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Panel 4.3 Leghismo anche al Sud? Verso un'analisi dei processi di espansione e
di radicamento territoriale
Se il voto del 4 marzo 2018 aveva sancito il clamoroso successo del M5S nel Mezzogiorno,
la stagione politica più recente, segnata dal confronto-scontro dentro il governo gialloverde e dalle elezioni europee, ha visto emergere in modo irruento la presenza elettorale
della Lega. Rispetto al tentativo di egemonia nel paese, nella coalizione di centro destra e
nel governo, la conquista di voti al Sud appare cruciale per il partito di Salvini. E’
soprattutto al Sud che la Lega può sperare di incrementare i suoi consensi penetrando
nell’elettorato in crisi di Forza Italia, raccogliendo le aspettative di cambiamento prima
intercettate dal M5s, recuperando altri voti dall’astensione. Questo progetto sembra avere
basi concrete. Diversamente dal passato la nuova identità sovranista e antieuropeista del
partito rilancia parole d’ordine nazionali, rivolte a tutto il paese. Inoltre, a livello locale
cominciano a delinearsi dinamiche di neo-mediazione politica, con travaso di clientele ed
elettori verso la Lega riconosciuta come attore di governo e più affidabile. A questo si
aggiunge il consenso reale e potenziale proveniente dalle componenti di destra estrema
storicamente presenti nelle regioni meridionali e da segmenti dell’elettorato più sensibili
alla retorica securitaria. L’insediamento nel Mezzogiorno resta però una sfida aperta, che
la Lega potrebbe anche perdere. In che modo gli interessi del partito, ancora solidamente
localizzati al Nord, potranno combinarsi con l’esigenza dell’elettorato meridionale di
ricevere garanzie attraverso redistribuzione delle risorse pubbliche? Quale sarà la capacità
del partito di strutturare una classe politica su un territorio dove non ha mai amministrato?
Quale quella di comprendere e rappresentare il disagio del Mezzogiorno su scala
nazionale? Nel tentativo di rispondere a questi interrogativi, il panel accoglie contributi di
diversa provenienza disciplinare che indaghino sul piano empirico l’evoluzione della
presenza elettorale e il progressivo radicamento politico, sociale e culturale del leghismo al
Sud.
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