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ESSI VIVONO
Di Mario Di Vito

H LE MARCHE SONO LA REGIONE PIÙ SOVRANISTA D’ITALIA? La terra 
dei Luca Traini e degli Amedeo Mancini ha incoronato un presidente 
neofascista alle elezioni dello scorso settembre: perché è successo? E chi 
sono i nuovi padroni della regione?

Quando lo scorso settembre Francesco Acquaroli è diventato 
presidente delle Marche, in pochi si sono detti stupiti: i sondaggi, 
d’altra parte, avevano cominciato a parlare chiaro già la scorsa 
primavera e moltissimi avevano intuito che il centrosinistra di governo 
fosse ormai alla fine della sua corsa. Fino a non molti anni fa, che una 
coalizione molto di destra e poco 
di centro riuscisse ad affermarsi in 
una regione dalle storiche radici 
cattocomuniste era un’ipotesi 
poco meno che fantascientifica. 
Eppure è accaduto, e le evidenti 
colpe di un centrosinistra che 
si credeva eterno – e che invece 
si è tumulato all’interno delle 
proprie posizioni di potere fino 
a estraniarsi del tutto dalla realtà 
di questo territorio – sono una 
spiegazione soltanto fino a un 
certo punto. Cioè, che il Pd (e 
annessi e connessi) meritasse di 
essere punito alle urne era opinione 
ampiamente diffusa, ma da qui a 
consegnare le leve del potere alla 
destra più inquietante possibile, 
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insomma, il passaggio non è immediato. Viviamo in una regione 
amministrata da Lega e Fratelli d’Italia, con i cuginetti moderati di 
Forza Italia e delle formazioni centriste ridotti a comparse, figure 
sullo sfondo di un palcoscenico quasi completamente occupato dalle 
forze più estremiste, eredi dirette delle mai completamente sconfitte 
componenti fasciste che si agitano qua e là per il territorio, più o 
meno da sempre. 

Sangue sovranista

Tra il 2016 e il 2018 nelle Marche sono avvenuti due eventi criminali 
a sfondo razziale (l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi a Fermo 
da parte di Amedeo Mancini e la strage di Luca Traini a Macerata) 
che però non hanno indebolito le forze politiche che hanno in 
qualche modo offerto una copertura per questi fatti. Anzi, si può 
tranquillamente affermare che i casi Mancini e Traini abbiano 
accresciuto la potenza di fuoco di una destra razzista. Anche qui: le 
colpe di un centrosinistra che non ha lottato come avrebbe dovuto 
(e potuto) sono palesi, ma questo non basta di per sé a spiegare la 
crescita della marea sovranista e suprematista che poi ha stravinto le 
elezioni.
È come se ci fossimo ritrovati all’interno della sceneggiatura di 

Mississippi Burning, il film di 
Alan Parker del 1988 che narra 
la storia dell’omicidio di tre 
giovani attivisti per i diritti civili 
e di come l’intera comunità della 
contea di Jessup si sia compattata 
contro chiunque abbia tentato di 
fare giustizia per quei fatti. Una 
caccia all’intruso volta a tutelare 
la quiete apparente di una 
grande provincia che si vorrebbe 
tranquilla per definizione, 
un’odissea sociale a metà tra la 
retorica del borghese piccolo 
piccolo e la negazione pura e 
semplice dei fatti. Non è un caso, 
d’altra parte, che in molti ancora 
oggi considerano i fatti di Fermo 
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e quelli di Macerata soltanto come «cattiva pubblicità» per il 
territorio, attentati all’economia turistica delle Marche.
Forse il riferimento cinematografico giusto non è quello di Mississippi 
Burning, ma riguarda un film uscito nello stesso anno: Essi Vivono di 
John Carpenter, dove il disoccupato John Nada soltanto grazie a degli 
occhiali da sole riesce a vedere che il mondo che lo circonda non è 

