Regionali; Governatori Podio Lega Ultimo Zinga, 11° De Luca che
"pensa" al Monaco

Napoli. Brutto risveglio, quello di questa mattina, per il
Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
Dopo i toni trionfalisti, "sbandierati", soltanto due o tre giorni
fa (e "ripresi" anche da noi) sulle e dalle stesse pagine
social del Presidente della Giunta regionale della
Campania, su percentuali strabordanti di consenso, di
preferenza, tanto far invocare a qualcuno, addirittura
l'investitura per "andare ad essere" il candidato ideale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, "sfornata" alle prime
ore dell'alba la classifica, dei Governatori più amati,
apprezzati, "disposta" dal Sole 24 Ore. Questa, riporta De
Luca all'11° posto ovvero nella "coda del gruppo" (Le
Regioni prese in considerazione sono 18 su 20, ovvero le
Regioni ad elezione diretta quindi escluse Trentino Alto
Adige e Valle d'Aosta). Il "sondaggio" è stato realizzato
tra i giorni che vanno dal 5 al 30 Giugno. Al primo posto,
Luca Zaia, Lega, del Veneto (Regione al voto a Settembre,
con altre 6, Campania inclusa), al secondo un altro leghista,
Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia; al terzo, a

completare il podio leghista, la Presidente dell'Umbria,
Donatella Tesei. Al quarto la neo-Governatrice della
Calabria la "berlusconiana", Jole Santelli; al quinto posto
Stefano Bonaccini, PD, Emilia-Romagna confermato a
Gennaio; al sesto, l'esponente di Fratelli d'italia,
Governatore della Regione Abruzzo, eletto a Febbraio,
Marco Marsilio; al 7° Alberto Cirio (Forza Italia),
Piemonte: 8° Giovanni Toti, Centrodestra, Liguria; 9°
Christian Solinas, Centrodestra, Sardegna; 10° Enrico
Rossi, Centrosinistra, Toscana; 11° Vincenzo De Luca,
Centrosinistra Campania; 12° Sebastiano Musumeci,
Centrodestra, Sicilia; 13° Attilio Fontana, Centrodestra,
Lombardia; 14° Donato Toma, Centrodestra, Molise; 15°
Vito Bardi, Centrodestra Basilicata; 16; Luca Ceriscioli,
Centrosinistra,
Marche;
17°
Michele
Emiliano,
Centrosinistra, Puglia; 18° ed ultimo, Nicola Zingaretti,
Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (anche
Segretario del PD, che qualcuno sembrerebbe indicare
quale Ministro in un eventuale rimpasto del Governo di
Giuseppe Conte).
La "classifica" vede una sostanziale crescita di consensi da
parte di alcuni esponenti del Centrodestra con l'unico "calo
pesante", quello di Fontana che scende al 13° posto dal 3°.
Zingaretti, dal 9° al 18° (In generale, quindi, male ed in
"discessa", diversi del Centrosinistra). Quanto al
Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, come
dicevamo ad inizio pezzo, in realtà, da questo sondaggio,
non sfonda come molti credevano seppur dal 13° sale
all'11°; ben poca cosa il salire di sole due posizioni rispetto

ai toni trionfalistici della gestione emergenza coronavirus.
La popolarità è una cosa, la reale indicazione per il voto è
un'altra e il voto "messo" sulla scheda, quindi nell'urna è
ancora un altro e diverso. De Luca è troppo presente
mediaticamente e paradossalmente questo potrebbe
cominciare a "stancare" e questo, siamo stati gli unici a
scriverlo in tempi non sospetti e da tempo. Basta con quelle
battute, quella ironia e quel "rincorrere" spesso il Monaco
Trappista, basta. Bisogna anche leggere la storia di questi
Monaci e capire fino in fondo. Come abbiamo sempre
scritto, basta, con questo parlare politicamente, spesso con
metafore, battute, sarcasmo, ironia e quanto altro. I
sondaggi, le opinioni, le indiscrezioni, le indicazioni di voto,
sul voto, lasciano il tempo che trovano, anche questo lo
abbiamo sempre sostenuto in quanto "intervengono" sulla
decisione finale dell'elettore, molti fattori, imprevedibili.
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