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Ballottaggi e poca affluenza alle urne 

Centrodestra regionale appiattito sulla figura del Presidente Fedriga 

  
Rimangono problemi irrisolti:  

enti locali, sanità, visioni politiche e strategie mancanti 
  
Concentriamoci sui ballottaggi. La partita in importanti amministrazioni della nostra regione è ancora 
aperta. Ogni energia, prima d’essere spesa a sostenere la bontà dei programmi e dei candidati di 

centrosinistra e alle loro campagne elettorali. Risultati alla mano sarà legittima una riflessione sulla strada da 
intraprendere in vista degli appuntamenti elettorali del 2023. 

  

C’è una prima questione di sistema: la poca affluenza alle urne, tanto nel referendum quanto, in modo 
ancor più preoccupante, nel voto delle realtà locali. Questa è una responsabilità generale della politica, 

trasversale agli schieramenti. Dobbiamo recuperare il senso della passione alla vita civile attiva a 
prescindere dalle singole appartenenze. È urgente vincere la disaffezione generale facendo recuperare alla 

politica il suo ruolo, quello centrale e decisivo, di attività volta alla risoluzione dei problemi quotidiani dei 

cittadini. 
  

Certo è che la proposta del centrodestra appare appiattita sulla figura del suo Presidente. Non una 
voce critica. Nessuna dialettica interna. Nessuna posizione che non sia allineata o coperta. Mi chiedo: 

ma è possibile che una coalizione così multiforme come quella di centrodestra non abbia avuto in cinque 
anni un distinguo rispetto alle scelte compiute che, sotto gli occhi di tutti, non hanno affatto brillato? La 

maggioranza regionale ha sostenuto indistintamente l’appoggio a posizioni ultra-sovraniste fatta di 

muri e filo spinato al confine sloveno, contraddittorie manifestazioni di piazza, prima “pro” e poi “contro” il 
governo, in ultimo ha forzato l’appoggio al referendum di domenica rendendolo “di parte” e viziandolo, negli 

esiti negativi di domenica scorsa, sin dall’origine. 
  

La stessa maggioranza oggi cambia pelle e si scopre, istituzionale, governativa, europeista 

nell’appoggio al ruolo del Presidente Fedriga a capo della conferenza delle regioni; quella stessa conferenza 
contestata e delegittimata dal centrodestra regionale all’inizio della pandemia. 

  
Ad oggi le critiche del sindaco di Udine sono le sole che emergono e disegnano una preoccupazione 

latente in buona parte dell’elettorato regionale. Ovvero che la partita del centrodestra alle regionali sarà una 

controversia chiusa nelle stanze triestine, ai destini del suo Presidente, del cosa farà - o non farà - alla luce 
del delinearsi delle prospettive nazionali, sue e della Lega. In sintesi, le sorti della regione dovranno piegarsi 

alle mere valutazioni di convenienza sulle collocazioni romane rispetto alle sue legittime aspirazioni 
personali? 

  
In sospeso restano non solo i cittadini di questa regione ma anche le risposte ai problemi ancora irrisolti. 

Quegli stessi problemi che, scomparse le urgenze sanitarie imposte dal Covid, riemergono tracimando sulle 



pagine dei giornali: enti locali, sanità, visioni politiche e strategiche mancanti, assenza di politiche 

attive sul lavoro, la scomparsa del ruolo del Friuli nel contesto regionale e l'indebolimento generale della 

regione che va oltre la percezione del momento. 
  

L’incredibile mole di risorse che sta arrivando da Roma e dall'Europa da sola non basta se il loro 
impegno non viene indirizzato verso una visione su quale sarà il ruolo di questa regione nel sistema 

nazionale e internazionale. 

  
Il centrosinistra regionale deve interrogarsi a fondo per costruire una proposta di cambiamento e per farlo 

deve guardare fuori, non esclusivamente dentro sé stesso. 
Partire da i bisogni dei cittadini e delle comunità, delle imprese e del lavoro, del sociale e della 

sanità, con il desiderio di costruire un tessuto regionale protagonista nelle peculiari diversità. 
Responsabilmente autonomo rispetto al ruolo della regione e non chino ai suoi comandi. 

Il centrosinistra non può più aspettare. Si trovi la forza di costruire un tavolo di confronto tra le forze, le 

identità, le storie e le prospettive che lo compongono. 
  

Si guardi ai problemi reali per la definizione di un programma innovativo e non si precluda (considerandolo 
per timore prematuro) la questione del candidato per le prossime regionali. Siamo di fronte ad una 

sfida la cui storicità è oramai evidente: se la prospettiva del centrodestra è quella di rendere l’FVG una 

colonia politica del Veneto, simile nei modi e nello stile della rappresentanza, ribadiamo che la nostra 
regione ha bisogno di essere se stessa e non altro. Non un'appendice del Veneto. 

  
Non c’è più tempo da perdere, a rischio c’è la scomparsa di tutta la ricchezza, la peculiarità e l’autonomia 

che hanno fatto di questa regione un modello di dinamismo istituzionale, economico e sociale, orgoglio per 
se stessi e per i popoli italiani e stranieri che la conoscono. 

  

Franco Lenarduzzi 
Sindaco di Ruda 

 


