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Storia di un'avventura
ele ttorale

Francesco Onofri

IJorigine. Iliniziativa della lista civica che ho guidato alle ultime elezioni

amministrative di Brescia ha preso le
mosse da una breve esperienza, mia e

di alcuni altri (Pierre Alain Croset,
Alberto Arenghi e Alberto Papa),
come ospiti degli amici della lista
"Civica Brescia" di Waiter Braghini,
che sembravano ambissero ad una
candidatura indipendente a Sindaco.
Venuto però meno il carattere dell'autonomia di quella formazione, a
fine febbraio mi sono rirrovaro r presiedere un tavolo composto sia da
quantl con me avevano percorso
quel breve tratto di strada, sia da coloro che avevo da poco coinvolto
nelf ipotesi di una lista civica autonoma, con l'alternativa tra lasciare
tutto oppure proseguire da soli sul

carnmino tracciato, nonostante

i

rempi ristrettissimi.
Ilattrattiva di poter godere di una autentica libertà di manovra, senza retaggi di esperienze o intese di sorta con
l'uno o l'altro schieramento, e di far
sentire alla città la nostra voce liberamente non ci lasciava indifferenti.

Il

caso ha voluto che proprio in quei
giorni Marco Vitale mi avesse fatto
omaggio del testo di una sua relazione al Rotary/ di Brescia, nella quale
rirnarcava i segnali di una crisi di
Brescia e l'esigenza di ridare slancio
al suo sviluppo, valorizzandone le risorse morali, materiali ed economiche, anche solo sull'esempio di città
vicine come Bergamo o Verona.
Ho creduto allora che sarebbe stata
imperdonabile una diserzione di
fronte ad una chiamata alle armi,
che scorgevo nei segni espressi da
quanto accadeva.
E duole dire che il segno forse più eloquente era quello di un'assenza
della politica. Le due maggiori coali-

zioni non mi pareva avessero manifestato sintomi di rinnovarnento, soprattutto per aver seguito, ancl-re più
che in passato, le logore e segrete liturgie di selezione dei candidati a
sinclaco.

Né si intravedeva alcuna vera discontinuità con le odiose logiche di
mera appartenenza partltlca.
La lettura delle altrui carte di navi63
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gazione, pur da mariniìio inespertcr
qual ero e solÌo, lasciava presagire
consuete rotte verso soliti :rpprodi,
qr-rando gli astri consigliavano viceversa, e forternente, di clisegnalc con
nlr()vo slancicr itiner:rri più :irditi e
piùr liberi.
Ilassenso e l'aclesiorre imn'recliirt:r d:l
l'ìlìrt('Ji tluiìllli iì\'cv(r ittvitltttr ir clttìclidarsi con nìc, la calorosa rispost:r
clella città ir-r r-rn afTollirto incontro di
verifica delle "forze in campo", liì
raccolt:r in poche ore di centinaia cli
sottoscrizioni, ben oltre il numero
necessario per l:r preserìtazione della
hsta, ci hilnno fatto comprenclere
cl-re c1-rello da noi sentito era r-rn bisogno reale: offrire agli elettori l'oprportunità cli sccgliere per Brescia un
Éloverno nLlovo o quiìntomer-io di
dar voce a clualchc consigliere cr.lrnurirle Ji liberl r-rppo:iziunt' irnimato dal desiderio dr affrontare i

problemi dcll:r città e dei cittadini
con genuinr,L passiclnc politicu,r e senza sciocche faziosità.
Nesstrna antipolitica, clunque, ma il
richiamo a ragioni ideali anir-rava la
nostra clccisione che, con urì:ì certa
inger-ruità - chc secondo alcuni potevl sigrrificlìrc iìvvcnt:ìtczziì, nlJ i,,
credo rivelasse invece sir-rcerità degli
intenti - abbiamo assunto ptrr :r soli
quaranta giorni dalle consultazioni.

