
malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

n. 17 marzo 2020



malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

Numero 17 - marzo 2020
Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell’Associazione culturale Malamente, Fano (PU).
Stampa: Digital Team, Fano (PU).

Sito web: www.malamente.info - Per contatti: malamente@autistici.org
facebook.com/malamente.red - twitter.com/malamente_red

malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

In copertina:  illustrazione di Samuele Canestrari.



19

IL CAPITANO E ALTRE MASCHERE DELLA 
COMMEDIA 
Una analisi delle tendenze elettorali delle destre (e non solo) 
nelle Marche

Intervista a Elisa Lello (scienziata politica) e Nico Bazzoli (geografo e 
sociologo del territorio).

H“PASSATA LA FESTA, GABBATO IL SANTO” recita un vecchio proverbio che si adat-
ta bene a descrivere la reazione del PD dopo vittoria alle elezioni regionali in 
Emilia-Romagna. Non erano passate 24 ore da quello narrato dai media come 
un appuntamento elettorale cruciale, che il vincitore Bonaccini ricominciava 
a deridere come “radical-chic” chi aveva osato ricordargli che lo aveva votato 
turandosi non solo il naso. Nelle Marche a maggio si annuncia un revival pro-
vinciale dello stesso spettacolo. Una classe dirigente scadente che chiede di essere 
salvata dalla feccia ancora peggiore dei sovranisti e dei patrioti. Per articolare 
una critica di questo scenario abbiamo provato a fare una analisi delle forze in 
gioco nel campo istituzionale.  

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale della Lega 
nelle Marche. Quali sono i numeri e le caratteristiche principali di questa 
espansione? 

 La Lega è passata nella nostra regione dall’essere una formazione politica 
residuale che aveva meno dell’1% alle politiche del 2013 a ricoprire il ruolo 
di primo partito alle ultime elezioni europee del 2019, raggiungendo oltre 
il 37% dei consensi. Tra queste due date ci sono state le elezioni politiche 
del 2018 nelle quali si era attestata poco al di sopra del 17%. Da una parte, 
questo andamento è certamente sintomatico di importanti trasformazioni 
che hanno riguardato lo scenario politico italiano degli ultimi anni, così 
come dello spazio politico che lo stesso partito è riuscito a occupare attra-
verso la sua riconfigurazione in ottica nazionale e specifiche tecniche di 
comunicazione. Dall’altro lato, il successo riscontrato nelle Marche ha a 
che vedere con motivazioni più circoscritte al bacino regionale. Tra di esse 
ha certamente rivestito un ruolo il dilatarsi del malcontento nei confron-
ti dell’establishment regionale – non solo dell’attuale governo – che si è 
espresso dapprima nel largo consenso ottenuto dai 5 stelle (32% nel 2013 
e 35% nel 2018) e successivamente nell’aumento esponenziale dei voti alla 
Lega. Il partito di Salvini, tuttavia, ha beneficiato di diverse forme di travaso 
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elettorale sia dagli altri schieramenti del centro destra (in particolare da PdL/
Forza Italia), particolarmente evidenti nel corso delle politiche del 2018, sia 
dagli stessi 5 stelle alle ultime europee (che sono calati al 18%).  
L’espansione leghista, evidente alla scala in cui possiamo parlare in senso 
stretto di un voto “politico”, non ha però le stesse dimensioni quando 
osserviamo il voto amministrativo dei Comuni. A questo livello, dove nel 
2019 si è votato sia per le comunali che per le europee – e analogamente 
a quanto avvenuto in altri territori – si sono presentati casi nei quali le 
coalizioni di centro sinistra sono state premiate nella competizione am-
ministrativa mentre il centro destra, seppur trainato dalla Lega, è risulta-
to vincente solo nella competizione europea. Parliamo di comportamenti 
elettorali differenziati da parte degli elettori piuttosto significativi. A Fano, 
per citare un esempio, la Lega ha ottenuto il 21% alle comunali (il 33% la 
coalizione cdx) e il 36% alle europee. Tali evidenze potrebbero far riflettere 
sull’effettivo radicamento che questo partito ha nel nostro territorio e su 
quanto i consensi che raccoglie siano da imputare al potere della rappre-
sentazione mediatica e spettacolare piuttosto che alla presenza e alla qualità 
della propria classe dirigente. 

