1,1 

a. 2004 32,4 31,1 5  2004-06 3,6 -2,9 -0,4 

a. 2006 36 28,2 4,6  2006-08 1,4 5 3,7 

a. 2008 37,4 33,2 8,3  2008-09 -2,2 -7,1 1,9 

a. 2009 35,2 26,1 10,2  2009-10 -8,5 0 2,1 

a. 2010 26,7 26,1 12,3  Differenze percentuali tra elezioni 

Riferimento anni 2001, 2006, 2008: elezioni Camera dei Deputati. 2010 media delle 13 regioni al voto 
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Capacità di attrazione del voto leghista 

(confronto anno 2006 e 2008) 

Lega Nord 2006: voti 1.523.963 Lega Nord 2008: voti 2.847.609 Differenza: + 1.323.643 

 

Voti acquisiti da PDL (AN/FI): 

circa 825.000 (61%) 

Voti acquisiti da PD, PRC, 

Verdi, altri sinistra: circa 

200.000 (15%) 

Voti acquisiti da UDC: circa 

165.000 (12%) 

Voti acquisiti da altri partiti: 

circa 40.000 (3%) 

Voti acquisiti da precedenti 

astensionisti: circa 125.000 

(9%) 

Totale: circa 1.350.000 (100%, 

di cui 73% elettorato di centro 

- destra) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cise 

(Università degli 

Studi di Firenze) 

CAPACITA’ DI ATTRAZIONE DEL VOTO GRILLINO IN PIEMONTE ALLE 

REGIONALI 2010 (fonte Swg): IdV 21.000; Astensionisti 13.000; Lega 8.000; PD 8.000; PdL 

8.000; RADICALI 5.000; Altri (UDC, PRC, PdCI, SEL) 7.000. Totale voti: 69.448.  

NOTA: Un pezzo del potenziale elettorato leghista, attualmente orbitante nei partiti di sinistra, si tiene 

lontano dal Carroccio per il patto d’alleanza stipulato con Berlusconi. Questo elettorato, almeno in parte, 

viene altresì attratto da forze della “sinistra” populista (IdV e Movimento cinque stelle) in grado di parlare un 

linguaggio assimilabile nelle forme a quello bossiano (si pensi ai “vaffa …” di Grillo). I successi dei grillini 

in Emilia – Romagna (6,0%) e in Piemonte (circa 4%) – a nostro avviso - non sono avvenuti solo a spese 

della sinistra, ma anche della Lega Nord che ha dovuto frenare la sua crescita (eclatante – rispetto al 2009 - il 

misero +1,0% del Piemonte giustificato, peraltro, dalla attuale relativa debolezza dell’economia regionale). 

Nelle regioni con tradizioni operaiste (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna) IdV e grillini sono, o 

diventeranno, i concorrenti a “sinistra” della Lega, specie nelle aree urbane là dove maggiore è la diffidenza 

per i bossiani (una frazione dei grillini è culturalmente agli antipodi della Lega). Per la sinistra classica si può 

presumere un ulteriore calo del PD, una probabile ripresa dei vendoliani di SEL e una “tenuta” dei comunisti 

(anche se nei momenti di crisi la sinistra tende a concentrarsi sul partito più forte di quell’area). Anche il 

sociologo Ricolfi ritiene che il voto alla Lega Nord sia stato frenato dai grillini. 
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APPENDICE 5 
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LLEGA NORD: DIFFERENZE PERCENTUALI PER PROVINCIA TRA IL RISULTATO 

DELLE ELEZIONI EUROPEE 2009 E ELEZIONI REGIONALI 2010. 

Fonte: Ministero degli Interni e Uff. elett. regionali. 

 Dalla cartina spicca il risultato della Lega in  provincia di Prato (l’area più verde tra Toscana, 

Marche, Umbria, Liguria, e gran parte di Emilia - Romagna e Piemonte). Il consistente aumento 

percentuale del partito nella provincia toscana, che per decenni fu egemonizzata dal PCI, si giustifica 

con la presenza massiccia dei cinesi. Il fenomeno è iniziato nella seconda metà degli anni ’90 e oggi la 

comunità cinese a Prato è una “città nella città” (secondo i dati ufficiali gli stranieri, in città, con 

regolare permesso di soggiorno sono oltre 30.000 in gran parte cinesi, almeno altri 30.000 cinesi 

risulterebbero “non registrati”, per molti però il numero cinesi è più che doppio). Inoltre, mentre le 

imprese pratesi stanno precipitando in una crisi nerissima, a causa delle fabbriche in Estremo Oriente, 

le attività cinesi nella città e nella provincia prosperano utilizzando lavoratori sottopagati. Secondo 

un’inchiesta della rivista tedesca Der Spiegel le imprese cinesi tendono ad assumere solo connazionali 

per produrre moda “Made in Italy” a prezzi cinesi, spesso illegalmente. L’insieme di tutti questi 

elementi specifici giustificano lo spiccato consenso per la Lega Nord nel pratese.   

Lega Nord
Scarto % 2010-2009

da 5,7 a 14,3   (8)

da 3,1 a 5,7   (11)

da 1,7 a 3,1   (18)

da 0,0 a 1,7   (18)

da -1,6 a 0,0   (2)



145 

 

Posizione della Provincia di Prato nella classifica sulla qualità della vita 

in Italia del Sole 24 ore 

Anno 2007 - 25^ 

Anno 2008 – 75^ 

Anno 2009 – 73^ 

Si osservi che la Lega Nord proprio negli ultimi anni (in concomitanza 

con la crisi della qualità della vita) ha incrementato sensibilmente il suo 

consenso. 

 

 

“Gli abiti cuciti a Prato dalle 

veloci mani cinesi sono infatti 

realizzati al 90% da tessuti 

made in China, anche se 

possono definirsi ‘made in 

Italy’ … Il distretto che 

produce vestiti nella capitale 

europea del tessile non usa (se 

non in minima parte) tessuti e 

know how pratesi” (S. 

PIERACCINI, “L’assedio 

cinese”, Gruppo 24 ore, 

Milano, 2010, pp. 2-3).  

 

 

 Aziende tessili – 2.500 

Aziende abbigliam. + 2.000 

 

 

Adetti tessile – 20.000 

Addetti abbigliamento 

+ 4.000 

“Dal 2001 a oggi il distretto 

tessile [pratese] ha perso più di 

2 miliardi di fatturato (di cui 

1,5 all’export) e ha visto 

scomparire 2.500 aziende e 

quasi 20.000 addetti. Nello 

stesso periodo, il distretto dello 

abbigliamento, dominato al 

90% dai cinesi ha ‘partorito’ 

2.000 nuove aziende … e 

assunto ufficialmente 4.000 

addetti (Idem, p. 10) 
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“Nelle aziende cinesi 

di Prato il sindacato 

fino a oggi non è mai 

entrato, nonostante la 

frequente violazione 

dei diritti dei lavoratori 

… La CGIL non ha 

neppure un iscritto 

cinese, così come la 

UIL, mentre la CISL 

ne conta 17, ma tutti 

dipendenti di aziende 

artigiane italiane che 

operano nel tessile” (S. 

PIERACCINI, 

“L’assedio cinese”, 

Gruppo 24 ore, Milano, 

2010, pp.24).  
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“La mancata denuncia 

degli infortuni – non 

solo com’è inevitabile, 

da parte dei clandestini 

e degli irregolari ma 

anche di chi è 

assicurato [all’INAIL] 

si spiega con l’allergia 

ai controlli: prima di 

decidere l’indennizzo, 

l’INAIL chiede 

spiegazioni su azienda, 

dinamica, condizioni di 

sicurezza. E i cinesi 

preferiscono evitare le 

domande” (Idem, p. 

27) 
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POPOLAZIONE CINESE IN PROVINCIA DI PRATO 

(2010) 

Regolari = 20.000 persone 

Irregolari = 30.000 persone 

 

“Nel 2008 si stimava che [i clandestini cinesi] fossero 

5.000 (il 30% dei regolari), nel 2.010 la stima più 

attendibile si avvicina a 30.000, un numero di gran lunga 

superiore agli immigrati cinesi regolari, che sono 14.000 

(cui vanno aggiunti i minori di 14 anni” (S. Pieraccini, 

“L’assedio cinese”, Gruppo 24 ore, Milano, p. 105). Si 

noti come l’incremento della Lega Nord a Prato sia 

proporzionale all’aumento della popolazione cinese 

clandestina nella stessa città. 

“In effetti la presenza dei 

clandestini è cresciuta molto 

negli ultimi 2-3 anni, in 

parallelo al boom del pronto 

moda cinese. Quanti sono 

oggi? La stima più attendibile 

è quella basata sulle 

postazioni di lavoro, cioè 

sulle macchine da cucire 

attive nei laboratori, dove i 

clandestini di regola vivono 

in condizioni di degrado. In 

media ognuno ospita 15-20 

macchine che moltiplicate 

per il numero dei laboratori 

(2600), fa ipotizzare una 

forza lavoro a pieno regime 

di circa 40.000 cinesi. 

