La Lega è la nuova destra?
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IJn movimento che ha raccolto
la voglia di cambiare
di Renato Mannheimer

Confcsso di essere un po' imbarazzat<1. È vero che io, insieme con
altri, l'anno scorso, ho scritto un librctto sulla Lega inserendo dati c informazioni,
ma voi qui ne sapcte molto di più, ì'avete vissuta dal vivo, con lc elezioni di poco
tempo fa. In pratica, avete a disposizione molti piùr elementi e connotazioni di
quanto io con i miei studj, nei lirniti anchc degÌi aggiolnamenti, sia a conoscenza.
Cercherò uguahnente di fornire qualche interprctazione e quaìche notizia anchc recenli sugli ultimi sondaggi di opinione, sulla Legain sé. Pcr rispondere ai quesiti. è bene ricapitolare rapidamente alcuni aspetti della crisi del
sistema politico che stiamo vivendo. Comc noi sappiamo, ci sono una scrie di processi che sono avvenuti neì medio periodo (neanche nc$ì ultimi anni), e che hanno contribuito in qualche modo a diminuire il consoÌidamento delle opinioni intorno ai partiti tradizionali. a dirninuire quclla struttura del consenso attraverso
la quale, nel bene o nel male, siamo andati avanti dal dopoguerra fino a, qualche
anno fa.
[Ino dei motivi c\ riferito al proccsso di erosione delle subculture
politiche tt'adizionali: Ia subcultura comunista e la subcultura cattolica. Pcr subculture si intcnde l'esserc soggetto a lÌussi comunicativi c relazionali di un'unica
cultura. In alcuni paesi del \reneto, pcr esempio, il voto per la Dc era ovvio, non
era una scelta.
Questo tipo di voto democristia,no, come quello rivolto al Partito
Comunista è notevolmente diminuito. Si tratta di un processo che proccde da vent'anni c ha indebolito n on solo l'ampiczza di questo pubbÌico, ma anch e Ìa strettezza d ella relazionc. La lelazione tra ì'essere cattoÌico e Democlazia Cristiana non è
più, appunto di questo tipo, senza ragionamento, non è automatica. A questo processo, negli ultimj anni, si è legata una serie dj altri elementi:uno di questi è la diminuzionc della importanza percepita ncl loro sviluppo, della dialettica sinistraderstrtr dei partiti tradizionaÌi.
Secondo molti sociologi, assumono molta più irnportanza nelle
scelte, nclle priorità dei cittadini, alcuni valori che sono cosiddetti "postmateriali". I'cr esempio,la difcsa della natura riguarda la politica di sinistra o di destra? I
\rcrdi sono di sinistra o di destla?
Di solito, i miei arnici di sinistra dicono che sono di sinistra, quelli
di centro dicono che i \,'erdi sono di centro, ccc. I Yerdi sono al di fuori di questo
schema, tanto è vero che ai Verdi sono provenuti voti da tutti gli schieramenti. Ci
sono Llna serie di realtà che escono daÌÌa struttura dei partiti tradizionali e chc j
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partiti tradizionali fanno fatica a r"apprcscntare quando c'è stato il successo dei
Vcrdi, molti partiti hanno cercato di assumere qucl tipo di contenuti, ma e capitato spesso chc coloro che sentono questi valori più forti dei valori tradizionali su
cui sono sorti e si sono sviluppati i partiti tradizionali, finiscono coÌ r,otare il "prodotto originale", cioè i Verdi, o i loro consimili.
Un altro elemenlo portante di questi anni è lo sviluppato zìttcggiamento di disistirna, a torto o a lagione, per i poÌitici in generale e per i partiti
tradizionali. Nei nostrj sondaggi noi chicdiamo sempre alla gente che cosa ne
pensa dei politici, e se ritiene che i partiti sono tutti uguali. Siamo passati da un
"molto c abbastanza d'accordo" al 600/rr nell'85, a una pcrcontualc dell'80(lir che nel
'91 è d'accordo chc i partiti sono tutti uguaÌi.
Questo atteggiamcnto di disistima nei confronti dei politici e dei

partiti traclizionali, htr co-rrisposto ad un maggiore intcrcsse vcrso la politica. AlÌa
domanda, «quanto lcj si interessa di politicar,la percentuale di coloro chc si intcressano abbastanza,, cresce dj anno in anno, negli ultimi 5 o 6 anni è fofiemente
crcsciuta. I.'orse, alla disaffezione verso i partiti trzrdizionali hzr corrisposto un intercssc quantomeno alle cose politiche in generrale. Probabilmente, al diminuire
delÌa fjducia \,orso i paltiti tradizionali htr corrisposto un maggiolc sonso clitico.