Da un punto di vista sociologico, chi sono gli elettori e le elettrici della Lega? 
Quali partiti hanno perso consensi e perché? 

Si parla molto, sui giornali e sui social, delle classi popolari che sosterreb-
bero, compatte, la Lega. Si tratta di una rappresentazione che, sebbene 

Ancona non si lega, manifestazione del 23 dicembre 2019, Ancona.
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contenga elementi di realtà, va tuttavia ridimensionata. Sappiamo, sulla 
base di analisi condotte sui risultati delle politiche del 2018 (stiamo facendo 
riferimento in particolare al testo di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, La 
Lega di Salvini, edito da il Mulino, 2018), che un quarto dei suoi voti pro-
vengono da operai e lavoratori manuali. L’incidenza dei blue-collar workers 
è maggiore dunque rispetto ad altri partiti della coalizione e rispetto al PD, 
ma inferiore rispetto al M5S. Non si denota inoltre una chiara dinamica di 
crescita nella capacità di attrarre i ceti popolari, né si rileva un’attrattività 
verso altre aree di vulnerabilità connesse alla condizione lavorativa come la 
disoccupazione o la precarietà. Inoltre, l’associazione del consenso leghista 
con la perifericità territoriale non è solo sconfessata dall’insediamento nel 
Nord del Paese, dove è storicamente forte in zone tutt’altro che deboli o 
periferiche. Anche nel Mezzogiorno, le aree dove la Lega ha ottenuto nel 
2018 i migliori risultati sono accomunate dal rappresentare isole dove gli 
indicatori di occupazione e reddito registrano una migliore tenuta rispetto 
al resto del territorio.  

Nell’ultimo anno e mezzo Fratelli d’Italia è cresciuto molto a livello nazionale 
e anche localmente. A cosa si deve attribuire? Quali sono le differenze con la 
Lega sul nostro territorio a livello di elettorato e di base elettorale sui territori? 

FdI ha certamente beneficiato di un travaso proveniente da Forza Italia 
nel corso delle elezioni del 2018. Oggi sembra acquisire consensi anche da 
chi ha precedentemente votato la Lega. Nelle Marche inoltre possiamo os-
servare importanti differenze nel radicamento e nella base delle due forze. 
FdI ha una classe dirigente che amministra diversi comuni nel sud delle 
Marche e risulta un partito strutturato da diverso tempo. La Lega invece 
manca di una propria classe dirigente e il fatto che l’attuale coordinatore 
regionale sia stato spedito dalla Lombardia è un esempio eclatante di que-
sta scarsa strutturazione che viene a sommarsi anche alla mancanza di una 
solida esperienza amministrativa nei nostri territori.  

 
Le organizzazioni neofasciste di stampo ultra-cattolico come Forza Nuova e il 
progetto dei “fascisti del terzo millennio” di Casapound non hanno mai sfon-
dato dal punto di vista elettorale, ma hanno costruito relazioni a livello istitu-
zionale e recentemente hanno creato cartelli a sostegno della Lega ad Ascoli e di 
Fratelli d’Italia ad Ancona. Come interpretate queste strategie? 
 
Sono le strategie di una destra che per non rimanere nell’irrilevanza si in-
sinua in modo diverso nei meccanismi istituzionali. In realtà si tratta di 
una relazione che ha sempre mantenuto costante, oggi però assume una 
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nuova veste con l’uscita di Casapound dalla diretta competizione eletto-
rale. Anche qui dobbiamo però rilevare delle forti differenze territoriali nella 
nostra regione. Principalmente tra un sud delle Marche, specie nel fermano e 
nell’ascolano, in cui sono strutturati e presenti in forma organizzata da molto 
tempo e un centro-nord nel quale hanno una presenza poco organizzata e so-
prattutto uno scarso seguito. 