Sottraendo i dipendenti 

iscritti all’INPS (appena 

5.521) e i titolari dei 

laboratori  resterebbero circa 

30.000 clandestini, mentre 

l’intera comunità cinese di 

Prato, tra regolari e irregolari, 

sfiorirebbe quota 50.000”, S. 

PIERACCINI, “L’assedio 

cinese”, Gruppo 24 ore, 

Milano, 2010, pp.47). 

Si osservi che la sola 

popolazione immigrata 

cinese è pari al 25% 

dell’intera Provincia di Prato. 

A questi andrebbero aggiunti 

nord africani, slavi, albanesi, 

ecc.  
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“Il distretto cinese degli 

abiti low cost ha 

raggiunto numeri da 

capogiro ricostruiti 

attraverso confronto di 

dati e incastri di 

testimonianze: 3.400 

aziende, 40.000 addetti 

tra regolari e irregolari, 2 

miliardi di giro d’affari, 

che per metà affonda le 

radici nel sommerso” (S. 

PIERACCINI, “L’assedio 

cinese”, Gruppo 24 ore, 

Milano, 2010, p. 2).  

 

 

(Fonte: S. Pieraccini: pag. 97) Si noti come anche in questo caso l’andamento delle rimesse dei 

cittadini cinesi mostra un andamento relativamente simile all’incremento di voti alla Lega Nord a 

Prato. Si direbbe che le fortune della Lega siano collegate all’aumento della popolazione cinese 

clandestina  e alla diminuzione del PIL disponibile in provincia (vedi nota nella colonna a lato) 

 

“Nel 2009 sono partiti da 

Prato in direzione della 

Repubblica Popolare 

Cinese 464 milioni di euro 

… [che] … rappresentano 

quasi 7 punti del PIL 

provinciale, cioè della 

ricchezza prodotta nel 

territorio: il 7% se ne va 

via senza lasciare traccia. 

A livello italiano 

l’incidenza delle rimesse 

degli immigrati sul PIL è 

dello 0,4% … L’entità 

delle rimesse inviate da 

Prato segnala, in ogni 

caso, una ricchezza 

sottratta al territorio che 

l’ha generata. Una 

ricchezza che spesso se ne 

va lasciando in 

contropartita un costo, in 

termini di servizi e tasse 

non pagate dai cittadini 

orientali” (Idem, pp. 96 -

97, 102) 
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Risultati in percentuale della Lega Nord nella provincia di Prato 

confrontati con altre province toscane limitrofe 

ELEZIONI/ 

PROVINCIA PRATO  PISTOIA  FIRENZE  AREZZO  

2010 (Regionali) 9,8 7,4 5,1 8,4 

2009 (Europee) 6,2 5,2 3,1 5,7 

2008 (Camera) 2,6 2,5 1,4 3,1 

2006 (Camera) 1,4 1,4 0,8 1,6 

Considerando il trend di crescita delle province limitrofe la Lega Nord a Prato avrebbe dovuto avere una percentuale, alle 

regionali del 2010, attorno al 7 o 8% (e alle europee del 2009 poco superiore al 5%), l’eccesso di voti è ragionevolmente da 

addebitare al cosiddetto “assedio cinese”. 
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APPENDICE 6 

POPOLAZIONE STRANIERA IN ITALIA E VOTI IN TERMINI ASSOLUTI 

A LEGA NORD (1994 – 2009) IN MIGLIAIA 

LN = voti alla Lega Nord / ST. = popolazione straniera 

 

ANNO LN ST. 

1994 2.163 629 

1999 1.392 1.116 

2004 1.616 1.990 

2009 3.127 3.895 

 

 

 

Fonte ISTAT e Ministero Interno 
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APPENDICE 7 (PIL e parametri socio economici) 

Il PIL (prodotto interno lordo) pro capite nelle varie regioni europee (anno 2000) 

Il PIL pro capite regioni europee 2008 
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Fonte: Eurostat 

TABELLA DEL PIL DELLE REGIONI ITALIANE 

In rosso le regioni della cosiddetta “Padania” 

 

Classifica per PIL 

Pro Capite 

Regione o macroregione 

 

PIL totale 

 

PIL Pro Capite 

8 PIEMONTE 124.158 28.210 

6 VALLE D’AOSTA 3.522 28.537 

11 LIGURIA 39.928 24.936 

2 LOMBARDIA 298.285 31.618 

 NORD – OVEST 456.991 29.493 

1 ALTO ADIGE (SUD TIROLO) 15.195 31.665 

7 TRENTINO 14.213 28.426 

5 VENETO 135.171 28.643 

9 FRIULI – VENEZIA GIULIA 32.893 27.263 

3 EMILIA – ROMAGNA 123.709 29.670 

 NORD – EST 321.181 29.001 

10 TOSCANA 95.504 26.462 

13 UMBRIA 19.700 22.817 

12 MARCHE 36.868 24.195 

4 LAZIO 156.746 29.645 

 CENTRO 308.819 27.369 

14 ABRUZZO 25.685 19.723 

16 MOLISE 5.785 17.997 



153 

 

21 CAMPANIA 89.709 15.494 

19 PUGLIA 64.227 15.781 

18 BASILICATA 10.247 17.213 

20 CALABRIA 31.389 15.641 

 SUD 227.042 16.119 

17 SICILIA 78.322 17.617 

15 SARDEGNA 32.579 19.654 

 ISOLE 109.015 18.636 

 ITALIA 1.423.048 24.281 

 

Fonte: Eurostat 2008, riferimento all'anno 2005, dati in milioni di euro per il PIL, in euro per il PIL pro 

capite 

Grafico del Pil pro capite per regione 
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Pil Principali paesi europei Confronto con Regioni Padane e resto d’Italia 

 
Media Europea 100 

Italia 100 

Padania (Toscana, Umbria, Marche comprese) 115 

Padania (senza Toscana, Umbria e Marche) 120 

Toscana, Umbria e Marche 105 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 80 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 68 

Posizione della Padania rispetto paesi UE per PIL pro capite: 10° (115) 

Posizione della Padania rispetto paesi UE per PIL pro capite (Toscana, Marche, Umbria escluse): 6° (120) 

Posizione di Toscana, Umbria, Marche rispetto paesi UE per PIL pro capite: 12° (105)* 

Posizione delle regioni meridionali + Lazio rispetto paesi UE per PIL pro capite: 18° (80)** 

Posizione delle sole regioni meridionali rispetto paesi UE: 21° (68)*** 

* Conteggiando anche la Padania composta da sole regioni settentrionali: 13° / ** conteggiando Padania + macroregione 

tosco – umbro marchigiana: 20°/*** conteggiando Padania + macroregione tosco – umbro marchigiana: 23° 
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PROGRESSIVO IMPOVERIMENTO DELLA “PADANIA”:  

EVOLUZIONE DEL PIL PROCAPITE TRA IL 2000 E IL 2006 

2000 

Anno 2000 

Regioni “Padane” con PIL pro capite 

pari o superiore a 125 della media UE 

Friuli - Venezia Giulia, Veneto, Trentino, 

Bolzano, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, 

Emilia – Romagna, Toscana. 

Regioni “Padane” con PIL pro capite tra 

100 e  125 della media UE 

Liguria, Marche, Umbria. 

 

 

2001 

Anno 2001 

Regioni “Padane” con PIL pro capite 

pari o superiore a 125 della media UE 

Veneto, Trentino, Bolzano, Lombardia, 

Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia – Romagna. 

Regioni “Padane” con PIL pro capite tra 

100 e  125 della media UE 

Friuli - Venezia Giulia, Toscana, Liguria, 

Marche, Umbria. 

 

2006 

Anno 2006 

Regioni “Padane” con PIL pro capite 

pari o superiore a 125 della media UE 

Bolzano, Lombardia, Emilia – Romagna. 

Regioni “Padane” con PIL pro capite tra 

100 e  125 della media UE 

Veneto, Trentino, Friuli - Venezia Giulia, 

Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, 

Marche.  

Regioni “Padane” con PIL pro capite tra 

75 e  100 della media UE 

Umbria. 
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PIL e PIL pro capite anno 2007 

 

 

 

REGIONI “PADANE” CON PIL PROCAPITE PARI O SUPERIORE A 125: Lombardia, 

Bolzano, Emilia - Romagna 

REGIONI “PADANE” CON PIL PROCAPITE TRA 100 E 125: Valle d’Aosta, Trento, 

Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Liguria, Marche 

REGIONI “PADANE” CON PIL PROCAPITE TRA 75 A 100: Umbria 

REGIONI NON “PADANE” CON PIL PROCAPITE TRA 100 E 125: Lazio 

REGIONI NON “PADANE” CON PIL PROCAPITE TRA 75 E 100: Abruzzo, Sardegna, 

Molise, Basilicata 

REGIONI NON “PADANE” CON PIL PROCAPITE TRA 50 E 75:  Puglia, Sicilia, 

Campania, Calabria 
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Potere d’Acquisto in Italia 

“Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Bolzano è la città più cara, Napoli la più economica. E, più in generale, le città del Nord sono più 

costose rispetto a quelle del Centro e, soprattutto, del Mezzogiorno. E' quanto emerge dall'indagine, sviluppata congiuntamente da 

Istat, Unioncamere e l'Istituto 'Guglielmo Tagliacarne'. Nel 2009, rileva il rapporto presentato oggi, i differenziali nei livelli dei 

prezzi al consumo tra le diverse città italiane risultano ''non trascurabili". Nella città altoatesina si registrano prezzi superiori del 5,6% 

rispetto al livello medio nazionale.  