La campagna. Nli.rrlarc s( str'ssi ill
un appuntarnento elettorale è un'esp('ricnzl coIì1 11t',.r,," pr( )fic u J.
Come qualcuno più esperto di me mi
:ìveva preannuncrato, presentarsr ar
cittadini per Lrna candidatura imptlr64

tallte conscntc di avere la gratificante opportunità cli affermare la pnrpria identità e c1i esprimere le proprie
cor11'1nr;, ,rri Javlurti a t ut li, mir sigttific,r lrrche irìc()ntrarc incunrprcnsit,ni, diflider-rze, malclicenze.
Posso d'altronde capire che la delusio-

nc c il f:rstidio di rmrlti cittirclini verso la
"casta", pur se in buona parte erzrno all:r base anche dell:r mia scelta di un impegno politico in prin-ra persona, potes-

scro linire con il conclizion:rre pr-rre il
giudizio nei mici stcssi conf«»rti. Quasi cl-ie cl-riunquc decidi-r cli assumere re-

sponsabilità in politic:r per cir) solo sin
ritenuto vincolato da logiche di simul:rzione o tornaconto, e sia giuclicato inesorabilmente schiavo di regole del gioco sbagliate e tutt:rvia immut:rbili,

Così, tìonostante per ilttitudinc

c

corrvinzione :rbbiir semprc rivcndic:,rto Lrna mia autonomia dalle scelte dei
mie i [arniglirri, Pr(rrrg(ìrrisri in lìrìS:rttp
clella vira politica della città mi riferisco ir-r particolzr.re a qr-relle cli mio zio,
Gir-rlio Onofri, e di mio padre, r,iccsintllct, nclll pentrltirnlr Girrntl e,rrsini nondimeno molti hanno ritenuto, rna a torto, che in qu:rlcl-re mockr
la mia candidatur:r sotto la bar-rdiera
clell'indiper-rdenza dissimr-rlasse in
realtà aderenze o alleanze, tacite cr
[ìrcc( )]tituil e. c( )ll il cettlrosinistrlt.
A.1punto che, d:rl centrodestra, molti mi hanno repu[ato un guastatore
della "gioiosa macchina c1a gncrra"
del popokr delle libertà, esprimendo
persino irritazione per trn'iniziativa
che, da quella parte, ad un certir
pur.to si temev:r nìettesse a rischio la
vittoria :r1 primo turno e persino la
vittoria finale.

Altri rni hanno invcce

considerzito

una sorta di trzrtlitore del fronte comune che va sotto il nome di PD,
Iìlelllrc itr l)trn Strtìu nliìi lrpplìn('llut()
a qucl fronte e quasi dovessi appartenervi per un2ì sorta di irrinunci:rbile
successione ereditaria, c quasi che il
disegno di percorsi unitirri n'importe
quels fosse, anche pcr chi :r quel fronte clavrrcro irppartiene, un valore assoluto, superiore persino :rl moto di
coscienz:t che ha portato più d'uno :r
giudic:lre cluei pcrcorsi non autentiCiìnìcnte f rtrpri C |( l'Certi vcrsi ttemmeno ilel tutto convincenti.
Al cli l:ì di queste letture oblique,
certailìente la mia vicinanzi,r f:rmiliare a personalittì della politica bresciana del passato, anche recente, mi
ha conscntito c1i godere) senzlr alcun
mio merito, c1i un'onda lunga di gr:rlilu([illr', stimiì, ricttnttscimcnti, trlrdottisi in espliciti zìttestati c1i ficluci:r.
Mi sor-ur così trov:rto :r riscucltere l'eredità della coerenza e clella rerrirudinc c-li chi, pr-rr con percorsi divcrsi
..lu qrrelli clrc io lrvlei scgrrit(). rrvcva

fltt,, Jcll'ilrrp.gtt,' llnlnitti:trativtr

un'occasit)ne per nìcttersi a disposizione clella città, e non gi:ì per trovare sistcrnazroni di comoclo, cli cui
troppo spesso chi "entra" in politic:r
è irlla :rtTannosa ricerc:r. E, sc esiste
un'etimologia anche clel lessico comune, intendere la politica come uno sp:rzio in c'ui si debba entrare,
cluasi fosse un tecinto coll un cancello cla cl-riudere i-rlle proprie spalle,
1le evoca un'idetr malinconiciì, corìe
un limite e non conÌr: urì'espressione
clella libertà di :rgirc dcll'uomo, per
sé e per gli :rltri.

