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Da Napoli parte tour di “Salvini”: “Ho detto che puzzate. Ora 
voglio il vostro voto. Perché no, terroni?” 

**Il movimento cittadino Avaaz porta in tour nel meridione un finto Matteo Salvini. E 
un appello ai cittadini del sud: non date alla Lega i voti per andare al Governo.** 

 
Un finto Matteo Salvini, che come è noto ha intonato cori da stadio contro i napoletani, è 
partito oggi da Napoli e arriverà giovedì a Palermo. La decappottabile con a bordo il finto 
Salvini guiderà un corteo di 3 enormi camion vela da 6 metri per 3, ispirati a quelli del film 
nominato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, sui quali si leggerà il messaggio: “Ho 
detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?”. 
 
Secondo gli ultimi sondaggi*, pubblicati prima del 16 febbraio, il centrodestra sarebbe a 
pochi seggi dalla maggioranza sia alla Camera che al Senato. E paradossalmente, a dare 
alla Lega i numeri per andare al Governo potrebbero essere proprio i 14 seggi che il partito 
di Salvini potrebbe vincere al sud nelle circoscrizioni uninominali**. Per questo Avaaz ha 
anche pubblicato il sito www.terroni-per-salvini.it che contiene le informazioni necessarie su 
come votare in ogni seggio in modo strategico per impedire la vittoria dei candidati della 
Lega e del centrodestra. 
 
Luca Nicotra, Senior Campaigner di Avaaz, ha dichiarato: “Davvero saranno gli abitanti 
del sud a dare a Salvini i seggi per andare al Governo? Non è possibile. Dopo anni della sua 
propaganda anti-meridionalista ora i cittadini del sud possono ripagarlo, votando per i 
candidati locali che ha maggiori probabilità di battere quelli della Lega. In parole povere: il 
Sud può fermare Salvini”. 
 
Il tour del finto Salvini è parte di una azione nazionale di Avaaz, incentrata sulle 25 battaglie 
elettorali più incerte alla Camera e al Senato in tutta Italia. Molti di questi testa a testa sono 
nei collegi del sud, dove i candidati del Movimento 5 Stelle sono testa a testa con la 
coalizione di destra. Altrove, i candidati che si giocano le elezioni sono della coalizione di 
centrosinistra. 
 
FINE 
 
Contatto media: per interviste, contattare Luca Nicotra luca@avaaz.org +39 3403289238 
 
*Sondaggi: Queste proiezioni per la Camera e il Senato sono basate sulle simulazioni 
elaborate da Salvatore Vassallo, professore di Scienze Politiche all'Università di Bologna, 
per La Repubblica, utilizzando solo sondaggi realizzati prima del 16 febbraio, e pubblicati sul 
sito www.sondaggipoliticoelettorali.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per l'Informazione e l'Editoria.  
 
**I candidati di Salvini all’uninominale nel sud Italia 
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mailto:luca@avaaz.org


 
Questi sono i candidati della Lega nei 14 seggi uninominali delle regioni del sud in cui il 
candidato del centrodestra è espressione della Lega - Noi con Salvini, e che potrebbero 
essere determinanti per dare al centrodestra i numeri per governare. In tutti questi seggi 
votare un qualsiasi partito del centrodestra contribuisce all’elezione del candidato di Salvini. 
 
Senato: 4 seggi 

● Basilicata  
○ Pasquale Pepe  

● Sicilia 
○ Angelo Attaguile, Acireale 

● Sardegna 
○ Lorenzo Palermo, Nuoro 
○ Antonio Moro, Sassari 

 
Camera: 10 seggi 

● Abruzzo 
○ Lucrezia Rasicci, Teramo 

● Molise 
○ Aida Romagnuolo, Campobasso 

● Puglia 
○ Rossano Sasso, Altamura 
○ Trifone Altieri, Monopoli 
○ Andrea Caroppo, Nardò  

● Campania 
○ Gianluca Cantalamessa, Torre del Greco 
○ Pina Castiello, Aversa 

● Calabria  
○ Giancarlo Cerelli, Crotone 

● Sicilia 
○ Tiziana Pugliesi, Marsala 
○ Carmelo Lo Monte, Enna 

 