quello che sembra – sereno, tranquillo, a tratti addirittura scintillante 
– ma che Los Angeles è tappezzata da pubblicità subliminali e 
propaganda e che i benestanti e la polizia altro non sono che alieni 
dalle sembianze di zombie. In altre parole, per scoprire quale sia la 
realtà del potere nelle Marche bisogna osservare bene la situazione. 
Anzi, i personaggi che si aggirano nelle stanze del potere. In fondo, 
era tutto chiaro da tempo. Perché il potere non si conquista mai, al 
limite si raccoglie. E nelle Marche i frutti erano maturi già da molto 
tempo prima delle ultime elezioni regionali.

Fratelli-Coltelli d’Italia

Chi sia Francesco Acquaroli è noto. Ex consigliere comunale di 
Alleanza nazionale a Potenza Picena che, dopo un breve passaggio nel 
Pdl, ha aderito a Fratelli d’Italia sin dalla sua fondazione, divenendo 
prima consigliere regionale, poi sindaco del suo paese, poi deputato 
e infine presidente delle Marche. Una carriera notevole, con poche 
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sconfitte e molte vittorie, senza che tuttavia qualcuno riesca a ricordarsi 
una sua uscita notevole, una battaglia condotta in maniera valorosa, 
una campagna qualunque in cui la sua voce sia riuscita a spiccare tra 
le altre. Acquaroli è il prototipo del politico di seconda fila della destra 
italiana: sta al suo posto, ascolta chi gli sta sopra, obbedisce senza 
fare storie, ha un volto più che presentabile e non fa brutta figura 
in pubblico. D’altra parte, tutti sanno che lo scettro di candidato 
per le regionali gli è stato dato per non darlo a Guido Castelli, ex 
sindaco di Ascoli, abile e scaltro al punto di rappresentare in qualche 
modo un pericolo per la dirigenza del suo partito, Fratelli d’Italia, 
che in ossequio alla tradizione della destra postfascista italiana può 
funzionare solo se la leadership non viene mai messa in discussione. 
Giorgia Meloni, in altre parole, non può che essere il centro del 
discorso e qualsiasi tentativo di assalto alla diligenza va ammazzato in 
culla: Fratelli d’Italia non può diventare un partito plurale o, peggio, 
un insieme di correnti. Non è concepibile politicamente, e un Guido 
Castelli al comando di una regione avrebbe potuto rappresentare un 
pericolo per questa necessità di stabilità assoluta sotto il comando 
supremo di una leader indiscutibile.
Castelli, ad ogni modo, è risultato il candidato più votato dell’intera 
coalizione della destra (oltre ottomila preferenze), si è preso un 
assessorato di peso (il Bilancio, anche se lui avrebbe voluto la Sanità) 
e appare ancora in rampa di lancio per le prossime elezioni politiche, 
con la velleità di accaparrarsi un ministero, o quantomeno un posto 
da sottosegretario, nel non improbabile caso di vittoria, quando 
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sarà. I vertici del suo partito non sono del tutto favorevoli a questa 
ipotesi, ma la sua forza elettorale è stata resa chiara a tutti con numeri 
indiscutibili e, per gli altri, non sarà facile impedirgli di approdare a 
Roma.