Nella classifica della città più care, dopo Bolzano, si trovano Bologna (+4,9%) e Milano (+4,7%); come città meno care, dopo 

Napoli (prezzi inferiori alla media del 6,2%) compaiono Campobasso (-5,8%) e Potenza (-5,3%).  

Analizzando le parità di potere d'acquisto calcolate per i diversi raggruppamenti di spesa emergono due gruppi di città, caratterizzati 

da prezzi sistematicamente più alti (o più bassi) rispetto alla media nazionale per tutti gli aggregati di spesa considerati: quelle che 

evidenziano livelli dei prezzi superiori alla media nazionale in tutti i raggruppamenti di spesa sono Bolzano, Milano e Genova. I 

capoluoghi che registrano livelli dei prezzi sistematicamente inferiori a quelli medi nazionali sono Palermo, Potenza e Campobasso. 

Tutte le città che fanno parte del gruppo di quelle sistematicamente più care sono situate nell'Italia settentrionale; tutte quelle del 

gruppo delle città persistentemente meno care nell'Italia meridionale.  

I raggruppamenti di spesa che registrano la maggiore dispersione dei livelli dei prezzi al consumo tra le città sono quelli relativi a 

abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili e servizi sanitari e spese per la salute. Sul lato opposto, l'aggregato con la maggiore 

omogeneità dei livelli territoriali dei prezzi è quello dei trasporti e comunicazioni, seguito da abbigliamento e calzature.  

L'analisi dei differenziali territoriali di prezzo per i diversi raggruppamenti di spesa mostra che, per quanto riguarda la spesa per 

generi alimentari, bevande e tabacchi (che pesano poco più del 20% della spesa per consumi) la città più cara è Bolzano (prezzi più 

alti dell'8% rispetto alla media nazionale), quella meno cara è Napoli (-9%). Per abbigliamento e calzature (il cui peso è pari a poco 

meno del 9%) il quadro è più omogeneo: nella città più cara (Trieste) i prezzi sono superiori mediamente del 3,7% rispetto al dato 

nazionale; in quella meno cara (Campobasso) il livello è più basso del 5,4%.”  

 

Figura 

1: 

fonte 

Istat 

“LaPadania” del 08 luglio 2010 così commenta lo studio: “Il Nord paga sempre di più. L’Istat ancora una volta conferma: nelle città 

settentrionali costo della vita superiore alla media. Il Centro-Sud ha più potere d’acquisto”. L’articolista del giornale “padano” 

ignora, evidentemente (forse volutamente), la differenza tra ‘potere d’acquisto’ e ‘costo della vita’. In altre parole: il Nord ha prezzi 

più elevati del Sud ma ha anche redditi più elevati. Considerando il tenore di vita espresso in termini reali, ossia i consumi per 

famiglia delle varie regioni deflazionate con i prezzi al consumo propri di ogni realtà regionale, sinteticamente abbiamo la seguente 

situazione. Fatto 100 la media nazionale, i consumi reali per famiglia sono: 114,9 in Veneto, 114,1 in Lombardia, 109,3 in Emilia -

Romagna, 107,1 in Umbria, 106 in Lazio, 104,2 in Valle d’Aosta 103,2 in Piemonte. Le regioni con il più basso tenore di vita in 

termini reali sono: la Sicilia (72,4), la Calabria (77,5), la Sardegna (80,5), Campania (82,7) e la Puglia (84,5). 

 



158 

 

 

IMPORT ANNO 2004: PADANIA: 77,1%  = 217.580 milioni euro;  LAZIO + REGIONI MERIDIONALI: 21,1% = 

59545 milioni di euro;  NON SPECIFICATO: 1,8% = 5.080 milioni di euro .  EXPORT ANNO 2004: PADANIA: 

83,7%  =   234.939 milioni di euro; LAZIO + REGIONI MERIDIONALI: 16,3% = 40.981 milioni di euro; NON 

SPECIFICATO: 1,7%   =  4.772 milioni di euro  BILANCIO (export – import): PADANIA :  + 17.359 milioni di 

euro; LAZIO + REGIONI MERIDIONALI -18.564 milioni di euro; NON SPECIFICATO = 308 milioni di euro 

IMPORT/EXPORT delle varie regioni italiane (dati relativi al 2004) (http://www.polidesign.net/paralleli/interna_lomb.htm) 
 
 

Regione  EXPORT IMPORT 

Lombardia 27,9% 37,2% 

Veneto  14 % 11 % 

Emilia Romagna  12,2 % 7,1 % 

Piemonte  11 % 8 % 

Toscana  7,7 % 5,5 % 

Lazio  3,9 % 7,7 % 

Friuli Venezia Giulia  3,5 % 1,8 % 

Marche  3,2 % 1,4 % 

Campania  2,5 % 2,9 % 

Puglia  2,3 % 2,2 % 

Abruzzo  2,2 % 1,3 % 

Sicilia  2,0 % 4,9 % 

Trentino Alto Adige  1,8 % 1,7 % 

Liguria  1,3 % 2,6 % 

Sardegna  1,0 % 1,6% 

Umbria  0,9 % 0,7 % 

Basilicata  0,4 % 0,2 % 

Molise  0,2 % 0,1% 

Valle d'Aosta  0,2 % 0,1 % 

Calabria (come da fonte citata)  0,1 % 0,2 % 

Altro / non specificato  1,7 % 1,8 % 

Italia   100 %  

280.692 mil. €  

100 %  

282.205 mil. €  
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LA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA E NELLE REGIONI PADANE 

Forza lavoro per condizione e regione nel 1^ trimestre 2010 in migliaia (fonte: ISTAT) 

Regioni Forza lavoro  Occupati in cerca occupazione % occupati 

Val d'Aosta 60 58 2 96,70% 

Trentino Alto Adige 487 466 21 95,70% 

Veneto 2263 2136 126 94,40% 

Marche 697 658 39 94,40% 

Emilia Romagna 2036 1909 126 93,80% 

Friuli Venezia Giulia 549 515 35 93,80% 

Lombardia 4570 4284 286 93,70% 

Toscana 1648 1526 121 92,60% 

Umbria 394 365 29 92,60% 

Liguria 689 635 54 92,20% 

Piemonte 1995 1835 160 92,00% 

Molise 116 107 10 92,20% 

Abruzzo 535 491 44 91,80% 

Lazio 2506 2255 251 90,00% 

Calabria 650 569 81 87,50% 

Basilicata 209 180 29 86,10% 

Puglia 1387 1190 197 85,80% 

Campania 1857 1573 284 84,70% 

Sicilia 1694 1427 267 84,20% 

Sardegna 692 580 112 83,80% 

Regioni "Padane" 15.388 14.387 1.001 93,50% 

Altre Regioni 9.646 8.372 1.275 86,80% 

 

Occupazione e disoccupazione in Italia 
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Qualità della vita (anno 2009) in Italia 

Le prime venti e le ultime venti 

Avanzi e disavanzi dei Servizi 

Sanitari Regionali 

(Fonte: il Sole 24 ore) (Fonte: Tiscali news su dati il Sole 24 ore) 

 

Posizione 

 

Provincia 

 

Appartenenza 

territoriale 

 

 

Regione 

 

Avanzo / 

Disavanzo  

 

 

Appartenenza 

territoriale 

1 TRIESTE PADANIA Lombardia  In avanzo  PADANIA 

2 BELLUNO PADANIA Emilia – Rom. In avanzo  PADANIA 

3 SONDRIO PADANIA Piemonte In avanzo  PADANIA 

4 MACERATA PADANIA Marche In avanzo  PADANIA 

5 TRENTO PADANIA Toscana In avanzo  PADANIA 

6 AOSTA PADANIA Bolzano In avanzo  PADANIA 

7 GROSSETO PADANIA Umbria In avanzo  PADANIA 

8 BOLZANO PADANIA Friuli – V. G. In avanzo  PADANIA 

9 SIENA PADANIA Veneto In deficit PADANIA 

10 PIACENZA PADANIA Valle d’Aosta  In deficit PADANIA 

11 RIMINI PADANIA Trento In deficit PADANIA 

12 RAVENNA PADANIA Liguria In deficit grave PADANIA 

13 BOLOGNA PADANIA Lazio In deficit grave CENTRO ITALIA 

14 GORIZIA PADANIA Basilicata In deficit SUD ITALIA 

15 FIRENZE PADANIA Sardegna In deficit SUD ITALIA 

16 PARMA PADANIA Puglia In deficit SUD ITALIA 

17 UDINE PADANIA Campania In deficit grave SUD ITALIA 

18 ANCONA PADANIA Sicilia In deficit grave SUD ITALIA 

19 LIVORNO  PADANIA Molise In deficit grave SUD ITALIA 

20 GENOVA PADANIA Calabria In deficit grave SUD ITALIA 

88 RAGUSA SUD ITALIA Abruzzo In deficit grave SUD ITALIA 

89 COSENZA SUD ITALIA “il Sole24ore è andato a rovistare all'interno dei bilanci 

regionali scoprendo che, ancora una volta l'Italia è divisa in 

due. Il "buco" è di 3,4 miliardi accumulato in 13 Regioni, 

Lazio e Sud in testa, che arriva a 4 se si aggiungono i "755 

milioni di euro già ripianati utilizzando i bilanci regionali". 

