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- Dopo il voto: lo scompiglio

Quel furioso stravento politico
che ha scoperchiato palazzo Loggia
di llbaldo Mutti

Quattro stuzzichini, tanto per... aggedirc, assecondando il lessico neolerghista. Quattro flash per fotografare iÌ caso. Quattro domande-risposta
pcr rimerìiare un pàrere.In reaÌtà, uno stordimento da sballo e un'instabilìtà sempre
- maggiore. Come il "generale inverno" ha ghiaccìato le mire espansioniste
aspettative
di Napcllcone, così il "
anto 90.047
dei partiti, scoperchia
voti, il 54,52 per cent
D'accordo. parliamo ancora di elezioni a Brescia, ma con la con-

'rt,on,

p'u,it crcscere unuvru,

).

Quale la causa dello stravento politico? Llna e centomila. La
crisi al di là deÌÌa crisi. I partiti smagrretizzati - succede anche alle tessere di credito troppo abusate cioè senza più la "banda sensibilc" di un tcmpo (la funzione
accr.edilàta, Ia matrice ideologica, la taglia socjalc, eccetera); la società ccntrifugatzr
e modeÌÌi inarrestabili; gli eÌcttor:i ormai al di là degÌì schescontata dei loro gesti clettoralì;i correttir,i istituzionali in
ml O
rapportato, sulla scena mondiale. a mutamenti epocali; sul
Itrtal
Irontc interno. zr continue manilestazjoni di ineflicienza statale, ora complicate cìa

da,ti forrichiamo pcrenl.orio, severo o uÌLimativo.Infatti,
to di gose pìù con Ì'intento di castigarc i partiti che inc
ionc zrpveino clollo stesso tnot'imento autonomo. \la i
prove
di
inadeguatczza
poche
rLlteriori
paiono tanto risicati che basterebbcro
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dclle forze politiche tradizionaÌi pcr sospingere gli eventi oltre il limite di r.ottura,
dell'attuale sistcma di rappresentanza politica. Ecco, perché diventa allora deleteria la scelta di passare nel frangente la mano ai Ìeghisti. Infatti, iÌ viatico ricevuto dall'elettore fedele all'idcntità-partito non può che essere interpretato anche
alla luce deÌ diniego espresso dall'elettore deluso (reazione alla criii di credibilità dei partiti e alle plor,e di ingovernabilità mostrate proprio a Brescia), in una sola maniera: atlraverso una solerte e pacata dimostrazione di volontà conciliante e
di corresponsabilità operativa lra le forze partitiche assimilabili, in via straordinaria, attorno a un reaUstico impegrro progr.amrnatico.
Da qui, riparte ìa sfid
scoraggiarc Ia pt'ova. In caso contrario, car
la Le§a
continuerà. ad accrescerc

posteriori.

i suoi voti,

ultino a

brzzarrie dcll'urna - il mio oculisia, ho dovuto inlorcnre spccialissime lenti corrottive.
Meglio allora non vedere? No, no, Mario Novati si adombrerebbe, insieme ai suoi trentaquattronriltrquattrocentotlantadue corregionali del Carroccio. Eppure, a casa sua pclr inllucnza paterna la tradizione socialista ave\ra
lllcsso radici. Ma poi, como per altre infinite storic di sinistra, anche le strade di
Làura. Nlario e Paolo si sono separaie, fìno a portare - secondo suggestione del
momcnto - uno dei trc fratelli nelle braccia di Bossi. ln sostanza, quant'è avvcnuto nella medja dclle farniglie di Brescia.
La riprol,tr non richiede caico
ccmente, l'innesto
deÌ tczrtrino di "casalinghe e pcnsionati" (ArrÌ
cttendo o permcttendo la commissionc che ha facilitato l'equ
'autorizzazione di
q
nganner,ole Lega in E,ande e il resto piccoÌo piccolo - sulla