Il fascino del nuovo
Questo tipo di crisi del consenso da parte dell'opinione pubblica,
ha lasciato spazio, on,iamentc. ncl mercato politico elettorale aÌ sorgere di forze
tìuo\re e diverse che, spesso. per il solo fatto di non essere considerati partiti h'adizionali hanno raccoito consensi perché esserc cos:ì nuova, dir.ersa. Se facciamo
qui un piccolo "partito del museo", qualche "r,otarello", in qualchc modo, riuscianìo a raccoglierÌo. perché il nuovo attira. E questo spiegtr il successo di Vcrdi, tìa-

dicali, Pensionati, Lega, ecc.
Ciò rappresenta quantomeno ìa voglia dcl divcrso e a volte Ia
protesta verso i partiti c i politici tradizionali, (il che è a torto perché non souo tutti uguali cone noi sappiamo bcnc). ì,Izr l'80% della popolaziome, come ho detto, t-\
molto o abbastanza d'accordo chc i partiti tradizionali sono tutti uguali.
Di fronte a questo mercato piu promettente delle fotze nuol'e e
diverse, la Lcgn ha avuto Lrrì successo maggiore rispetto agli altri.
Molto rapidamcnte, per arrivare ad una risposta pìù compiuta ai
qucsiti che mi sono stati posti, vorreì suggorirc alcuni possihili motit,i di successo
clelìzr Lcga.

Una ragione è che si è r'erificato questo aumcnto fino a diventare
lLurgo comLLne, dell'trttoggiamcnto di critica e cli condanna, \/erso i partiti tradizio-

nali. La Lega, nella proprin comunicazione, ha messo proprio questo al ccntro del
mcssaggio; non ha altri contenuti importantj c rilevanti. \renendo da )IiÌano, ho
visto uno sìogan «Rorna è iinita, -ladri a casa, o qualcosa dcl gcnere. Centrale nella
comunicazione è proprio qucsto atteggiamenlo in crescita nella pubblica opinioner. Non c'c progràmma, ma c'è un messaggio con il quale la gente è già d'accordo.
E un suggerimcnto molto semplice, corrispondc faciÌnrente a delle cose cher la
gente già pensa, per tanti motivi che trascuriamo (ch e abbia torto o ragione non ci
interessa). uladri a ciìsa, Roma ò finita, è molto semplifìcato sul piano c(,munica-

tivo.
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-\Iolto piu complicato è spiegarc come si Ia, quali sono le riforme
necessarie e qual è Ia potitica econom-ica da attuare. Questo la Lega non 1o fa, ma

raccoglie comunque consensi.
Ci sono un altro paio di elementi ai quali vorrei accennare. IÌ primo che io non sono sicuro di condividere ma è suggerito da molti studiosi, è chc la
Lega abbia proposto un nuo\/o senso di appartcnenza, un'appartenenza lombarda. La Lombardia non h:r una cultula unitaria, non esiste il Ìombardo, non c'è un
dialctto comune. La Lombardia come tradizione etnica è dilficilmente sostenibile.
Ciononostante, la Leg:r ha proposto questo tipo di appartcncnza che sostitujsee
lorse altre appaltenenze tradizionali, andate un po'in crisi. Non solo c'è questa
appartenenza, c'e anchc un ncrnico. I nemici veti non ci sono più, i russi che invaclono piazza S. Pictro non csistr-ino pìù e allora esiste il nemico Roma. È una cosa
mciìto coinvolgente che, specie nelle provincie, ha costituito un lorte elemento di
conserso per la Lega. Inline, un terzo elemento non va tlascurato: è quello del Unguagso chc accomuna. La [,egn aveva pror-ato aÌÌ'inizio con il dialetto ma, per il
motir,o cui ho accennato, il diaÌetto funziona poco, non è un elemento che coinvolge. Allora, Ia Legzr ha trovato questo linEraggio "popolar-r,6ìgare", il Ungraggicr
del bar. Ad esempio kr slogan «la Lcga cc ì'hzr duror, è un modo di esprimersi che
hzr coinvolto [a gcntc, abituata s]lesso a non comprendere il Ìinguaggio politico.
Qucsto tipo di espressione è stato, secondo i nostri studi, un ulteriore elemento di
coesione che ha fatto r,edere gli appartenenti all:r Lega come r,icini («quello li
parla come mer) e i poÌitici comc lontani. Quosti elementi ha,nuo portato ad una
seric diffcrcnziata di consensi per la Lega. Dai nostri studi, per esempio. emerge
chc lc motivazioni di chi si è avvicinato alltr Lega sono relativamente diverse nei
contesti urbani e nei contesti non urbani. Il pubblico chc si ò ar,r,icinato alla Lcga
nelÌe valli btesciane, lo hzr latto pitì pcr motivi di appartcncnza, per motivi di rne'90 la Lega ha porta,to
-r'a protesta til -sistcma politico. A I,Iilano, dove ancora neÌ
via moltissim i voti ai partiti laici baszrndosi su rLn elettorato colto e relativamente
ra,ffinato (mentre diversa è la situa,zione delle valli) la motivazione plincipale era
un segnale di plotesta ai partiti tradizionali. La Lcga hu quindi raccolto un pubblico zrssai dilfcrcnziato ed eterogeneo. Addirittura, cla sondaggì di opinione, ogg-i la
Lcga pare ayere u[ conserìso estremamente ampio, r:aggiungendo in Lombardia
punte di 20-259| di persone che diconri cli r-olcrlzr votarc c un altro 20-2oolt di gcnte che la prencle in considelazione, chc non oscludc la possihilità di votarla. Si

trat[r dunque di un pubbtico molto ampio ed eterogeneo anche se, nel complesso,
catattarizzalo da un livello cultura,le medio-basso e da un interesse alla politica
mediocre.