Insomma, l'andamento della spesa sanitaria è ancora una 

volta la bestia nera della spesa delle regioni nel 2009. Ma su 

questo sono al lavoro i tecnici del ministero dell'Economia e 

della Salute che presto trasmetteranno i dati alle Regioni. Il 

Sud e il Lazio, spiega il quotidiano, hanno un deficit di 

"3,184 miliardi, 1,3 solo nel Lazio, e con Veneto, Puglia e 

Basilicata già impegnate a tappare il buco". Soprattutto 

"Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e 

Liguria" che hanno accumulato insieme più dell'80% del 

deficit. Sono 8 invece le Regioni che "escono promosse 

dall'esame di Tremonti: i bilanci delle loro Asl e degli 

ospedali sono formalmente in attivo di 152,5 milioni". La 

prima delle virtuose è la Lombardia che presenta un avanzo 

di 29,6 milioni. Piemonte ed Emilia Romagna (che 

chiudono con avanzi rispettivamente di 17 e 41 milioni) 

hanno attinto però a proprie risorse per 399 e 155 milioni. 

Le altre Regioni con i conti a posto, senza aver formalmente 

intaccato i propri bilanci sono Friuli (+9,2 milioni), Toscana 

(+14,3), Umbria (+10,4) e Marche (+17,5), oltre alla 

provincia di Bolzano (+13,5)” 

http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/10/03/22/sanita_italia

na_sole24ore.html.  

90 CROTONE SUD ITALIA 

91 REGGIO CALABRIA SUD ITALIA 

92 BARI SUD ITALIA 

93 AVELLINO SUD ITALIA 

94 MESSINA SUD ITALIA 

95 SALERNO SUD ITALIA 

96 SIRACUSA SUD ITALIA 

97 VIBO VALENTIA SUD ITALIA 

98 LECCE SUD ITALIA 

99 FOGGIA SUD ITALIA 

100 TRAPANI SUD ITALIA 

101 TARANTO SUD ITALIA 

102 PALERMO SUD ITALIA 

103 CASERTA SUD ITALIA 

104 CATANIA SUD ITALIA 

105 CALTANISETTA SUD ITALIA 

106 NAPOLI  SUD ITALIA 

107 AGRIGENTO SUD ITALIA 

 

Non occorrono molti commenti: ai primi venti posti 

corrispondono 20 province appartenenti al territorio 

rivendicato alla “Padania”. Agli ultimi venti posti troviamo 

province meridionali. 
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ALCUNI INDICATORI SOCIO ECONOMICI (in verde sono indicate le regioni e città cosiddette “padane”) 

Anno: 2005 

Fonte: CGIA Mestre 

Stima dell’evasione di imposta a 

causa di lavoro irregolare, in 

Euro pro capite 

Lombardia 533 

Veneto 619 

Piemonte 631 

Emilia Romagna 651 

Toscana 691 

Marche 719 

Abruzzo 743 

Liguria 744 

Umbria 825 

Trentino Alto Adige 849 

Friuli Venezia Giulia 882 

Lazio 971 

Sardegna 977 

Basilicata 1.004 

Molise 1.033 

Puglia 1.036 

Campania 1.090 

Val d’Aosta 1.095 

Sicilia 1.191 

Calabria 1.500 

Anno: 2002 

Fonte: Istat 

Percentuale di famiglia 

povere 

Lombardia 3,7 

Veneto 3,9 

Emilia Romagna 4,5 

Liguria 4,8 

Marche 4,9 

Toscana 5,9 

Umbria 6,4 

Piemonte 7,0 

Val d’Aosta 7,1 

Lazio 7,8 

Friuli Venezia Giulia 

9,8 

Trentino Alto Adige 9,9 

Sardegna 17,1 

Abruzzo 18,0 

Sicilia 21,3 

Puglia 21,4 

Campania 23,5 

Molise 26,2 

Basilicata 26,9 

Calabria 29,8 

Anno 2009 

Fonte: il Sole 24 ore 

Legambiente 

Elenco delle prime 

città nella classifica 

relativa 

all’ecosistema 

urbano  

1 Belluno 

2 Siena 

3 Trento 

4 Verbania 

5 Parma 

6 Bolzano 

7 Savona 

8 Prato 

9 La Spezia 

10 Venezia 

11 Genova 

12 Mantova 

13 Ravenna 

14 Perugia 

15 Firenze 

16 Pavia 

17 Pisa 

18 Bologna 

Anno: 2010 

Fonte: Ragioneria Generale 

dello Stato 
Percentuale di dipendenti pubblici nel 

comparto sanità sul totale della 

popolazione, per regione 

Val d’Aosta 1,67 

Friuli Venezia Giulia 1,65 

Liguria 1,59 

Trentino Alto Adige 1,58 

Toscana 1,51 

Emilia Romagna 1,37 

Piemonte 1,32 

Marche 1,29 

Sardegna 1,28 

Umbria 1,23 

Veneto 1,22 

Molise 1,16 

Calabria 1,11 

Abruzzo 1,08 

Lombardia 1,03 

Puglia 0,96 

Sicilia 0,91 

Lazio 0,89 

Campania 0,87  

Basilicata 0,79 

Anno: 2006 

Fonte: Associazione Italiana 

Editori su dati ISTAT 

Percentuale di cittadini con più 

di 6 anni di età che hanno letto 

almeno un libro non scolastico 

nel corso dell’anno, per regione 

Trentino Alto Adige 56,4 

Lombardia 54 

Friuli Venezia Giulia 52 

Liguria 51,9 

Val d’ Aosta 51,7 

Veneto 51,5 

Toscana 50,4 

Emilia Romagna 50 

Piemonte 48,9 

Lazio 45,1 

Umbria 44,3 

Sardegna 43,1 

Marche 42,2 

Molise 36,6 

Abruzzo 36 

Basilicata 35,7 

Puglia 34,8 

Calabria 30,5 

Sicilia 30,3 

Campania 30,2 

Anno: 2000 

Fonte: Istat 

Tasso di divorzialità 

Basilicata 0,2 

Calabria 0,2 

Molise 0,3 

Puglia 0,3 

Campania 0,4 

Sicilia 0,4 

Abruzzo 0,4 

Sardegna 0,5 

Umbria 0,6 

Marche 0,6 

Veneto 0,7 

Trentino Alto Adige 0,7 

Lombardia 0,8 

Val d’Aosta 0,8 

Lazio 0,8 

Toscana 0,8 

Emilia Romagna 0,9 

Friuli Venezia Giulia 

1,0 

Piemonte 1,0 

Liguria 1,3 

Anno 2005 

Fonte: Corriere 

della Sera 

Elenco delle Regioni 

con la percentuale 

maggiore di 

popolazione priva di 

titolo di studio 

1 Basilicata (13,8) 

2 Calabria (13,2) 

3 Molise (12,2) 

4 Sicilia (11,3) 

5 Puglia (10,8) 

6 Abruzzo (9,8) 

7 Campania (9,3) 

8 Sardegna (9,1) 

9 Umbria (8,4) 

 

Anno: 2006 

Fonte: La Rubrica Silenziosa 

(Libera Compagnia Padana) 

Percentuale di stranieri sul 

totale della popolazione 

Veneto 13,7 

Lombardia 7,0 

Emilia Romagna 6,9 

Umbria 6,8 

Toscana 6,0 

Marche 6,0 

Trentino Alto Adige 5,7 

Friuli Venezia Giulia 5,4 

Piemonte 5,3 

Lazio 5,2 

Liguria 4,6 

Val d’Aosta 4,0 

Abruzzo 3,4 

Calabria 1,7 

Campania 1,6 

Sicilia 1,5 

Molise 1,3 

Puglia 1,2 

Basilicata 1,1 

Sardegna 1,1 
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APPENDICE 8 

ZAIA, IL FEDERALISMO E IL “SACCO DEL NORD” 

Il neogovernatore del Veneto Zaia in un articolo pubblicato sul Gazzettino ha illustrato in maniera limpida le 

vere ragioni del federalismo invocato dal Carroccio, ecco l’articolo: 

“VENEZIA (30 aprile) - «Gli operai tedeschi pagheranno la pensione di quelli greci. Così come veneti, lombardi ed 

emiliani lavorano di più, e da sempre, per sostenere la spesa pubblica delle regioni meridionali: il Paese, senza il 

federalismo, non può permettersi che una Regione fallisca». È il presidente del Veneto, il leghista Luca Zaia, a 

tracciare il parallelo tra i conti della Grecia e quelli delle regioni del Mezzogiorno. «Senza le riforme necessarie, senza 

il federalismo fiscale - prosegue Zaia -, gli sprechi campani o calabresi continueremo a pagarli noi. Ed è invece giunto il 

momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità davanti ai cittadini, come continua a dire il Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano».  Zaia ricorda poi alcuni dati sulla fiscalità delle regioni: «Ogni anno almeno 50 

miliardi di euro partono da Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, le regioni più virtuose, diretti al Sud 

Italia. Si tratta dell'85% del totale dei trasferimenti Nord-Sud». Il Veneto, da solo, sottolinea il presidente leghista, 

spende annualmente «non meno di dieci miliardi di euro per coprire i disavanzi nei bilanci delle regioni del 

Mezzogiorno. Risorse che, con il federalismo - rileva Zaia -, potranno essere destinate a migliorare la vita dei veneti e di 

tutti coloro che responsabilmente, attraverso il loro lavoro, pretendono servizi pubblici adeguati».  