Il

senso. I1 tratto clella r-urstra iniziativa che mi sento di poter evidenzi:rre come peculiare rispetto a quello
delle :rltre clieci candidature - a parte le forme di prop:rganda nuove come i messaggi su You Tlrbe, r-rn bkrg
vivi-rcissimo e molto visitato, manifesti elettorali diversi dal solito - è
quello clell'assoluta libertà di azione,
declinabile sotto tre divcrsi profili.
In primo luogo l:r libertà cli scelt:r clei
ctrndidati, radur-ratisi al mio fianco
scnziì nessLrnir lite o rivenclicazione,
e le cui cliverse e qualificate colnpc-

tenze avrebbero potuto dnvvero essere preziose per la città, e mi auguro possano esscrlo ugualmente in futuro.
Inoltre, pur essendc) consapcvoli che
quclle dei c:rndidati chc mi appc'rggiavano non erano per nessun diritto
divino o necessità le migliori intelligcrìze e Ie nrigliori C(rmpctcnze ptrssibili per Brescia, potevo rivcndic:,rre
con orgoglio la libert:ì e f indipenclenza dell'azione chc esse avrebbero
sapLrto espnnìere.
Infine, l'idea di stare comunclue all'opposizione, qualunque fosse statcr
I'csitt, Ji tttt 1''ri1n,r tttrn() in ip.tt'si tr
noi non favorevole, non era solo dettata dalla necessità di cor-rciliare la
presenza nella lista di sensibilitzì diverse, peraltro unite dalf iclea di fare
clella discussione sui temi e sui problcmi clell:i città il momento pur dia-

lettico cli unificazione e cli forza.
Lungi clall'csscrc espressiva di un
pensiero debole o di snobismo, la
scelta di una opposizione rrera, oltre
ac1 essere garanzia cli un irutentico clisinteresse cl:r un posto di potcrc plrr-
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chessia, r.olevar esserc anche 1'affermazione della piùr genurna e ongulale passione politica, comc tale inevi-

tabilner-rte libera.
So che per molti questo svincolarsi
cl:igli scl-remi, stanclosene nr)n senza
Lrna cert:ì ficrczza ftrori dal "recint,J"
delia politicrì, poteva suonare colne
un idelrlism,-r stcrilc, . [.'t'te in prtrte
Io era, Mtr confesso che essere giuclicati sterili da chi nelle sue segrete
st:ìnze prÌrtorrsce politicl-re spesso disattelìte all'uomo costrtluv:ì un rnotivo di orgoglio c trn:t sollecitazione a
prosegulle.

C'è poi un senso in c1u:rnto è accailuto chc non mi app'.lrtiene aff:rtto e
che h:r meravigliato anche me.
Nonostante 1'attività politiczr clebba
cssere consideratir un normale e fisiologico passaggio dell:r vit:r di ogni
citta.clino, come erLì sin dai ternpi
della polis greca, ir-r molti hanno considerato la nostra prrr modest:r impresa un gesto coraggioso e per certi
versi anche anomalo.
Eppurc io credo sl sra trattato semplicemente di un moclo di riscoprirc,
tra persone che nella krro vita si erano declicate per 1o più r:rcì altro, cluelf innata attitucline alla politica che,
pur sc talora sopita o latente, spesso
dimora ncll'animo unlano. E l':rver
r:rccolto con facilità entusiaslììi nel
corso del cammino, aver visto ltn impegno e Lrna dedizionc inaspettati da
pirrte di molti, mi hanno proprio dato alla finc l:r misura della verità insita nell:r dcfinizione aristotelica dell'uomo comc "anim:ile politico" che,
prim:r di esscre ir-rquinata d:rlla funzi,rr-re di indicirre l'uno o l'altro dei
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personaggi del cosiddetto te?ìtri1ìo
della politica attuale, inclividu:r nel
bisogno di socialità uno dei car:rtteri
più peculiari clcl nostro essere,