È possibile ancora parlare di Marche plurali e del nord delle Marche come 
il territorio maggiormente progressista e via via scolorando verso il bianco e 
il nero verso sud? Quale è il rapporto tra metropoli diffusa della costa e aree 
interne in termini di orientamenti elettorali? 
Nelle ultime elezioni del 2018 si nota come nelle zone interne e in particolare 
in quelle terremotate il voto alla Lega abbia assunto dimensioni inedite. Come 
lo spiegate? 

Negli ultimi anni diverse interpretazioni dello scenario politico ci hanno 
portato a pensare che il successo delle cosiddette formazioni populiste sia 
legato a questioni relative alla domanda, ovvero alle caratteristiche degli 
elettori e dei territori in cui risiedono. Molte ricerche, infatti, si sono foca-
lizzate sui mutamenti negli orientamenti degli elettori sottolineando come 
questi si leghino a trasformazioni di natura socio-economica e culturale 
connesse ai processi di globalizzazione e all’aprirsi di nuovi fronti di di-
suguaglianza sociale e territoriale. Si tratta di processi che tenderebbero a 
intrecciarsi e concentrarsi territorialmente, tanto da dare l’idea che l’ascesa 
(neo)populista possa anche essere letta attraverso la chiave interpretativa 
dei divari territoriali, ovvero delle distanze che si sono progressivamente 
acuite tra i luoghi di creazione e concentrazione del valore e i contesti 
periferici o rurali che perdono popolazione, ricchezza e occupazione. In 
tale concezione il cambiamento politico risulta principalmente trainato 
dal “basso”, da trasformazioni sociali di ampia portata capaci di promuo-
vere uno spostamento dei partiti e di un’offerta politica che, da parte sua, 
parrebbe limitarsi a rispondere ai mutati orientamenti di un elettorato in-
teressato da dinamiche di impoverimento e fragilità sociale.  
Tuttavia, l’apparente linearità tra mutamento politico e sociale offusca altri 
fattori di rilievo nell’analisi del cambiamento politico, come l’importanza 
rivestita dalle dinamiche di trasformazione dell’offerta, ovvero i partiti, la 
loro capacità di incarnare alternative credibili, la loro configurazione orga-
nizzativa e i relativi modelli di radicamento e governo del territorio. 
A pensarci bene, inoltre, quella lettura risente anche di una angolatura 
politica, nel senso che permette di attribuire al “popolo” le “colpe” del 
populismo. Assolvendo così la classe politica tradizionale dalla necessi-
tà di auto-critica rispetto alle proprie responsabilità in merito sia alle 
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scelte operate sia alla capacità di fornire efficacemente rappresentanza 
alle tensioni sociali esistenti. In altre parole, permette di addebitare il 
successo di formazioni solitamente considerate “populiste” (in questa 
lettura, soprattutto il Movimento 5 Stelle) ma anche di destra radicale 
e autoritaria (la Lega) a un popolo che non solo avrebbe smarrito riferi-