«Il tasso di spreco medio, che al Nord resta sotto il 15% - insiste Zaia - cresce al Sud e nelle Isole fino ad arrivare al 

50% in Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna. E il divario fra Nord e Sud riguarda solo la produzione, cioè il 

lavoro, non invece i consumi o i tenori di vita. Tutto ciò è inaccettabile e rende improcrastinabili le riforme per le 

quali gli elettori hanno premiato il centrodestra alle ultime elezioni regionali. Continuare a pagare certa malagestione 

della cosa pubblica nel Mezzogiorno - conclude - è ingiusto e intollerabile per il Nord e un'ipoteca grave per lo sviluppo 

del Sud del Paese. La Grecia ci sta impartendo in queste ore una lezione che abbiamo il dovere di imparare».  
 

Il federalismo della Lega Nord è pertanto massimamente egoistico e si propone tra i suoi obiettivi 

anche il fallimento di regioni deboli purché il nord prosperi. L’intervento di Zaia inoltre è interessante 

perché riesce a sintetizzare, in poche parole, le principali conclusioni del nuovo guru dei leghisti, il sociologo 

Luca Ricolfi, e in particolare quelle contenute nella sua ultima fatica: “Il sacco del Nord”
153

. Poiché Ricolfi si 

dichiara di sinistra e presenta un’opera (“il Sacco del Nord”) almeno apparentemente di spessore scientifico 

(tanto da avere l’elogio del Corriere della Sera) è evidente che il suo lavoro può essere utilizzato come una 

vera e propria clava dai leghisti (nei blog e nei forum è facile trovare frasi del tono: “se non ci credete 

leggete, allora, ‘il Sacco del Nord’ di Ricolfi che certo non è uomo della Lega”).  

In verità l’analisi di Ricolfi, almeno sotto certi aspetti, pare dubbia, ad esempio: 

a) si considera come produttivo tutto ciò che il mercato produce (quindi è produttivo anche il cinema, la 

televisione, il commercio, le assicurazioni, la sanità e la scuola privata) mentre è improduttivo tutto 

quanto non abbia a che fare col mercato (scuola e sanità pubblica, servizi pubblici in genere quando 

non soggetti al “rischio di mercato”). In altre parole mentre la sanità privata è produttiva (perché 

entra nel mercato), la sanità pubblica è improduttiva (perché fuori dal mercato). Molte analisi di 

Ricolfi sono basate su quest’assunto. A ben guardare, però, basta riflettere un poco per rendersi 

conto che questa proposta metodologica mostra più di una crepa. La sanità privata, ad esempio, non 

produce alcun prodotto che non sia lo stesso prodotto della sanità pubblica: la salute, che non è una 

merce. Inoltre sia la sanità pubblica che la sanità privata offrono le loro prestazioni solo dietro un 

compenso (attraverso le tasse la sanità pubblica e attraverso il pagamento delle prestazioni erogate la 

sanità privata). Pertanto se la sanità pubblica è improduttiva allo stesso modo dovrebbe essere 

considerata improduttiva quella privata (dovrebbe, in altre parole, rientrare nell’indice di 

parassitismo “π”). Ma c’è di peggio, la sanità privata (come mostra il caso americano) è molto più 

dispendiosa (assicurando servizi di peggiore qualità) della sanità pubblica. In altre parole il tasso di 
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 Il saggio è squisitamente di natura economica (con tanto di riferimento a Marx, Ricardo, Smith, Bacon, Eltis, ecc.) 

pur essendo l’autore un sociologo.  
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spreco (l’indice “σ” tanto amato da Ricolfi) della sanità privata si mostra peggiore del tasso di spreco 

della sanità pubblica (è il caso americano). Le stime OMS parlano chiaro: Gli Stati Uniti sono 

l’unico Paese del G7 dove la spesa privata in sanità (55,3%) supera quella pubblica (44,7%), mentre 

in tutti gli altri Paesi la spesa pubblica è pari o superiore al 70%, o addirittura all’80% in Giappone e 

nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, comunque, lo Stato spende di più che in ogni altro Paese del G7: 

2725 dollari all’anno a persona, contro i 2440 in Germania, i 2382 in Francia, i 2215 in Canada, i 

2209 nel Regno Unito, i 1864 in Giappone. Lo Stato italiano, con 1812 dollari per cittadino all’anno, 

è quello che spende di meno nel G7.(fonte: Oms, World Health Statistics 2007). Come abbiamo 

ricordato in altro luogo di questo documento la qualità della sanità americana è molto inferiore a 

quella dei paesi europei e paragonabile a quella di Cuba (fonte OMS), inoltre il sistema sanitario 

americano impedisce a molti milioni di persone senza copertura sanitaria (anche dopo la riforma 

Obama) di potere accedere ai servizi sanitari essenziali (e questo, lo ribadiamo, a fronte di una spesa 

sanitaria procapite molto maggiore a quella che si ha coi sistemi pubblici). 

b) L’ipotesi sulla resistenza fiscale proposta da Ricolfi pare altrettanto dubbia. Come da altri rilevato 

(vedi ad esempio il sindacalista Pietro Ancona) è più che probabile che dei miliardi rientrati in Italia 

coperti dallo scudo fiscale di Tremonti (che guarda caso è uomo vicino alla Lega Nord) molti di essi 

siano frutto di evasori fiscali residenti nel Nord e Centro Italia, dato che la stessa di norma si verifica 

e si reitera sui redditi industriali, commerciali e finanziari di cui il Sud è meno provvisto. 

Naturalmente con ciò non vogliamo neppure ribaltare il ragionamento di Ricolfi e affermare (in 

modo altrettanto dubbio) che il Nord sia vizioso e il Sud virtuoso (ad esempio sono sicuramente 

sospette – di lavoro in nero - le percentuali (tutte ampiamente superiori al 30%) di contribuenti a 

reddito zero in Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia); 

c) Nelle riflessioni di Ricolfi, ancora, non si tiene conto che almeno parte dei finanziamenti al Sud 

Italia rientrano in modo diverso al Nord sotto forma di consumi. In altre parole il Nord è prospero 

anche perché esporta prodotti industriali e servizi al Sud. Come ricorda il già menzionato Ancona: 

“tutti i prodotti necessari all’agricoltura vengono forniti dal Nord. Lo stesso dicasi per la grande 

distribuzione commerciale … Il prodotto interno del Sud è insufficiente perché viene in gran parte 

trasferito attraverso le aziende e le società per azione del Nord”. 

Ma non solo: Ricolfi tratta diversamente alcuni parametri a seconda che favoriscano o meno la sua 

interpretazione della spogliazione del nord. Ad esempio valuta come spesa parassitaria quella per la 

sanità o quella per le pensioni sociali, ma non quella per le pensioni legate alla carriera lavorativa 

(argomentazione alquanto singolare se si considera che gli attuali pensionati godono del sistema 

retributivo e non contributivo). In realtà (come traspare dalla lettura della pagina 85 del libro) è che se 

considerasse le pensioni legate alla carriera lavorativa come spesa parassitaria la regione Liguria (che già 

sotto molti aspetti risulta essere regione poco virtuosa) avrebbe performance del tutto identiche a quelle 

di una regione meridionale. Anche molte altre regioni settentrionali risulterebbero essere assai meno 

virtuose se fosse considerata rendita “parassitaria” quella delle pensioni legate alla carriera lavorativa
154

. 

Il lavoro di Ricolfi è quindi un’arma almeno in parte spuntata o, meglio, è un’arma ideologica. Quando 

però l’ideologia si sostituisce ai fatti i rischi sono evidenti.  

In ogni caso pure il lavoro di Ricolfi pone dubbi sull’ipotesi di federalismo che si sta portando avanti in 

Italia, tanto da essere ritenuta più pericolosa dello stato attuale: 
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 Chi scrive non ritiene le pensioni delle rendite parassitarie bensì diritti. Tuttavia il lettore è tenuto a considerare che, 

ragionando in termini coerenti con l’impostazione della “contabilità liberale” di Ricolfi, sono rendite parassitarie anche 

le pensioni versate sulla base del sistema retributivo. Seguendo ancora la “contabilità liberale” si può dire che se Ricolfi 

avesse voluto (o potuto) lavorare sui dati del 2009 tra Nord e Sud le differenze sarebbero state ancor meno distanti; la 

cassa-integrazione (rendita “parassitaria” per Ricolfi), esplosa dal 2009, riguarda più il Centro - Nord che il Sud. 
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“Un federalismo mal fatto, pasticciato o di bandiera può essere peggio di nessuna riforma federalista, perché 

il suo unico effetto sarebbe di far lievitare la spesa pubblica” (L. RICOLFI, “Il sacco del nord”, Milano, 

2010, p. 169). 