La fronda leghista

Un’altra figura centrale per l’amministrazione Acquaroli è Filippo 
Saltamartini, l’assessore leghista alla Sanità. Quanto il partito 
di Matteo Salvini tenga a mettere le mani sul settore sanitario è 
dimostrato dal fatto che è riuscito a ottenere questo assessorato in 
tutte le regioni vinte dalla destra tra il 2019 e il 2020 (l’Abruzzo e 
l’Umbria, oltre alle Marche). Il motivo è che si tratta della delega 
di giunta che controlla la quantità di denaro più ingente: parliamo 
di diversi miliardi di euro e un apparato di potere gigantesco, 
dal momento che sono le regioni a decidere in autonomia come 
organizzare i propri ospedali e tutto ciò che li riguarda. Saltamartini 
proviene da Cingoli, dove pure è stato sindaco tra il 2009 e il 2019. 
Ex Pdl, è approdato alla Lega solo negli ultimi anni, dopo una lunga 
militanza nel Sap, il Sindacato autonomo di polizia, di cui è stato 
segretario e dal 2008 ne è presidente onorario. Il Sap, per inciso, è 
noto alle cronache soprattutto per la turpe vicenda degli applausi a 
scena aperta agli agenti poi condannati per l’omicidio di Federico 
Aldrovandi a Ferrara.
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Sempre in quota Lega, nella giunta di destra, spicca la posizione di 
Giorgia Latini, assessora alla Cultura, all’Istruzione e allo Sport. La sua 
carriera politica è un manifesto ambientale della destra marchigiana: 
fabrianese di origine, Latini è stata trapiantata ad Ascoli nel 2014 
quando Andrea Maria Antonini – ex Fronte della gioventù, ex An, 
ex Pdl, ex civico, ora leghista, ex assessore comunale e provinciale 
di Ascoli alla Cultura – decise di lasciare il suo posto in giunta per 

farle spazio e lanciarla nell’iperuranio della politica locale. Nel 2018 
Latini viene eletta deputata, e due anni e mezzo dopo verrà chiamata 
da Acquaroli senza dover passare per le elezioni regionali che, tra le 
altre cose, hanno portato il suo nume tutelare Antonini in consiglio. 
Il marito di Giorgia Latini è Felice Santarelli, imprenditore edile il 
cui gruppo è stato tra i maggiori debitori della vecchia Banca delle 
Marche, con un’esposizione di 116 milioni di euro. La vicenda 
emerse proprio alla vigilia delle politiche del 2018, quando il leader 
leghista Matteo Salvini si batteva il petto in difesa dei risparmiatori 
danneggiati dal bail-in dell’istituto di credito marchigiano.

Ceneri berlusconiane

Per Forza Italia le regionali di settembre sono state un bagno di 
sangue: 5.89%, un terzo dei voti di Fratelli d’Italia, un quarto dei 
voti della Lega. Un disastro che ha portato all’elezione di soli due 
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consiglieri e a un assessorato ottenuto solo perché non era proprio 
possibile non dargliene uno (Stefano Aguzzi, Urbanistica e Edilizia 
pubblica). Un disastro annunciato già dai magri risultati del 2015, 
quando i berlusconiani candidarono alla presidenza l’ex governatore 
del centrosinistra Gian Mario Spacca e misero insieme una coalizione 
talmente improbabile che riuscì nell’impresa di arrivare al quarto 
posto dietro al centrosinistra, al Movimento Cinque Stelle e alla 
destra dura e pura che già allora aveva candidato Acquaroli. Fu l’inizio 
della fine per un partito ormai marginalizzato, svuotato della vecchia 
retorica trionfalistica berlusconiana e ormai ridotto a enclave di peones 
paralizzati dalla paura di scomparire e disperatamente aggrappati a 
chiunque appaia in grado di far arrivare almeno qualche briciola di 
quel potere in passato tanto bramato e solo a tratti ottenuto. Il tracollo 
berlusconiano ha spalancato i cancelli del paradiso agli alleati più 
estremisti, nelle Marche come altrove. Dovremo abituarci: la nuova 
destra italiana non guarda più agli orizzonti liberali del passato (veri 
o presunti che fossero), ma è ormai perfettamente inserita nell’asse 
mondiale che i politologi definiscono «sovranista». Uno sprofondo 
nero che, almeno in Italia, assume i contorni della nostalgia del 
fascismo. Non bisogna mai dimenticare che la trionfante coalizione 
di destra è nata nell’anniversario della Marcia su Roma, durante una 
famosa cena tenuta ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli, per 
celebrare la memoria del primissimo atto di quello che poi sarebbe 
diventato il regime di Benito Mussolini.
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