Dopo le amministrative di maggio

Tra un'esplosione e l'altra
di leghismo e di "lombardità"
di Ubaldo Mutti

L'anagrafe degli sconfitti.

Il 7 maggio i partiti sono liniti knock-out. l,Ia non soltanto k»9,
poiché aÌtri intcrpreti c megtrfoni della sociotà sono rimasli storditi: conlcdcrazioni e liberi pensatori;associazioni di catcgoria e di va,ria urnanità;potentati economici c sindac:rti; ordini professionali, conlessiona,li e spccìali; osscrrra,tor.i pubblici e riservati, giolnali c anlenne. Soprattutto, i mass-media.
Per tutti un setto maggio inct.edulo.
A slogliare oggi Ic pagine dclla vigilia elettoralo. si coglic la totale imprep:u'azione l'erso ì'alba di nuor.'i sccna,ri; a rilcggere le cronache cìci giolni
scguenti si constata, dopo iniziali attimj di smarrinrento,l'insistenza suìl'er,'idclziale l'cccezionalita del cascl.
Pt'ima la disaltenzìone per ['inrminentc fi'agoro a,utolomistico,
poi. preso il via le "fuattative" per la, form:Lzione delk: giunte, i riti di semprc. Sull'imprevedibilità del dato quantitativo (pitì che sulla sorp-resa del lenomeno leghista, in quattto gia da tempo giungevano segnali incquivorrnbiìi.) e sulla r.epentinità. del cambiamento di scena sì puo anche conr-cnire: meno snl moclo lrclloloso
c semplicista di archiviarer l'a,ccaduto.
Superato il momento, in pagina sono r,iapparsi glì stessi pastrint'

gli stessi titoli, accompaglati daglì stessi riguardi di infinite altre
post-elettorali. A ben osservaÌ,o, le stessc movenzc clelPalazzo.
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cir.costa,nze

Oggi, causa i vizi ingenct.a,tisi nel sistema e il peso dcllc sue contraddizioni, i partiti faticano a tror.arc djfensori credibili, nra continuano a godot.it
di accondiscendcnze stlatificatesi lungo rLn itincrario di jnteressi conver.genti.
Tuttavia. alle elczion i regionaìi le ottri sigle di h'adizione (in ordine di consistcnza: Dc, Pci, Psi, Msi, Pscli,I)li e Dp) hanno accusa,to a Brcscia, città t'pr.ur-ilcia, un
calo di 181-r.191-r voti lispetto allo a,mministratjve prccedenti.
llna ditlerenza nolevolc: da 079.1)6.1 a 494.76t1 conscnsi. Nel contemptl, i diversi movimenti c le varic ljste autonomistichc hanno insieme sommato 2114.959 indicazioni a loro favorc contro lc precedcnti 25.1:10.
NIa, in sostanztr, costt dovlchbero esprirrere di dirrerso lo nostre
testate, parl:rtc, gesticolzrte, ìrnplosse o "dimczzate" chc siano'?;\scoltale lc sua,denti note di qualche sit'cnetta commercialc c compi:rccre i Ìeghisti ? Abbandonaro a se stcssi i partiti, in quanto bocciati dall'umorc popolarc? Rincorrclc gli attcggiarncnti dislattisti e sparacchiar,e nel mucchio?

Scmplicementc, lare tesoro della lezione ricer'uta (sì perché
I'a,mmonirnento dcì sette nraggio non ha riguardato sr:rltanto i partiti, ma anche
l'infor.mazione in gcnerale);togliere veli, vcline e velatut'e dai notiziari; cr:rntribuire a diradtrre Ia confusione ingcneratasi tra senso della politica, funzione doi
partiti e clcformazioni dcl lor«r ruolo.
In caso r:ontrario,la storiella del ìupo cattivo, bastonato c vituperato oltre ognì lccito indizio r:ischia ditornare attualo... se non proprio istruttiva,.

