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La rivoluzione elettorale. Il ruolo giocctto
dallct malia degli "effètt:i, specioli",
m,(i. h, r:orsa. a destra, lta raùici y.u.tl,itich,e e sociuli
ie r' itu I t' 1.tc r t'o tr I r t p t'o pr io.
[in a u'isi crtl,turale.

I

Neoliberismo
e neoawenturismo
Sostenitori e detrattori di "Mani pulite"
divisi in piazza, uniti in cabina.
Inadegaati il Patto e i Progressisfi.
Il gadget del nuovismo.

di llbaldo Mutti
Uni e trini, Rossi Bcrlusconi e Irini. Scontornati a mezzobusto sugli
offir:hes, abbracciati nel p'rlué. Solidali, non solo per convenienza, fino al28
marzo;separati in Blianza e alla tivù nel breve periodo di assestamento dopo
le rivelazioni dell'urna: di nuovo coesi in Parlamento alle idi del mese successivo:in piazza su fronti opposti il 25 aplilc; ancora insieme dal2 rnaggio in
avanti. Le riottosità da gelosia sembrano quindi sopitc, insieme al rischio urIato a Pontida della crisi del "sesto mese". Ma le montanti passioni dei celoduristi per la bella Italìa megÌio in trc pezzi che col completino intcro - restano improvedibili. Non a caso, appena pcrsa Ia scommessa deÌÌe votazioni, gli
avversari della "triplice" hanno creduto di potersi rifare in lretta l'umore c lo
spazio polilico pp'azic alla lermezza del Senatur: proverbìalc, ormai, come Ìa
coercnza di Marco Pannella.

Il

"dono" dell'improwisazione
Ancora gli artigÌi dell'urna. Ancora il bollettino deÌle mutilazioni

subite dai grandi e dai piccoli partiti di prima. La rivolttr degli anni Novanta
prose[pe senza interruziclni e pentimenti. II vecchio e liso tessuto politico italiano si è ormai lacerato. Se le chiarnate al voto di inizio decennio avevano già
anticipato il nuovo senso di marcia con il cambio di foggia della lascia alta dclìo Stivale, Ia recente prova clcttorale ha spazzato via con inusitata ris ct\tlezza
i tradizionali :rrgini politici nazionali.
Lo sconquasso è g'ande e profondo. Cosi sconvolgente da creare
perfino difficoltà di registrazione nelle tabelle delle variazioni percentuali per
manciìnza di riferimenti omologhi. Più che una modificazione di tendenza del-

l'eÌettorato, si tratta di un vero e proprio mutamento di scenario politico.
l,'unione governativa tra Berlusconi, Bossi e I'ini, compÌice la vo-
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cazione, Ìa mimica e altro, si è gia palesata come autentica realtà di dcstra. Chi
si infastidisce della collocazione e tenta dispcr:atamente di aggrappalsi a qual-

che spuntonc liberaldcmocratico, male agisce anche nei confronti dei pregi
enfatizzatidel bipolarismo, coltivato sotto la quercia e riscaÌdato dalla fiamma,
forse con scopi di "pari opportunita". i\{a quando i tempi sono inadatti, il rjschio di ottenere risultati contrari consiglicrcbbc almeno adesioni meno entusiastich e.
Già dalle prime mosse della campagrra eÌettorale è parso eviclente
il vantaggio offerto ai firmatari dell'accordo di viÌÌa S. Martino (oltre ai tre "soci londatori", il Centro cristiani democratici,l'Unione dei liberali e altri a ordine sparso) in virtù della necessità di amalgamarsi. Irrogessisti e Patto non disponendo di coÌlanti a presa rapida per caratteristiche storiche e contingenti,
hanno tatticamente rÌgito con approssimazione. Il ploclama neoliberista, di
marcà avventurista, è passato sull'onda di una disponibilità in parte acritica e
in parte consapevole rispetto al suo fine. Fl oggr, non resta che chiedersi se nel
paese esista davvero una forza di destra cosi espansa. Forse no. NIa per il Polo
della Ìibertà uno piu uno ha fatto tre: anzi "quattro", se agli otto milioni abbondanti di consensi nel proporzionale per Iforza Italia si sommano i cinquc c più
di Alleanza nazionale c i trc c rotti dclla Lega Nord.
La speranza aritmetica di Nenni si è così a\,\,erata, ma, per beffa
clella sorte, a lavole di suoi certissimi avversari: oggi, per balordaggine non
solo del destjno, amici inossidati dcl suo dclfino Bettino Craxi. Le Destre [ndivise secondo la cataÌogazione di Adornato, coordinatore di una Alleanza democratica non coordinabile per l'esiguità deÌÌe forze al seguito dei suoi generali - tra Ìa cultula peronist:i-imprenditoriale di Berlusconi. quella regionalista-popolarc di Bossi e quclla nazionalista di Irini»), sospinte dallc tcndenzc in
atto in Europa, avvantaggiate da interpretazioni più convinte e convincenti
degli schemi aggregativi, hanno r.into. Anziché il cambiamento responsabile,
è così sopraggiunta l'improvvisazione: un "dono" italico, ma improvr,ido in politica da qualunque latitudine proverìga.
Il socioÌogo Renato Nlannheimer ha giudicato "sorprendente" lo
stupore manifestatosi. Evidentemente, r,iviamo in un'epoca in cui è possibile
l'accelerazione a lredclo di qualsiasi processo e l'adesione atutto e a,l conh'ario
di tutto: basta un buon stomaco, una fortc dose di supcrficialità e un disincanto
totale.