menti identitari e di valore, ma che sarebbe improvvisamente diventato 
ignorante, incattivito, anti-scientifico e via denigrando. 
Per capire meglio quello che è avvenuto, conviene probabilmente disto-
gliere lo sguardo dalla sola Lega per abbracciare il mutamento politico 
che a livello più generale si è consumato nella Regione. Si coglie così so-
prattutto lo smottamento dei principali partiti mainstream della Seconda 
Repubblica, che registrano perdite più rilevanti in quelle che costituivano 
le rispettive zone di forza: il Partito Democratico nelle due province setten-
trionali, il Popolo della Libertà/Forza Italia nelle altre tre. Al loro declino fa 
da contraltare l’avanzata dei partiti anti-establishment (ma specifica atten-
zione meriterebbero anche le dinamiche dell’astensione). Da una parte il 
Movimento 5 Stelle, con una geografia “bipolare”, cioè con un baricentro 
principale nelle zone costiere, più ricche, giovani e dinamiche, ma anche 
con roccaforti in aree appenniniche più deboli sul fronte degli indicatori 
demografici ed economici. 
Dall’altra la Lega, che ha un 
profilo meno ancorato a in-
dicatori di disagio economi-
co di quanto ci si potrebbe 
aspettare. Nelle Marche an-
che il peso della dimensio-
ne comunale, storicamen-
te rilevante nella geografia 
dell’insediamento leghista, è 
visibile ma non così marca-
to: la Lega conquista media-
mente il 18,7% nei comuni 
più piccoli (fino a 3.000 
abitanti), e percentuali com-
prese tra il 17 e il 18% nei 
comuni medio-piccoli (fino 
a 30.000), per scendere al 
15% nei centri urbani medi 
(30.000-50.000) e al 14% 
tra i (tre) comuni che su-
perano la soglia dei 50.000 
abitanti. 
Nella sua geografia risultano 
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a ben vedere più rilevanti fattori di tipo politico, visto che le sue zone di 
forza, con baricentro nelle fasce collinari e appenniniche della porzione 
meridionale della Regione e in particolare nel maceratese, coincidono in 
larga parte con quelle dove più marcata è stata la flessione dei consensi del 
PdL/FI, rendendo plausibile l’ipotesi di un consistente travaso di voti dai 
tradizionali partiti di centro-destra. 
A partire da queste evidenze, un’analisi più realistica del mutamento elet-
torale in atto deve dunque tenere in adeguata considerazione le responsa-
bilità della classe politica e le trasformazioni che hanno riguardato i partiti 
sia in ambito nazionale, sia nella loro capacità di radicamento territoriale 
e di governo dei territori. Questo è probabilmente ancora più vero in un 
contesto come quello marchigiano, e in particolare nelle due province più 
settentrionali, interessate almeno per tutta la durata della Prima Repub-
blica dalla subcultura di sinistra. Si tratta di territori che hanno dunque 
conosciuto per un lungo periodo la presenza di partiti che, esclusi dal go-
verno nazionale per via della collocazione geopolitica del Paese, cercavano 