s
z

nel vecntente coro dei lumbà.rd. In lotale, poco meno di un ter.i. Certa,mentc ,la "brlss,i.te" (da Òoss o da Bossi. non Ia differenza) ò una t'adice amat'a non soÌo pcr chi rnastica political
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Quale Brescia meritano i nostri figli? Da quando gli inviati
speciali nou statrno pitì su piazza e hanno interrotto quelloro moclo interurbanrr
di convelsarc, di cui, comunquc, si è trovata traccia sulle holÌette teleloniche dogli ultimi bimestri '91 , Ìa cittrì sembra pelfino essersi a,cquictata. Non che prima
sia rim:rsta in pcrpetua cbollizione, ma certi titoli e commenti a litrno quotidiano
sui g'iornali e dai telc'schet'nd ha,nno -qenz'altlo contlibuito a csibirla e iL infiocchcttarla. Spesso, itt modo noiosu (lc litanie sul perbcnismo), assai banale (a colazione e it cena, [a solita zuppetta padana sui discendenti degli Orzi e dell'trntichissima Badia di l,cno.) e quasi sempre stelcotipato (ogni pictra un cattolico:una lisl,a, cluc liste, tre listc: si, e le firme di presenteuione? e i consetnsi?).
lI i nostr.i figliT Pronta la zuppctta anche per lorol Non soÌtanto
quella dal pr:oiun'ro ministeriaÌe, ma anche un'altra, pirì casercccia ancora. dal strpore dclltr nostra bLLona terra, scrnpre plonta sul fuoco per essere ribollita.

Terra? Terra, ho detto? Si, tcrra, terreni, aree dismesse, aree dismettibili, arec da lottizzare: i nostri figli meritano o no una Brescia miglioreT NIa
in giro c'è davvero molta confusione. Molto immobiliarismo slrenato, anche per
un luogo di stampo post-industriale, ora incline pensate un po' quali modificazioni - aI terziario.
Che servano dav.,'ero piùr concetti e meno architettiT Più convinzigni e meno falsimattoni? Più rnisura e meno usura? Più politica e meno affari? In
sostanza, più idee?

Quati le sensazioni di un combattente e reduce dalla campagna di novembre? Dopo l'ultimo "no, grazie", motivalo dalla convinzione che
senza un a$la risc:iòiÌ transito in mczzo al traffico dej candidati sarebbe stato triboÌato, Ia contraddizione personale, cioè la firma di accettazione della presenza
in listtr, è sgusciata luori proprio al ristorante Nuova Cina in viale Piavc'. Nteglio
così, anche sc il senso di disgregazione del mio partito (il Psi) Ì'ho purlroppo aYvertito sin daìl'inizio delìa campagna elettorale.
Nla torniamo ai primi di novembre. I piu "svelti". sono subito in
gnda. nelÌc cassette o seduti a tavoÌa. Noj dclla terna amatoriale - quella dclle minoranze in ansia per lzr ricerca di qualche appoggio e citazione. Ogni passaggio
sul vidco, un profumo cli fior di centoni; ogni finto-dibattito lino a due "chili" c
mezzo. C'ò chi tele-incassalutto. I giornali non fanno mercato, si Ìimitano ad allungare il brodo per tt'cnttr giorni c a servire l'umido preparato con g'li spezzatini
dei candidati.,\lle cene elcttorali, prim:r si discluisisce con scioÌtez,za,pctt. applauclita la torta degli sponsali, si ricorre ai "santini" con devota riverenza. Cat'ta e czrrtoncin j dzrppertLrtto: a domicjìio, sui crocicchi, nellc campanc delÌa municipalizzata. SulÌe peclane dei cinema s[ilano. quasi neldisinteresse generale, i nomi illtrstri.
Alla Iin fine. non è soltanto una tornata elettorale amministrativa? ll non ccrto ii
girotondo deÌÌa politica romana a Brescia!
Siumo allo spoglio. N{usi lunghi dei partitoni er sErardi giulivi degli allri contendenti. Salr,o quello del socialdcmocratico Bernini. ollre hrtto lra i
più spcndaccioni. I'er Ìe strade e sullo scalone d clla Loggizi gli sbandioratori biancocrociati.
Qnalche patema. a vederlli così marcianti: qualche fastidio a sensoÌo espressioni tendenti al malinconico. qua e là rotte dal compiacimcnto dei repubblicani. Per Ìa Dc la fine dcll'illusionc che potessc bastarc un blasonnto I'iemontc (pur dcl Sar,'oia Cavalleria!) a
sconfiggcrc la Lega dei lombardj liottosi. Per la sinistra (frangc verdi. socialisti, ex
cununisti) un szrldo passir,o di cirrque seggi. Pcr le "sinistre consiliari" (innaturaÌe
spccic poÌitica. anche se forzusamentc in auge tcmpo addictro) cali ancor piu cospicui. Nc.ll'insienìc, e all'interuo di ogri lista, un voto rivolto yerso i] ccntro-destra.
Iì lc sensazioni del vostro "combattente e rcduce"? Risucchìatc
anche'essc dallo scornpiglio gencrale.

tirli tanto vocianti. Dentro le sta,nzc dei lisoli,
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