Tra critica e incertezza
Sin qui. rlolto rapidamente,la descrizione clella situazione qual
era fino all'inizio della campagna elettorale. Crisa è successo in quc,stzr crìmpagxa

elettorale

?

C'è nella popolazione Lrn alteggiamento forte, di critica ai partiti
tradizionaÌi, (quelltr che viele chia,mata la pa,'rtitortt'a.z'ia), che cerczr una soluzione d:r qualche palte. vuolc qualchc sbocco. tutti sono indecisi su cìosa votare. non
abbiamo mai rcgistrato percentutrli così alte di "indecisi" e appena una parte dell'clcttorato trova un'offerta che gli sembra piir piacevole, a patto che sia critica
verso i partiti lradizionaÌi, si dirige verso questa. Apperna il Pri ha mostrato un atteggiamento piùr critico, ecco che subito trccoglie consensi. Appena questa bandiera vieno sbandicrata in modo serio c credibile, ecco che arriva il consenso.
AddirithLra, e non casualmente, nei nostri sondaggi, i consensi
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potcnziali per la Lega (le persone che ci dicono nio potrei votare per Ìa Lega»), sono molto spesso associate 6s1il «potrei votare il Movimento Socialer. Sono altcrnative che, molto spesso, nel contesto dell'Italia, la gente si pone.
Naturalmente la l,ega è associata con molti altri partiti ma, il partito con cui è associata di più è il Movimento SociaÌe.In questo senso, da questo
punto di vista solamente, Ìa risposta al quesito posto questa sera nla Lega è la nuova destra» sarebbe positiva anch e se, per la veritÈ1, la Lega non studia per diventare l'Msi da grande, ma vorrebbe diventare la nuova Dc.
La Lega aspira a diventare il nuovo partito di centro e questo si
vede chiaramente dai suoi comportamenti anche organizzativi. Si è infatti organizzata con untì serie di strutture collaterali simili a quelle Dc. La Lega da grande
vuolc fare la Democrazia Cristiana, ma, per adesso, è associata, a ÌiveÌÌo di sceÌte,
aÌÌ'Msi.
Quindi,la risposta alla domanda «la Lega è un elemento costitutivo dclla crisir, la mia personale modesta opinione è che elemento costituti\ro non
Ìo è, ma un eÌemento espressivo sì. C'è una crisi che sta dietro la sliducia verso i

partiti tradizionaÌi.
Possiamo discutere qui del perché e del come i partiti tradizionaIi possono risoh,erla, uscirnc. La l,cga ha saputo cogliere in modo furbo e intelligente la crisi. Questo atteggiamento di critica e di voglia di cambiare c'è comunque nell'elettorato ed è a questo che bisogna rispondere. Magari, domani mattina,
arrestano qualchc componentc dclla Lcga o Bossi pcrché ha commesso qualche
diavolcria e il partito di scioglie. Però rimane questo atteggiamento cli critica che
è pronto a sfociare da una parte e dall'altra e che va invece indirizzato, incanalato, gestito e al quale bisogna in qualche modo rispondere. Per adesso, tutta questa
protesta è sfociata verso la Lega ma domani, chissàl
Chissà qual è il quadro poÌitico verso cui ci awiamol Ci troviamo

in un periodo di mutamento del quadro compelitivo, certi partiti stanno diminuendo, qualcuno scoÌnpare, qualcuno cambia nome, qualche forza politìca ha un
boom. c,cc.
Cli stiamo avviando verso nuove forze poiitiche non piir basate
sulla direttrice "sinistra-destra", stiamo percorrendo un momento di muta,mento
deÌ quadro competitivo che non sappiamo dor.e ci porta e stiamo cercando in
qualche modo, oglìuno pcr la propria parte, di governarc questo mutamento.
Ho spesso I'impressione che questo mutamento avvenga su base
territoriale, cioè che si possa arrivare ad un partito forte nel nord, un partito lorte
al centro, erlcuni paltiti lorti nel sud. Potrebbe r.erificrarsi nna forte diffcrcnziazione di forze, cioò partiti chc fanno riferimento ad un dctcrminato territorio. Oppurc, altri scenari si possono pensare.

Una delle nostre preoccupazioni, dei nostri compiti, dovrebbe
na anche come governare questo proccsso di mutamcnto originato dalla fortc insoddisfazione verso i
partiti tradizionali, e che può sfociare \rerso scenari i più diversi e complicati.
essere quella di l,edere non solo come sconfiggere Ìa Lega
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