Conclusione, dunque, che mette in crisi il tanto pubblicizzato “federalismo” leghista (e che pertanto Zaia - 

azzardiamo - avrà volutamente omesso nella sua per il resto perfetta sintesi del lavoro di Ricolfi). Ma non 

solo: dall’analisi di Ricolfi salta fuori che il federalismo sarebbe utile solo a sei regioni (Toscana, Veneto, 

Lombardia, Emilia – Romagna, Piemonte, Marche)
155

 mentre tutte le altre avrebbero da perderci. In altre 

parole, stando all’analisi ricolfiana, non devono tremare solo i meridionali ma pure gli umbri, i trentini e gli 

atesini, i friulani, i liguri e i valdostani. La propaganda leghista cerca di minimizzare quest’aspetto perché 

certo metterebbe in imbarazzo i suoi elettori nelle regioni “padane” non virtuose. 

Un’altra considerazione interessante di Ricolfi sul federalismo è la seguente: 

“Non si può semplicemente chiudere i rubinetti … Avremmo le rivolte nelle piazze, il crollo dell' occupazione, 

la recrudescenza della criminalità organizzata” (L. RICOLFI, “Il sacco del Nord”, Milano, 2010, p. 170) 

In altre parole torna il concetto che un federalismo pasticciato (e aggiungiamo noi basato solo su ragioni 

egoistiche) comporterebbe più danni che benefici: danni non solo per il Sud Italia ma per tutta l’Italia
156

. 

Ma l’aspetto più interessante, lo ribadiamo, è che adottando la metodologia proposta da Ricolfi più di una 

regione “padana” (in primis Umbria, Liguria, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e in misura minore il Friuli 

Venezia Giulia) rischia di trovarsi, in caso di riforma federale, molto peggio di oggi. Sono regioni che 

rischiano dal federalismo quasi quanto le regioni meridionali e più del Lazio. 

E’ ancora Ricolfi a mettere in guardia dal federalismo leghista in un articolo pubblicato su un giornale di 

Parma e ripreso, con stizza, in un elzeviro pubblicato a pagina 7 de la Padania del 09 settembre 2010: 

“La Lega è costretta a prendere in giro l’elettorato perché si è resa conto che il Federalismo non si fa con la 

bacchetta magica”. 

Davvero pateticamente qualunquistica la risposta dell’articolista de “la Padania” (un consigliere regionale 

della Lega Nord in Emilia Romagna) che designa nella matita che sarà consegnata al momento del voto la 

“bacchetta magica” di cui l’Italia e la “Padania” hanno bisogno.    

Si riportano di seguito un paio di esempio delle statistiche presenti nel testo ricolfiano e che risultano 

abbastanza interessanti per la nostra analisi. 
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 “Un valore di α maggiore di 1 significa che la regione fornisce ipersolidarietà, nel senso che la sua spesa pro capite non 

solo non è proporzionale al suo contributo produttivo ma è minore di quella media nazionale, e si configura quindi una 

situazione di spoliazione: in questa triste condizione si trovano Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia – Romagna, Toscana e 

Marche” (L. RICOLFI, “Il sacco del Nord”, Milano, 2010, p. 157). 
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 Naturalmente il concetto solidaristico non può dimenticare la lotta ai falsi invalidi, alle pratiche clientelari e alla criminalità 

organizzata che sono vizi oggettivamente più presenti al Sud che al Centro – Nord, ma di cui soffre anche la macroarea 

definita “Padania” dai leghisti: “Se fossi dotato di poteri sovrannaturali e potessi stroncare ogni attività criminosa a Modena 

domani mattina, la popolazione insorgerebbe e mi caccerebbe, sguinzaglierebbe i cani, perché avrei distrutto l’economia di 

Modena” (Dichiarazione del Procuratore della Repubblica di Modena a fine 2009) In ogni caso il Sud deve muoversi perché la 

vera secessione tra Centro – Nord e Sud non è nelle parole (inaccettabili) dei leghisti ma nell’algida contabilità economica.  

Un discorso ulteriore  lo meriterebbe la Sicilia: infatti, nonostante a questa Regione a Statuto Speciale siano riconosciuti 

privilegi sconosciuti a qualsiasi altra regione italiana (ad esempio trattiene il 100% del gettito fiscale), il suo PIL pro capite è 

tra i più bassi della penisola (secondo i dati Eurostat riferiti al 2007 la Sicilia è al terzultimo posto, a malapena sopra 

Campania e Calabria). Il caso Sicilia mostra come il federalismo e il decentramento fiscale comporta pericoli di maggiore 

corruzione e di “controllo del consenso elettorale” nelle aree più povere (consistente la letteratura in proposito), anche perché 

in queste zone è più debole la presenza della società civile. È palese che la situazione della Regione Sicilia in un Paese 

normale andrebbe totalmente rivista non avendo l’ampia autonomia concessa comportato alcun beneficio al territorio.  
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Indice di “parassitismo”: Avanzi e disavanzi regionali (anno 2006) 

Fonte: L. RICOLFI, “Il sacco del Nord”, Milano 2010, p. 88 

 

Lombardia Veneto 

Emilia -   

Romagna Piemonte Toscana Marche Liguria 

Friuli 

V.G. V. d'Aosta Umbria 

24.892 8.759 7.994 4.708 2.371 726 -6 -62 -474 -728 

Molise 

Trentino 

Alto Ad. Abruzzo Basilicata Lazio Sardegna Calabria Puglia Campania Sicilia 

-763 -876 -1.278 -1.335 -3.523 -4.235 -4.757 -6.698 -10.840 -13.876 
 

In termini di macroaree si ottiene:   

“Padania”: 47.304 (Nord: + 44.935; Toscana, Umbria, Marche: + 2.369) 

Resto Italia: - 47.305 

Disavanzo procapite in euro: Val d’Aosta = - 3.822; Molise = - 3.276, Sicilia = - 3083; Sardegna = -

2.554, Calabria = -2.370; Basilicata = – 2.229; Campania = - 1872; Puglia = -1.645; Abruzzo = - 981; 

Trentino A.A. = -846; Umbria = - 843; Lazio = - 655; Friuli V.G. = - 51; Liguria = - 4  

Avanzo procapite in euro: Lombardia = + 2.640; Emilia – Romagna = + 1.917; Veneto = + 1.856; 

Piemonte = + 1.070; Toscana = + 657; Marche = + 477  

 Se a livello di macroaree si conferma una “Padania” più ‘virtuosa’ si nota (specie col procapite) che 

alcune regioni del nord sono “dissipatrici” come le meridionali. Tuttavia sono Lombardia, Veneto, Emilia – 

Romagna, Toscana, Piemonte, Marche (tutte regioni della “Padania” bossiana) a reggere i disavanzi delle 

altre regioni italiane. Paradossalmente il dato desunto da Ricolfi, e accolto calorosamente dai leghisti, 

conferma che la “Padania” nasce per ragioni di natura esclusivamente economica.  
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Crediti e debiti territoriali in miliardi di euro 

Fonte: L. RICOLFI, “Il sacco del Nord”, Milano 2010, pp. 160 – 161 

 

AREA TERRITORIALE CREDITO E DEBITO  DEBITO E CREDITO 

PROCAPITE 

Padania: Regioni 

settentrionali virtuose 

(Lombardia, Veneto, Emilia – 

Romagna, Friuli Venezia Giulia) 

+ 54,6 MILIARDI DI EURO + 2.114 EURO 

Padania: Regioni 

settentrionali viziose (Val 

d’Aosta, Trentino Alto Adige, 

Liguria) 

    - 4,0 MILIARDI DI EURO - 1.449 EURO 

Padania: regioni del Centro 

Italia (Toscana, Marche, Umbria) 

+ 0,8 MILIARDI DI EURO + 133 EURO 

Lazio   - 10,2 MILIARDI DI EURO - 1.701 EURO 

Regioni Meridionali - 41,2 MILIARDI DI EURO - 2.067 EURO 

Padania (tutte) + 51,4 MILIARDI DI EURO + 1.573 EURO 

Resto d’Italia (tutte) - 51,4 MILIARDI DI EURO - 1.937EURO 

Italia 0,0 MILIARDI DI EURO 0 EURO 

 

A sorpresa le regioni viziose del Nord (Liguria, Trentino, Val d’Aosta) dovrebbero temere il federalismo 

leghista quasi quanto il meridione e più del Lazio (la leggera differenza a sfavore è ampiamente compensato 

dal fatto che il Lazio ha in carico anche le spese di Roma capitale). 

