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MATTEOPANDINI

(...) la giudicamolto bassa,ma
stamattina una conferenza
stampaadhocdovrebbechia-
rire idubbi.Aldi làdellaparte-
cipazione, emerge un dato in-
teressante:nella regionegover-
natadaRobertoMaroni,Salvi-
nihatoccato il78%.Percentua-
le che accende una spia gialla
sul cruscotto, visto che in Ve-
neto il partito s’è schierato con
il leader con numeri schiac-
cianti e quasi da plebiscito: un
91%che faesultare, tra gli altri,
il vice di Salvini: Lorenzo Fon-
tana. Un risultato macchiato
(si fa per dire) da alcune pro-
vincecomeRovigo(77%).AVi-
cenza, invece,Matteohaincas-
sato l’84.AVerona ePadova, il
91%. Pesano anche equilibri
locali. In riva all’Adige, il lea-
der ha ricompattato la base
cacciando i tosiani. Nella città
del Santo, ha sostenuto il sin-
dacoMassimo Bitonci. Rican-
didandolononostante le frizio-
ni con alcuni azzurri (ora la
frattura s’è ricomposta).

Nella suaMilano, Salvini s’è
fermatoal69%.ManellaMan-
tova di Fava, ha vinto il con-
fronto diretto sfiorando il 53%.
In Romagna, dove l’influente
deputato Gianluca Pini s’è
schierato col suo avversario, il
segretario s’è imposto col
59%. In Piemonte e in Friuli,
ha preso l’87%. In Emilia il
76%. In Trentino l’81%. In Sud
Tirolo il69%.InUmbriaeLigu-
ria il 95%. In Toscana e nelle
Marche, l’83. 100% in Valle
d’Aosta.

Dicerto, sequalcunospera-
va che le polemiche terminas-
sero a urne chiuse, si deve ri-
credere.Umberto Bossi ha già
scolpito parole di fuoco, defi-
nendo Salvini «brutta copia di
Renzi, sono tutti e due uguali,
per loro la soluzione è “prima
ilmioculo”».Eancora:«Sevin-
ce Salvini e porta la Lega al
Sud, il movimento è finito», il
tutto aggiungendo che «ci so-
no migliaia di fuoriusciti ed
espulsi dalla Lega che hanno
messo assieme un partito ab-
bastanza gran-
de e stanno at-
torno a Bernar-
delli»,chedino-
me fa Roberto
edèunimpren-
ditore vicino
agli indipen-
dentisti. Tanto
da essere finito
ingalera,trean-
ni fa, per l’in-
chiesta sui se-
cessionistivene-
ti.

«Potrei valutare la situazio-
ne»aggiunge ilSenatur. «Sono

per continuare la battaglia per
la liberazione delNord».

Inutili, le secchiate d’acqua
diMaroni.Cheneigiorniscor-
si aveva punzecchiato Salvini
(facendo intuireunacertapre-
ferenzaperFava):«Bene lepri-
marie, sono state un utile mo-
mentodiconfrontoedidibatti-
to, ma da domani tutti uniti
dietro il segretario. Abbiamo
unamissionedacompiere:or-

ganizzare(evincere) ilreferen-
dumper l’autonomiadelpros-
simo 22 ottobre». Gli appelli
all’unità serviranno a qualco-
sa?

Alcuni dei seguaci di Fava,
che in casodi vittoria sarebbe-
ro entrati nel consiglio federa-
le del partito, hanno già detto
checonunCarroccio salvinia-
no non intendono avere più
nulla a che fare. L’accusa: di-

mentica l’indipendenza della
Padania, citata nell’articolo 1
dello statuto, preferendo
espandersi nel Centrosud. In-
somma, il nocciolo è sempre
questo. Anche se alcuni diri-
genti - soprattutto pensando
all’affluenza - spiegano che
servirà una sterzata anche sul
fronte della gestione interna
della Lega. Una partecipazio-
ne sotto il 60% fa pensare che
alcuni iscritti non siano andati
alle urne per mandare un se-
gnale aMatteo (nessunomet-
teva in dubbio la sua vittoria).
D’altronde, gli aventi diritto
erano l’ossatura del partito.
Quelliche,dopounavitadivo-
lantiniebanchetti,acquisisco-
no il diritto di partecipare atti-
vamente alla vita della Lega.
Dopo aver superato l’esame
deidirigenticomunali,provin-
ciali, regionali e federali. In-
somma, è singolare che molti
di loro abbiano snobbato un
appuntamento decisivo. Va
considerata, però, anche la di-
stanza dai seggi: generalmen-
te, uno per provincia. In alcu-
nezone(Toscana)unoper tut-
ta la regione. Non il massimo
della comodità.

Nel 2013, Salvini aveva bat-
tuto Bossi con l’82%: in questi
giorni ha detto che avrebbe
considerato «soddisfacente»
un risultato ugualeomigliore.

Ieri seraha festeggiato la vit-
toria partecipando ad alcune
feste nella Bergamasca (lì, af-
fluenzaal56%),dopoaverdigi-
tato su Facebook un messag-
gio di ringraziamento perché
«abbiamo superato abbon-
dantemente l’80%».

Ieri mattina, però, l’umore
era ben diverso. Un’intervista
di Fava a Repubblica gli aveva
fatto andaredi traverso il caffè:
l’assessore smonta la battaglia
anti-euro («un salto nelbuio»)
dicendo che il leader «mi sca-
de» se si fa fotografare «nella
brandinadelCaradiMineo» e
ricorda che Matteo «non ha
mai amministrato nulla».