Gli esiti elettorali e quelli futuri.
Non è mio compitc'r, né mi ci sento
portato, frrrmulare ar-ralisi del risult:rto elettoralc.
Mi limito a rilcvare che, se è vero
che il fllrsso cli voti, di proporzioni inattese, da sinistr:r verso 1:r Lega, h:l
significato la perdita di moltissimi
voti anche per la mia lista, che forse:
in altre circostanze avrebbe potlÌtc)
raccogliere un nlrnrero di consensi
significativamellte piir cospicr.ro, è
vero anche che un successo ele[tclr:rle si costn-risce in una dimensionc
popolare dei voto, nei quartieri, negli oratori, nelle periferie trrb:rne, clove Llna lista nuovr-r, nonostante Ia
sciriettezza clella propostir e la qLralità

delle candidirture dei consiglieri,

I'ra

bisogno per afTermarsi di un congruo

perioclo di sedimentazione. Divers:rm.ente risulta difficlle scalfire pur
stanche abitudini di voto o modificare orientamenti suggeriti clagli scenari na.zionali.
E però 1'obiettivo più ambizioso,
quello cli essere in un certo c1u:il modo "segno cli contraddizione", creclcr
.he 1,, lbbiunro C( )lìlunquc rtrggittlrto, non soio raccoglienclo più di tremila consensi ma, ed è ciò che conta, ricevendo attestati di sttrna since ra dalle più cliverse provenienze, si:r
di-i normalissimi cittaclini, sia da personalità eccellcnti clel panorama politico ed economico bresciano.
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Qr-resto conserìso ha significato per
noi I'invito a proseguire piùr compirr-

tamente s r.rlla s tracl:r trilcciata, inv itr-r
che si ò tradotto ncll'a recente costitr.rzione cli nn'associazionc, "Officin:-r
clella Città", che raccogliendo l'erc.litrr Jrrlllr I)o:1J 1 li'trr civiclr :i ptrrre
l'obiettirro - anche attraverso il bkrg
"www.parlabresci:r.it" - di favorire
l'zrvvicinllrnento clei cittadini bresciil'ri :r11:-r politica c :rl govcrno dcll:r
città, promtrovenclo 1a form:rzione cli
sensibilir:ì e cultur:r politictr, organizz:indo ir-iiziative e dibattiti in campcr
politico, cultururle e sociale.

Conclusione.

Ilentr-rsiasnio raccolto
nei giorni .lella campagna elettorale
si tracluce oggi in gratitudine non solo verso le persone che con tanta energi:r mi hanno afTiancuto come
cirncliclati, mir anche verso qllanti, irì
modo prcfessionale e originale, han-

no prestato gratuitamente il loro :riuto per affrontare in così br erre tempo
la campagna, senzA dimenticare il
gL llcf( rstr e lffelt tl()s( ) ltiUf{ ) eC( ìll( rmico di una persona a me clìra che h:r
voluto sostenerci.
Un'ultimiL consicler:lzionc : il maggior
lìulncro c1i conscnsi pcrson:rli c1cll:L
mia lista li hanno raccolti due str:rorcliniirie donne meclico, Grazia Rinalclis e Luisa Antonini, le ctri preferenze hirnno superxto anche quelle di
alcr.mi dei consiglieri eletti con
1:.-L

rnagglor2ì1lza.

Non credo sia stravagante allora .lire
che cluesto loro successo personale
significa forse che l'clettore cerc:r nei
rappresen[anti politici qu:rlcuno che,
in nroclo alrtentico e non solo negli
slugrn rtngl,rfili proir'l-t' ,,1
'ui tncg-tschermi nei congressi cli partrto, faccie ,lcllr crrr',r rlci l',is,'Sni Irimrrri c
clcgli intcrcssi del cirtiìdino il fulcrcr
clel proprio impegi-xr.
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