*** 

Le statistiche ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico (riferite al residuo fiscale procapite in euro) 

mostra, invece, questa situazione: Lombardia + 3.971, Emilia Romagna + 3.625, Veneto + 3.267, Marche 

+1.432, Piemonte + 1.372, Toscana + 1.351, Lazio + 682, Liguria – 530, Bolzano – 559, Friuli V. G. – 574, 

Umbria – 598, Abruzzo – 872, Trento – 998, Campania – 1.137, Puglia – 1.404, Sardegna – 1.415, Molise – 

2.121, Basilicata – 2.322, Calabria – 2.607, Sicilia – 2.648, Valle d’Aosta – 4.163 (Fonte: Ministero per lo 

Sviluppo Economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo, “Conti pubblici territoriali”, anno di 

riferimento 2006). Come si può vedere anche utilizzando le statistiche ufficiali (che mostrano però un quadro 

meno contrastato di quello di Ricolfi) il “sistema Italia” si fonda sostanzialmente sulle sei regioni della 

“Padania economica” (Lombardia, Emilia – Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche). Non è 

necessario essere un genio per capire che le ragioni della Padania sono esclusivamente di natura finanziaria. 
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APPENDICE 9 

 

Il titolo di un’intervista a Philippe Daverio (critico d’arte ed ex Assessore della 

prima giunta leghista a Milano) pubblicato su DN News di Milano.  

 

Nel testo dell’intervista si può leggere: “Bossi non può affrontare un tema come quello di Expo: lui 

rappresenta la cultura del contado, non certo quella urbana. Anzi, tutto quello che è cittadino gli dà fastidio 

… Anzi, la realtà è che Bossi odia Milano”. 

 

In vari blog legati direttamente o indirettamente al movimento politico Lega Nord si possono trovare 

abbastanza facilmente commenti negativi nei confronti di chi abita in città. Come appare 

dall’appendice 2 la Lega Nord registra minori adesioni proprio nei capoluoghi provinciali e regionali. 
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APPENDICE 10 

I risultati della Lega Nord in Italia Meridionale e il caso Calabria 

 

 

Analizzando i risultati elettorali delle Europee 2009 si scopre che la Lega Nord raggiunge nell’Italia 

Centro – Meridionale la percentuale dello 0,6% mentre nell’Italia l’Italia Insulare il risultato scende 

allo 0,4%. 

 

 

Anche in questo caso le percentuali a livello regionale tendono a scendere man mano che si passa 

da nord verso sud. Infatti, le regioni Lazio e Abruzzo mostrano rispettivamente una percentuale 

dell’1,1% (Lazio) e dell’1,3% (Abruzzo). Per l’Italia Meridionale (Sicilia compresa) il risultato è il 

seguente: 
Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Sicilia 

0,6% 0,5% 0,6% 0,3% 1,0% 0,3% 

Anche in questo caso le regioni con maggiore gradimento per la Lega Nord risultano essere quelle 

poste più a Nord (Molise, Campania e Basilicata) mentre le più meridionali Puglia e Sicilia 

presentano i risultati peggiori per il partito “padanista”. La Calabria, tuttavia, costituisce una 

notevole eccezione con percentuali pari al doppio di Campania, Basilicata e Molise e triple di 

Sicilia e Puglia.  

La Lega Nord in Calabria, inoltre, triplica i suoi voti rispetto alla precedente tornata elettorale e li 

quintuplica rispetto alle elezioni del 1999. L’incremento di consenso per la Lega Nord in Calabria 

non trova alcun paragone con nessuna regione meridionale
157

. 

                                                           
157

 Le riflessioni seguenti devono però tenere conto che percentuali attorno allo 1% sono al limite della significatività 

statistica e possono, pertanto, suggerire un percorso d’analisi, ma non offrire un quadro veramente affidabile. A titolo 

d’esempio si ricorda che nelle elezioni del 2006 (Camera dei deputati) la Lega Nord raccoglie lo 0,7% in Puglia, lo 
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 Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Sicilia 

1999 0,3% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2% 0,1% 

2004 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 

2009 0,6% 0,5% 0,6% 0,3% 1,0% 0,3% 

       

 
Anche in termini assoluti il risultato di questa regione è di tutto rispetto, confrontabile alle 

preferenze accordate sempre in Calabria alla Lista Bonino – Pannella (1,2%), alla Fiamma Tricolore 

(1,1%) e nettamente superiore a Forza Nuova (0,4%). Si può anzi sostenere che tale risultato è 

superiore a quello ottenuto dalla Lega Nord in una regione “padana” come le Marche nel 2005 

(all’epoca lo 0,9%). 

Il dato della Calabria appare, sicuramente, la più notevole eccezione al paradigma che vuole risultati 

sempre più modesti per la Lega Nord man mano che ci si sposta da nord verso sud.  

Quest’anomalia merita, pertanto, di essere controllata
158

. 

Anzitutto si può dimostrare che a livello regionale i voti alla Lega Nord sono distribuiti piuttosto 

uniformemente, con l’eccezione di Vibo Valentia (più bassa della media) e, in parte, di Reggio 

Calabria (più alta della media): 

 

Province Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Cal. Vibo Valentia 

Percentuali 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% 0,5% 

                                                                                                                                                                                                 
0,9% in Basilicata e lo 0,8% in Calabria; tuttavia da non dimenticare che nel 2006 la Lega si presentò in unico 

contrassegno col partito siciliano MpA (in Sicilia, infatti, raggiunse il 4,4%). Il voto alla “Lega Nord – MpA” nel 2006 

può, pertanto, essere valutato principalmente come espressione di preferenza al meridionalista MpA.    

  
158

 Fatta salva l’obiezione di cui alla nota precedente. 
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In termini assoluti il numero di elettori della Lega Nord in Calabria è pari a 8524 persone. In alcune 

località della Provincia di Reggio Calabria la Lega Nord raggiunge altresì percentuali relativamente 

significative, tra queste Rosarno dove il partito di Bossi consegue il 2,2% (102 voti). 

Questo risultato ci ha portato a riflettere su un intervento contenuto in un blog relativamente ai fatti 

di Rosarno (avvenuti a gennaio 2010
159

), intervento che inizia con queste parole: 

“Lo strano intreccio di interessi tra il governo e la ’ndrangheta ha prodotto il fattaccio di Rosarno 

previsto ed organizzato nei minimi termini. Arrivati i fondi europei gli schiavi non servono più ma 

hanno quasi tutti il permesso di soggiorno. Occorre esasperarli, provocarne la reazione in tutti i 

modi. Poi la ’ndrina locale chiamerà il coraggioso popolo rosarnese alla vendetta e si riprenderà il 

controllo del territorio. Noi li espelliamo tutti e ci facciamo sopra anche un po’ di propaganda 

elettorale sulla tolleranza zero contro i clandestini...” http://www.agoravox.it/La-vera-storia-di-

Rosarno-la-Lega.html 

Nello stesso articolo si ricorda come in “un istruttivo documentario di Ballarò di martedì 12 

gennaio alcuni piccoli imprenditori calabri della zona ammettevano, direi confessavano, di aver 

tenuto in nero molti raccoglitori, che ‘avevano sfamato e questo è il ringraziamento’ ed 

aggiungevano l’intenzione di voler ‘aprire una sede della Lega Nord’ e che ‘la mafia in quella 

storia non c’entrava nulla’”. 

Pare, al contrario di quanto sostenuto da questi imprenditori, che la mafia ‘ndranghetina avesse 

molto a che fare con lo sfruttamento della manodopera straniera, condizioni che hanno dato origine 

alla rivolta (anche se per noi questo non giustifica in alcun modo la violenza mostrata dai rivoltosi 

anche nei confronti di donne e bambini
160

), sia con la risposta dei rosarnesi
161

. 

I dati statistici lasciano così trasparire la pur timida possibilità che (sia pure senza il 

coinvolgimento di alcun esponente della Lega Nord) il voto al partito del Carroccio in Calabria sia 

stato un voto in parte inquinato dalla ‘ndrangheta.  

In altre parole la percentuale della Lega Nord in Calabria, tenendo conto dei risultati di altre regioni 

analoghe per PIL pro – capite e posizione geografica (Puglia e Sicilia in particolare), avrebbe 

dovuto essere attorno allo 0,3% (max. 0,4%). L’eccesso dello 0,7% (cioè la differenza tra il dato 

atteso dello 0,3% e il dato effettivo raggiunto dello 1,0%, pari a circa 6.000 voti) potrebbe essere il 

risultato di un “dirottamento” di voti mafiosi verso la Lega Nord (all’insaputa degli stessi leghisti). 

Tenendo conto che 6.000 voti, soprattutto se espressi in preferenze verso un candidato, 

                                                           
159

 Quindi dopo le elezioni del 2009 per cui non è possibile addurre il risultato della Lega Nord a Rosarno come 

“risposta emotiva” alla rivolta degli immigrati. E’, al contrario, attribuibile a una risposta emotiva lo stupefacente 

risultato della Lega Nord a Lampedusa (24,6%) nella stessa tornata elettorale. La piccola isola siciliana, infatti, per 

molto tempo è stata una dei principali punti d’approdo dell’immigrazione clandestina in Italia. 

 
160

 Vedi l’articolo “Immigrati, una giornata di guerriglia a Rosarno” pubblicato su il Corriere della Sera del 08 gennaio 

2010. 