Replica stizzita del segreta-
rio: «Io lavoro per unire».

Poi sono piovute le parole
di Bossi e le percentuali. Salvi-
ni prende atto. «Umberto fac-
cia i conti con la sua coscien-
za» risponde, «non ho tempo
daperdere connostalgici o re-
ducimanon caccio nessuno».
Tra una settimana, il congres-
sodiParmaratificherà irisulta-
ti. Poi, Matteo intende voltare
pagina. Una volta per tutte.
«Da oggi, il primo che dice
qualcosa fuori posto si acco-
moda fuori» chiarisce Salvini.
Stamattina, conferenza stam-
pa in via Bellerio. La polemica
sull’affluenza rischia di accen-
dere gli animi.
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■■■ Il pronostico della vigilia non è
stato disatteso: la larghissimaafferma-
zione di ieri diMatteo Salvini sullo sfi-
dante Giovanni Fava, assessore all’a-

gricolturanella regioneLom-
bardia,eraampiamentepre-
vista.Labasedegli iscrittidel-
la LegaNord legittima il per-
corso iniziato tre anni fa dal
segretario, e decide di rinno-
vargli la fiducia. Le primarie
leghiste hanno posto dei re-
quisitiminimiperpartecipa-
re al voto. Difatti l’accesso è
stato limitato solamente ai
militanti della Lega che han-
no maturato almeno un an-
no di anzianità al 31 dicem-

bre 2016, a differenza di quelle recenti
delPddove file dimigranti africani so-
no stati portati a votare per candidati
che probabilmente nemmeno cono-
scono. Questo elemento attribuisce
giàalla consultazione internadellaLe-
ga una maggiore serietà e legittimità
rispettoadaltreprimarieprivedirequi-
sitiminimiper partecipare al voto.

Quale scenario di prospetta ora per
il segretario del Carroccio? Innanzitut-
to va rilevato il fatto che la base della
Leganonhasconfessato il lavorodiSal-
vini,macon ilrisultatodi ieri loautoriz-
za a portare a termine l’opera. Prima
delvoto,sonoarrivatigli stralidiMaro-
ni sul Corriere, pronto a liquidare l’e-
sperienza «lepenista» per chiedere di
tornarealla Lega settentrionalista delle
origini. Per la verità le cose sono più
complesse,maè innegabile chequella
Legaavevaraggiunto iminimistorici,e
senon ci fosse stato il deciso cambiodi
rotta degli ultimi anni probabilmente
ogginoncisarebberostatedelleprima-
rie da commentare, perché semplice-
mentenon sarebbeesistitopiùunpar-
tito dove farle.
Eccoperchéalcongressodidomeni-

caprossimaaParma, il segretariodella
Lega potràmettere al primoposto del-
l’agenda la trasformazione della Lega
in un partito su scala nazionale, una
condizionecheimplica lamodificadel-
lo statuto togliendo l’obbiettivo dell’in-
dipendenzadellaPadaniae larimozio-
ne della parola «Nord» dal nome del
partito. Una svolta epocale che forse
potrebbe portare fratture e divisioni,

considerati gli interessi in gioco della
lega maroniana nei feudi lombardi,
ma senza la quale la Lega Nord resta
relegataalruolodigregarionellapoliti-
ca italiana, lasciando completamente
la scena alM5S e alPd.
È presto perdire se Salvini riuscirà a

portare a compimento questa trasfor-
mazione,mail risultatodi ierièsenz’al-
tro una ottimabasedalla quale partire
per provare a portare a termine l’ope-
ra. Per conquistare credibilità e con-
sensi al Sud, servirà non solo un cam-
biodinome,masoprattuttounarinno-
vataclassedirigente strutturata sul ter-
ritorio e in grado di rappresentare al
meglio le istanze del Mezzogiorno. In
questo senso non va trascurato nem-
meno l’esempio giunto dalla lezione
francese: la battaglia contro lamoneta
unica è sacrosanta,ma occorre anche
trovare delle forme di comunicazione
piùefficacicontro la incessantepropa-
ganda pro-euro dei media. In questo
modo si rassicurano anche gli elettori
indecisiesiconquista il loroconsenso.
AParma,Salviniha l’occasioneperdi-
ventare grande. Resta da vedere se sa-
prà sfruttarla.
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Matteo Salvini ha votato ieri mattina nel seggio allestito nel quartier generale di via Bellerio, a Milano [LaPresse]

Commento

Così nasce (e può vincere) la Lega Italia
I lumbard studino le elezioni francesi: la Le Pen è stata battuta dalla propaganda deimedia

Umberto Bossi [LaPr]

LEPRIMARIEDELCARROCCIO
Salvini resta segretario eBossi lo insulta
Matteo confermato con l’82,7%, ma l’affluenza è sotto il 60. Il Senatur: pensa solo alla sedia, forse vado con gli indipendentisti

IL PRECEDENTE
Nel 2013,Matteo Salvini aveva raccolto il testimonediMaroni, batten-
do Umberto Bossi con l’82%dei consensi.

LO SFIDANTE
Contro Salvini s’è presentato Gianni Fava, assessore lombardo all’A-
gricoltura e sostenitore del Carroccio «padanista».

IL CONGRESSO
Domenica, a Parma, la Lega celebrerà il congresso per ratificare i risul-
tati di ieri: Salvini confermato con l’82,7%. Affluenza del 56,6%.
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