L'elisir leghista
L'eÌisjr Ieghista, o\rvet'o il "rinfrescante" sociale: ... contro f imbapolitica ..., evoca la, reclame. N{a non tutti i fanntrcologi sonn rlellr:r stcsso avviso: ... u.rt i'rttntso rlrt littttu:ch,i.r:re ... pr"i,nru lo prur,di
tLLZZI e la, cattiva (cli)gestione

strtrt.za n,ot:itrt,...'ullcL t'i,t:cttct sttt,zu. t'it:kttt... utte'n,t'i allc tl,tts'i ...!
Convinzioni e giudizi contrastauti a parte. la presenza c l'azione
spontanee (?!) hanno Iunzionzilo cla tonico, da mcdicinale
liste
cosiddette
dcllc

"portontoso", da salasso snciale. Certamonle con cl'Ictti dissimili, ma inclcdibili
per notot.ietà e penctt'azione laggiunte. E ora ognuìr0, secondo propria, jnclinazione. si cscrcita nell'interpretarc il fenomcnti: -\chille Occhet1o, lo spiega come
''... 'LL'LL {iL.lLo t'rcz'ist'ito 1.utr"i,l tliltquurttrr.'Jtc'r run.trt..." (e sbaglial); Pictro Bassctti,
rcgionaÌista "sconlitto dalkr stato acccntratore" non lo ricusa apriolisticamenle,
anzi accetta, Ìit plovocaziono ("... Sol.to l.r: r;cu'ic Ltttlhtt t:\: l'Emopa. [], :\ktrtl, rtott
no.\rnato, cornnrentando il "giuramento di Irontidtr" del vcnti nÌaggio. tiele lczione di stor.ia politica ("... Lrr lxtttt.tytl'iu per le uu,torr,ctrrtit: nrtr, può r;ssurc r:ctndottn,

rt'itit ttu.z'ir,ur,ul.t:...")'. Gizrnni Bt'ct'a. giornalista-scrittorc di cose spttt'tive e di latti
agorrlslic'i. si clichiaru int,cce '' t:ornp'i,ut:'iu kr" pc't' la dosc di coscicnza lombat'da.
Dtrrìcr F-r), t'is;tolde "Cos't: lct. [,aqu,? -Pi:u. t::lte rntrt. ntitttt,rttkt. tt tttt tt,'r 't t:'t'tittttttttrl'.

Il ventaglio di opìnìoni è trmpict, gittsta,monte varìcgato, inovitabilmcnte ctrnl'adrlittorio. I)i uno sttrdio docunrcntato e prr,rlondo si scnte iÌ bisogno, ma ['at,t enintonl"o è tanto recente c imperioso da mostrarsi anche attt'avel'str
la giostra cli imprctssioni che lo zrccomltagla.
Gìi aspctti della vicenc'la cla poltare in luce sarebbero soprattutto
quclli di risl.olto piir antropologico. sulla matrjce del fenomeno, suì[e ragioni remote clel leghismo, sulla t'ultul:,r chc I«r geuera c sulle spintc che ne far-oliscctno lcr

sviluppo, insomma gli aspetti rinrasti linora schiacciati dalla novità e dalla cronsistcnz:r dei voti acquisiti d:rllzr Lega lombardtr. SoprattLrtto, per crLpire se più di
Bossi ò l'epoczr, a favo-r'ire ìc nuove forme di sfogo dei risentirnenti e dclle a,spirazioni socizrli, se sono le grandi tlaslormazioni, con lc loro dosi di benesscre diffttso e cli t.rccrcsciuto grado di autonomia ed ergoismo individuale, a sollecitarr: tali
comportarncnti.

l'artiti, lcghismo e l,cgzt lontbarda, tre corni dello stcsso problema: l'inr-oluziouc del sistcma poìitico, insienre trllzr crisi di credibiìità dei paltiti e

trll'attostr di auspicati con'ottivi istituzionali: i modi di esplirnersi e di aggregarsi
non pìù (o soltanto) mossi da intelessi materialì, bensì influcnzati dallc nuovc
frgntiere flclla cornunicazione c dalla rapidittì di a,ssorbimento dei nuovi modelli;
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la forzatura dell'identità lombarda per convenien za e reazione, per spirito autarchico e richiamo europeo (ecco, qui sta il vero bisticcio), per deboleiza e suggestione.

La scorciatoia "lombarda"

Brescia, prima collocatafralezone impermeabili, riteneva di poter circoscrivere all'ambito delle dorsali vallive le "scosse" leghiste e di continuare a sperare nel mai sopito "distinguo" da Milano e nel progetto, pur vago, di quell'area metropolitana collocata a oriente con essa stessa 'capitàre". Invece, ècco

E Brescia lombardo-veneta? Una risposta da rinviare alla prossima tornata elettoraJe.
Intanto, la Lega c'è, e il suo patrimonio di voti gode dell,abbondanzadi donazioni di tutti i partiti. Nessuno escluso, come dimostrano Ie differenin voti e in
tuale, alle Regionali
di: 13.630
del62,88 per cento;
pri: -9.087/ -89,800/o;
;Pli: -7.0l\l-47

ordine
elettori
,34
; Dc: -54.773/ -17

p-§r cento

in

18 paesi, dat 20 al 30

(Prestine) nei restanti 58.