161
 Dal Sole 24 Ore del 09 gennaio 2010: “La 'ndrangheta potrebbe avere deciso di «cavalcare» la protesta scoppiata a 

Rosarno, prima da parte degli immigrati, poi degli abitanti, per fini ancora tutti da chiarire”.Dal Corriere della Sera del 

12 gennaio 2010: “Operazione anti-'ndrangheta a Rosarno Arrestati 17 membri del clan Bellocco: tra loro il nipote di 

un boss, già in manette per gli scontri con gli immigrati”. Dal Corriere della Sera del 28 aprile 2010: “MILANO - 

Quaranta arresti tra la Calabria e la Lombardia. È l'obiettivo di un'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, in 

collaborazione con i militari del Ros e la polizia, per l'esecuzione di provvedimenti di fermo emessi dalla Dda reggina 

contro altrettanti presunti affiliati a una cosca della 'ndrangheta di Rosarno, quella dei Pesce”.  
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rappresentano una forza elettorale di un certo rilievo non è da escludere che l’organizzazione 

criminale calabrese abbia lanciato un messaggio occulto, verso soggetti per noi non identificabili. 

Quello che presentiamo, ovviamente, non è nulla più di una deduzione, tuttavia meritevole di essere 

considerata. 

In fondo è proprio Bossi a dare ragione alla nostra ipotesi: 

“Mentre il ministro dell’Interno Roberto Maroni parla a Palermo della lotta alla mafia e dei risultati 

raggiunti, da Ponte di Legno Umberto Bossi lancia l’allarme sulle infiltrazioni anche al Nord e nella politica. 

«Al Sud è difficile andare - ha detto chiacchierando in nottata -. Ho dato la concessione per aprire una sede 

della Lega in Calabria e due giorni dopo c’era uno della ’ndrangheta». (U. Bossi citato nell’articolo 

pubblicato su La Stampa, 15 agosto 2010, “Bossi: infiltrazioni mafiose al Nord)  

Quella che a questo punto lascia perplessi è perché Bossi non ha denunciato il fatto. Domanda che 

si pone anche il capogruppo PD alla Commissione Antimafia: 

“Non ci sta Laura Garavini, capogruppo del Pd nella commissione parlamentare Antimafia alla Camera, 

che chiede al leader della Lega di fare nomi e cognomi: "La denuncia del ministro Bossi sulla 

'ndrangheta, che si è presentata per aiutare a costituire una sede della Lega al sud, è particolarmente 

grave - ha detto - lo è ancora di più se il ministro non ha presentato una denuncia precisa su chi ha 

tentato di infiltrarsi". "Non si può chiedere ai semplici cittadini di denunciare chi chiede il racket - ha 

concluso - e poi non dare il buon esempio, facendo nomi e cognomi degli 'ndranghetisti che si sarebbero 

presentati alla Lega” (vedi l’articolo pubblicato su la Repubblica del 15 agosto 2010 dal titolo: “Bossi: 
noi minacciati dalla ‘ndrangheta”). 

 Davvero molto interessante è anche il resto dell’articolo pubblicato su La Stampa: 

“Sul consigliere regionale [in quota alla Lega Nord] della Lombardia Angelo Ciocca il cui nome è apparso 

nella maxi inchiesta sulla ’ndrangheta che ha portato all’arresto di oltre 300 persone, buona parte al Nord, 

Bossi ha gettato acqua sul fuoco e ha sottolineato che buttare fuori qualcuno che non è nemmeno indagato 

sarebbe come «una condanna a morte». «Non fa l’assessore. È lì bloccato - ha concluso -. La magistratura 

seguirà il suo corso. Se lo butto fuori è condannato anche se innocente»” (U. Bossi citato nell’articolo 

pubblicato su La Stampa, 15 agosto 2010, “Bossi: infiltrazioni mafiose al Nord). 

E molto interessante un articolo pubblicato su “il Fatto Quotidiano” del 17/09/2010 e che conclude 

con queste parole: 

“Gli incroci tra Lega e ‘ndrangheta non riguardano però solo Ciocca. Due gli obiettivi sotto la lente della procura. Il 

primo è l’ospedale S. Paolo di Milano. Qui da sempre le nomine vengono proposte dai colonnelli leghisti e approvate 

formalmente da Formigoni. Al S. Paolo, nel luglio scorso, si è suicidato Pasquale Libri, calabrese, dirigente nel settore 

appalti, indagato dalla Dda. Il secondo è il Pio Albergo Trivulzio dove avrebbe lavorato un’impresa legata alle cosche 

reggine grazie alla mediazione di un politico del Carroccio”. 
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74. http://blog.panorama.it/opinioni/2010/09/27/ricolfi-su-sprechi-ed-evasione-brunetta-ha-ragione/ 
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75. http://www.strumentires.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:il-federalismo-

fiscale-e-lo-squilibrio-nord-sud&catid=6:riforme-a-istituzioni&Itemid=15 

76. http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/economia/mafia-prima-azienda/mafia-prima-azienda/mafia-

prima-azienda.html 

77. http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2010/06/09/anticipazione_libro_la_colata_sansa_garibaldi__massari_preve

_salvaggiulo_sansa_cemento.html 

78. http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/648.pdf 

Consultati inoltre numerosi siti, blog e forum della Lega Nord i d’area leghista. In parte anomalo nell’area di 

orientamento leghista, per contenuti e tema, il solo sito del Movimento Comunista Federativo Padano: 

http://digilander.libero.it/mocofepa/ e relativo blog. Sulla Lega Nord è da segnalare il blog di Daniele Sensi che riporta 

molti stupefacenti documenti, in particolare stralci di trasmissioni di “Radio Padania”. A titolo di curiosità ricordiamo 

un intervento di Borghezio, a “Radio Padania” sulla congiura antiufo degna di un telefilm di “X file” o “Ai confini della 

realtà”: http://danielesensi.blogspot.com/2009/08/mario-borghezio-i-governi-occidentali.html 
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Sulla questione della classificazione dei dialetti italiani (importante per comprendere appieno le conclusioni riportate in 

questo lavoro) si rimanda all’ampia bibliografia nel merito tra cui: GRASSI C., SOBRERO A., TELMON T., 

Introduzione alla dialettologia italiana, Laterza, Bari, 2003; LAUSBERG H., Linguistica romanza, Feltrinelli, Milano 

1976 (2 vol.) . Nonché, in ambito padanista, al lavoro di Sergio Salvi (SALVI S., La lingua padana  e i suoi dialetti, 

Novara, 1999). 

 

ARTICOLI DI GIORNALE 

1. Giornale di Brescia del 24 giugno 2010: “La Lega? Un partito leninista” 

2. La Repubblica del 13 agosto 2010 “Il Veneto come la Catalogna” 

3. Il Corriere della Sera del 08 gennaio 2010 “Immigrati, una giornata di guerriglia a Rosarno” 

4. Il Corriere della Sera del 28 aprile 2010 “Rosarno, 40 arresti per ‘ndrangheta” 

5. Il Sole 24 Ore del 09 gennaio 2010: “Rosarno, la procura indaga sul ruolo della 'ndrangheta” 

6. La Stampa, 15 agosto 2010, “Bossi: infiltrazioni mafiose al Nord” 

7. la Repubblica del 15 agosto 2010: “Bossi: noi minacciati dalla ndrangheta”. 

8. Il Fatto Quotidiano del 15 settembre 2010: “Il sindaco padre – padrone condannato perché non paga 

l’ICI”. 

Vari altri articoli di giornale tra i primi anni ’90 e l’inizio di settembre 2010. 

INCHIESTE TV 

1. Carlo Formigli “un velo tra noi”, andata in onda su SKY TG 24 il 31 gennaio 2007 

 

2. Inchiesta di “Annozero” del 29 marzo 2007 (Rai 2) 

 

3. Servizio sul Meeting di Rimini a “Linea Notte” (Rai TG 3) del 25 agosto 2010 

 

4. “Presa diretta” del 12 settembre 2010 (Rai 3) 

 

Tenuto conto, inoltre, di vari servizi contenuti nei telegiornali e inerenti la Lega Nord o altre problematiche 

affrontate in questo studio. 

 

AGENZIE DI STAMPA 

1. 17:58 29 AGO 2010 (AGI) Roma - Gheddafi ha detto che il primo passo per l'islamizzazione dell'Europa 

sarà l'ingresso della Turchia nell'Ue. 

 

2. 6 SETTEMBRE 2010 ROMA (ITALPRESS) – “C’era un presidente della Repubblica che non voleva le 

elezioni anticipate, ma bastava mandare un milione di scalmanati a Roma e vedevi che succedeva…”. Lo 

ha detto il leader della Lega Umberto Bossi, ai microfoni del Tg2, in merito al mancato voto anticipato.  

 

3. (ANSA) - ROMA, 8 SET -La Lega potrebbe non votare la fiducia sui cinque punti programmatici. E' una 

delle ipotesi ventilate da Bossi conversando con i giornalisti. La via maestra restano le elezioni alle quali 

si va 'se ci sono le dimissioni di Berlusconi o un voto contrario' sui 5 punti. 

 

4. (ANSA) – ROMA, 11 SET. – Dichiarazione del Ministro Brunetta su Calabria, Napoli e Caserta (in 
testo). 


