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ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI  A livello nazionale 5 Stelle primo partito, Centro destra prima coalizione

Nelle mani della Lega
Il saluzzese premia il partito di Matteo Salvini
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Cinque anni fa il Cor-
riere, all’indomani delle
elezioni, titolava “Il vero
vincitore è Grillo” e il
direttore Mario Banchio
nel suo editoriale scri-
veva: “Lo scossone
provocato da Grillo e dal
suo 25% mette a nudo
una verità: interviene
profondamente là dove
i partiti si erano rifiutati
di intervenire”. E prose-
guiva: “Se queste forze
fresche riusciranno a
contagiare il resto del
Parlamento per andare
in una direzione di cam-
biamento vero, a gua-
dagnarci saremo tutti”.

A quanto pare cinque
anni non sono serviti ai
partiti tradizionali per in-
tercettare i bisogni del-
la gente, intervenire sul
malessere generale,
dare credibilità con
l’azione politica ad un
nuovo corso, proporre
un profondo cambia-
mento, a cominciare da
una legge elettorale
chiara. Non c’è da stu-
pirsi, e chi lo fa dovreb-
be andare a rileggere i
commenti del 2013, che
il Movimento 5 Stelle
abbia aumentato il pro-
prio consenso. È stato
un processo naturale di
chi ha compreso l’av-
versione della maggio-
ranza degli italiani ver-
so l’azione politica.

Chi lo ha capito è sta-
ta la Lega, che puntan-
do sui temi della sicu-
rezza e degli immigrati
ha percorso lo stesso
cammino, raccogliendo
grande consenso, in
particolare al nord, e tra-
scinando il centrode-
stra ad essere la prima
coalizione del paese.

A questo punto, però,
manca l’ultimo tassel-
lo: chi potrà governa-
re? La legge elettorale
cinque anni fa dava un
premio di maggioranza
a chi avesse raggiunto
il 30%: centrosinistra e
centrodestra sfioraro-
no quel traguardo. Oggi
il “Rosatellum” impone
alle coalizioni il 40% per
essere maggioranza, e
nessuno l’ha raggiunto.

Accordi tra forze po-
litiche? Governo tecni-
co? Nuove elezioni?

Spetta al presidente
Mattarella fare le scel-
te, ma è chiaro che “c’è
un problema governa-
bilità”. Quest’ultima fra-
se concludeva l’edito-
riale del 2013: ma scu-
sate, cosa è cambiato?

lorenzo francesconi
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Truppa cuneese a Roma
La Ciaburro in attesa, Taricco l’ultimo entrato
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SALUZZO: LAVORI IN CORSO PER I RESTAURI

I NUMERI DEL NUOVO PARLAMENTO

La provincia di Cuneo
conferma otto rappre-
sentanti romani, con la
possibilità di raggiunge-
re quota 9, nel caso in
cui, come sembra proba-
bile, dovesse entrare
anche Monica Ciaburro.

L’elezione a Bergamo
di Guido Crosetto dovreb-
be, infatti, liberare un po-
sto alla Camera che sa-
rebbe occupato dalla
Ciaburro. La comunica-
zione ufficiale non è an-
cora arrivata, ma dovreb-
be ormai essere solo
questione di ore.

L’esito delle urne del
4 marzo parla chiaro: en-
trano in parlamento Mar-
co Perosino (Forza Ita-
lia), Giorgio Bergesio

(Lega) e Mino Taricco
(Pd) al Senato. Chiara
Gribaudo (Pd), Fabiana
Dadone (5 Stelle), Enri-
co Costa (Noi con l’Italia)
e Flavio Gastaldi (Lega)
sono invece stati eletti a
Montecitorio. A questi
vanno aggiunti i cuneesi
eletti fuori dai confini pro-
vinciali: Emma Bonino,

Laura Varetto e Daniela
Santanché.

A livello provinciale
vola la Lega, che dopo il
7% ottenuto alle politi-
che del 2013 in provincia
di Cuneo quadruplica i
consensi e si attesta at-
torno al 28%, trascinan-
do al successo Marco
Perosino, Enrico Costa e
Flavio Gastaldi. Exploit
anche di Giorgio Berge-
sio, ex presidente del
Consiglio provinciale e
segretario provinciale
della Lega.

Molto più travagliata
la conferma di Mino Ta-
ricco, che dopo la scon-
fitta di Roberta Pinotti a
Genova rientra per il rot-
to della cuffia.

Boom della Lega alle
politiche del 4 marzo. Il
Carroccio nel saluzzese
esce ampiamente vitto-
rioso dalla tornata eletto-
rale: un cittadino su tre
ha votato per il partito di
Matteo Salvini, che di-
venta la prima forza poli-
tica della zona, bissando
il successo del 1994.

Se a livello nazionale
il Movimento 5 Stelle è il
primo partito e il centro
destra la prima coalizio-
ne, in provincia di Cuneo
stravince la formazione
di Flavio Gastaldi e Gior-
gio Bergesio. Mai così in
alto dopo il periodo d’oro
Cota-Gancia: i saluzzesi
leghisti esaltano dopo le
elezioni e affilano le armi
in vista della prossima
sfida, le elezioni ammini-
strative del 2019.

Il 4 marzo rappresen-
ta infatti una cartina di

tornasole che delinea
nettamente le forze in
campo in vista del pros-
simo anno. La Lega, lea-
der della coalizione del
centro destra, sarà chia-
mata a fare il primo pas-
so nella designazione
del candidato a sindaco
a Saluzzo che sfiderà il
centro sinistra alle pros-
sime comunali. Tra i pri-

mi nomi che potrebbero
uscire dal calderone fi-
gura quello di Roberto
Mellano. Se fino a qual-
che tempo fa una parte
del Carroccio saluzzese
guardava con simpatia
al sindaco di Envie, le
cose sembrano compli-
carsi vista la decisione di
Mellano di fuoriuscire
dalla Lega, per fondare

un nuovo soggetto politi-
co che si propone di su-
perare le logiche di de-
stra e sinistra a vantag-
gio delle comunità locali.

fabrizio scarpi
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Matteo Salvini,
leader della Lega,
nel corso del sua

visita pre elettorale
a Cuneo