,52olo.

per cento in altri 128, dal B0 al4l,2b per cento

E, sempre a proposito delle zone montane, nell'osservare che
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Un rilievo, quest'ultimo, forse marginale rispetto all'ulteriore aumento di consensi nella valli, ma significativo per rimarcarel'andamento unificato nei vari comprensori e per riscontrare Ia conferma della propensione in atto
verso i processi,di omogenetzzazione delle tendenze.
ociale,
tico, le malefatte
oppure
cari,caper la

dei,parti,ti,:

i,l
"

trasparenza ammi,ruistratliDd',w po' come dire:"pi,ù plasma rrrcno tangenti,:
uotaAui,s" oppure "prenùilarettaui,a:uotaAc"t'. La diversità di effetto di questi
slogan, destinati a una sfera di elettori emotivi e politicamente moderati, sta soltanto nel reale uso fattone dalla Lega (e, considerati i risultati, nella loro fortissimapresa), non certo nella garanzia delle prospettive. Coerenti, questo si, i significati espliciti e reconditi degli stessi messaggi fatti circolare, in quanto ispirati da
autentiche convinzioni e consigliati dalla precisa conoscenza dei soggetti referenti.
Infatti, il colore della Lega è neutro con effetti melange. Una tonalitàL cromatica indeterminata, generica, qui e là screziata, ma senza vivacità
particolari. Nella scala d elle nùancespolitiche, una tinta media (più grigia che rosa, più bianca che nera), indistinta: né di destra, né di sinistra.
La natura interclassista impastata all'animus corporativo, il vociare autonomistico accoppiato all'espressione qualunquista,l'equilibrio centrista mescolato al preteso profilo etnico ne fanno un corpo non esattamente incasellabile. A formarla, hanno contribuito in prevalenza (per iI quaranta per cento,
convengono i rilievi circolanti) i "fuoriusciti" dalla Dc;per un altro terzo abbondante, gli ex voti laici, socialisti e comunisti;un numero considerevole di adesioni
di stampo reazionario; aperte simpatie dell'area del non voto. Per pesare la consistenza di tali apporti, nessun indicatore migliore dello sbalzo di voti, registrato in
modo limpido anche a Brescia, tra le regionali e Ie circoscrizionali, con Ia Lega
assente.

Ma le elezioni del sei-sette maggio non si segnalano e non si faranno ricordare nella nostra provincia soltanto per l'esplosione di leghismo e di
lombardità, pretesfuosa, ma anche, come già sottolineato, per la consistente contrazione di elettorato di ogni partito e per i risvolti politici insiti nel risultato del
Pci. Un risultato beffardo e atroce: il consenso è probabilmente franato nel momento stesso della raggiunta (e agognata) "Iegittimazione".Infatti, Ia piena contro I'arcipelago dei partiti non ha rispettato alcuna pretesa "diversità", travolgendo insieme forze di maggporanza e di opposizione, colpendo più di ogni altro in
numero di "abbandoni" (anche perché si è dissolta la ragione del voto difensivista) Ia Democrazia cristiana, abituata in ogni campagna a innalzare più alta la
bardiera dell'anticomunismo, e assottigliando, causa circostanze più complesse
ma non di natura congiunturale, la stessa rappresentanza del Partito comunista

italiano.

A Brescia, dove I'esame dei flussi elettorali indica una mobilità,
perfino superiore a quella del38 per cento stimata in Lombardia, democristiani e
comunisti - quasi specchiati da vecchie e nuove "affinitià" - calano insieme progressivamente e registrano ambedue una perdita secca superiore al nove per
cento; repubblicani, Iiberali e socialdemocratici non raggiungono apparentati il
quattro per cento, mentre i verdi, pur senza riuscire a tingere secondo desiderio
lo scenario politico, quasi li eguagliano; i socialisti resistono: salvano i seggi, ma
riducono i voti. Rispetto al dato di crescita nazionale e alla necessità di mantenere sempre lunga I'onda è lecito dire - senza per ciò scomodare monsi,eur de La
Pali,sse - che iI Psi ha perso perché non ha vinto (o viceversa?).
I leghisti, Ioro sì, hanno rawicinato, anzi annullato, le distanze
dalle aule consiliari, imboccando con I'irruenza dei motocrossisti le ripidità di
una celere quanto azzardata scorciatoia.
Ma, a volte - chissà, se questo è iI caso - proprio I'ansia di giungere prima fa accrescere le illusioni e germogliare le brame!
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