Qui e seguente: Fonte elaborazione GIS su dati Ministero dell’Interno. 
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legittimazione in uno stile di governo locale attivo e interventista, capace 
di garantire servizi pubblici locali di elevata qualità. 
Il che ha probabilmente anche contribuito ad innalzare le aspettative da 
parte delle società locali nei confronti delle proprie amministrazioni. Si 
tratta di elementi importanti quando si riflette sull’erosione di quella che 
fino a poco tempo fa emergeva ancora nelle mappe come “zona rossa”. E 
che assumono una pregnanza particolare, probabilmente, nella nostra re-
gione, anche a fronte delle politiche di razionalizzazione (contrazione) dei 
servizi, che hanno investito soprattutto le aree interne e montane, e che 
trovano riflesso nella preoccupazione dei cittadini e nelle loro percezione 
di uno scadimento della qualità del governo e della classe politica locale 
messe in evidenza da alcune recenti indagini demoscopiche. 
Per quanto riguarda le aree colpite dal sisma è opportuno rilevare che, sal-
vo alcuni casi locali, queste hanno storicamente rappresentato un terreno 
politico piuttosto competitivo, generalmente vocato alla Democrazia Cri-
stiana e al centro destra. Il fatto che in queste zone il voto alla Lega abbia 
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acquisito dimensioni importanti, specialmente nel maceratese, deriva in 
una certa misura da questo retaggio che si è ovviamente coniugato agli 
innumerevoli disagi della (non)ricostruzione che vengono imputati preva-
lentemente al Partito Democratico che guida la regione.  
A proposito delle Marche plurali, dunque, se parliamo di dinamiche de-
mografiche e socio-economiche, le differenze corrono evidentemente lun-
go l’asse Est-Ovest. Si delinea in modo piuttosto chiaro una fascia costiera 
più intensamente urbanizzata, con una popolazione più equilibrata dal 
punto di vista anagrafico, migliori indicatori occupazionali ed economici 
e con tendenze positive in fatto di variazione della popolazione residente. 
Variabili che tendono a cambiare di segno passando alla fascia collinare e 
ancora di più salendo di quota verso i paesi appenninici, fortemente colpiti 
da dinamiche di invecchiamento e spopolamento. 
Tuttavia, come abbiamo visto non c’è linearità diretta tra trasformazio-
ni socio-economiche del territorio e dimensione politico-elettorale. Tanto 
che, se guardiamo al territorio regionale attraverso quest’ultima dimensio-
ne, leggiamo una prevalenza (ancora) dell’asse Nord-Sud. 
Le nostre analisi ci portano infatti ad affermare che esiste ancora una con-
siderevole differenza tra un nord tradizionalmente più orientato al centro 
sinistra e un sud più vicino al centro destra. Questo scenario ha subito 
importanti modificazioni nel corso degli ultimi anni con quella che po-
tremmo definire la “bolla” dei 5 stelle che ha stravolto la classica colorazio-
ne della geografia politica regionale. Se tuttavia analizziamo il mutamento 
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politico all’interno del classico bipolarismo tra destra e sinistra, anziché 
nel modello tripolare che ricalca lo schema delle coalizioni (centro destra 
– centro sinistra – M5S), si notano delle cose interessanti. Infatti, pur nella 
consapevolezza che non tutti i voti al M5S possono essere considerati pro-
venienti dal (centro)sinistra, sommando i voti dei grillini a quelli del PD si 
viene a ricomporre la tradizionale divisione del territorio regionale, con il 
Nord maggiormente votato a un centro sinistra in questo caso allargato al 
M5S e il Sud più orientato in favore del centro destra. 
Questo mette in luce una perdurante rilevanza delle culture politiche tra-
dizionali. I loro confini continuano a influenzare le scelte di voto, che, sep-
pur orientate a partiti diversi dal passato, sembrano riprodurre in buona 
misura le tradizionali divisioni territoriali basate sulla classica opposizione 
destra-sinistra.  
Detto in altre parole, non è poi così vero che le persone abbiano smarrito i 
propri riferimenti culturali, confluendo liquidamente nella poltiglia popu-
lista. La differenza tra destra e sinistra, contrariamente a tanta retorica che 
ci è stata proposta in questi anni, continua a esistere dentro la società e a 
determinare orizzonti valoriali, opzioni e visioni del mondo differenti, che 
tuttavia faticano – nel campo della sinistra, nell’altro molto meno – a tro-
vare conferma e consolidamento in soggettività organizzate nel territorio, 
nei media e (anche) nelle istituzioni.  
Il che rappresenta un problema che bisogna porsi. Elisabeth Noelle-Neu-
mann, studiando il funzionamento dell’opinione pubblica, notava come 
la presenza di determinate opinioni all’interno della società risultasse col-
legata alla frequenza con cui quelle stesse opinioni venivano avanzate e 
difese nei talk show, sui giornali, nei dibattiti parlamentari. Perché da lì 
le persone in carne e ossa mutuano le parole e le argomentazioni con cui 
sosterranno quel punto di vista nei loro scambi reali, nei contesti della 
loro vita quotidiana. Se non le trovano, tendono a cadere nella “spirale 
del silenzio”. Lasciando, ça va sans dire, terreno al campo avversario, la cui 
forza, prima ancora che dalle (notevoli, professionalizzate etc.) capacità 
comunicative, dipende dal non avere remore né vergogna di sé (anzi) circa 
la propria identità. 
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