La suprema "corte" di Arcore
Se neÌ ricercare i motivi della vitto;:ia da parte delÌe Destre c'è
convergenza di giudizio sul grado di influenza esercitato da un crescente spirito imitativo-consumistico nella società (il voto va rispettato, ma non vuol dire che l'eÌetlore abbia sempre ragione), sulla incredibile dimensione delÌo score restano invece controverse le spiegazioni.
Senza idce non si fa politica, ma senza organizzazionc languc l'attività. Questo è certo. E a tal proposito, i pareri circolanti sul successo dell'operazione attivata da, BerÌusconi e soci (ho i,isto dalla parte opposta, allo scacco
del Centro e della Sinistra) raggiungono punte di contrasto totale.
Alla macchina promozionale della "santa alleanza", dunque, va assegnata o no la palma di principaìe protagonista dell'esito vittorioso2 Personalmente. non condivido la valutazione di attribuire alle manovre dei canali
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televisivi e alìa influenza degli "effetti speciali" un valore decisivo. F attori importanti sì, ma non esclusivi. La corsa a destra ha radici politiche e sociali lievitate per impeto proprio. L'influsso degli artifizi c'e stato, però dentro un contesto autonomamente attivo. Infatti, già in partenza, al di là di inopportuni ottimismi, il panorama per gli avversari delle Destre unite si presentava a tinte fosche: da un Ìato, i vecchi partiti smagnetizzati; dall'altro,la gente in genere politicamente stressata. Ne ò scaturito un voto nol a "favore", rna, prioritariamente "contro". Da parte sua, il peso delle suggestioni berlusconiane (visive,
canore, reiteratc c capillarì; frutlo dei g,randi mezzi e della garanzia di un'utenza abbonata c caìamitata), e invece riuscito a offrire la più apparjscente fra
le immagini di novitÈ1. Si è trattato di un'azione di comunicazione di massa derivata da un indirizzo di marketing senz'aÌtro acutissimo, ma Ìe Destre - a mio
avviso avrebhero ugrtalmente riempito il carniere. Senza sottovalutare con
cio Ia malìa degli "effetti speciali": gli sguardi truccati e i bagliori ravvivanti,le
parole griffate e Ìe riprese addomesticate, i cori amicaÌi e Ìe cantilene pro-libero mercato spontaneamentc regolato.
Della redditività delle pressioni esercitate legaÌi e indcbite sarebbe stolto scordarsi, tant'è che proprio il nome del garantc dcll'editoria è
stato it più invocato alÌa vigilia dellc clezioni. E allora, forza, facciamo tesoro
di cluesta constata,zione pcr l'immediato futuro, prevedendo la figura di un
doppio diiensore civico (pubblico e privato, szc), con I'obbligo, nel caso di disparita di vedute, di rivoÌgersi per la sentenza finale a un g'iudice insindacabile perché super pnrtes: chi meglio del premier deÌla suprema "corte" di,\rcorc?
Ohibò, il vecchio "Berlusca", ora nuovo Presidente, non gadisce
metafore e allusioni di sorta? Via pertanto daÌÌe zone sismico-finanziarie e poIitico-milanesone, per tornare in fretta al qucsito sulla valenza tra il desiderio
sottocutaneo di Destra e il condizionamento da agenti di persuasione. Proporrei di fermalci qui: al dilemrna tra l'uor.o e la gallina.

Un milione di panda
Tra gli effetti spcciaÌi di maggior suggestione, è risaltato poi fuori
iÌ tricolore. fliancorossoverde senza tregua, da destra a sinistra, dil'itto, intrecciato, inclinato e a tutto tondo. Leghe, partiti e club, og'rìuno con il proprio feticcio nazionale e nazionalistico sul bavero e suÌÌa scheda, compresi gli assertori
del separatismo. E lc contraddizioni non si sono limitate al campionario bossiano, in quanto fra il dire e il ribadire di altri si è bellamcntc incuneato l'esercizio dcll'incoerenza ordinaria.
Proviamo a rammentarle queste sconnessioni. Prima, sviscerati
sostegni al sistema maggioritario, quindi, nella fase dei sondaggi e della lettura del voto, riconoscimenti sempre maggiori alle indicazioni fornite dal proporzionale. Non bastasse, esplicitc e numerose Ie dichiarazioni, provenienti
da piu parti, di impegno a introdurre il doppio turno. Salvo comportarsi poi come il Cavaliere, chc "il giorno dopo" ha tradito iÌ suo stesso progriìmma elettorale, passando, tra g'Ìi appÌausi dei "riformatori" pannclliani, alÌ'uninominale
secco. E ancora altre discrepanze. Per un anno - dal Referendum aÌ periodo
antecedente la selezione degli aspiranti invocazioni continue a favore del
candidato (l'uomol la donna!".. prima di qualsiasi simbolo), ma appressandosi il
voto ecco i'indifferenza assoluta su nomi e storie personali, quasi che siano

104

statì g1i stessi "coccodrilli" dei giornali a mangiarseÌi.
Passiamo all'influsso di "Mani pulite". Lln'altra dclusione. Due reazioni contrapposte inpiazza (una, di leghisti e missini, inflessibile nel sostegno
all'azione deì pool; l'aÌtra, dei ricicÌati di F orza Italia, insofferente alÌe indagini
su TangentopoÌi), un idcntico voto in cabina. C'è dell'aÌtro. L'armamentario
delle barriere ideologiche sembrava crollato a Berlino, insieme al Nluro,
quando, per csigenz,e di copione, ò stato ineffabilmentc portato in scena da solerti trovarobe. E senza alcuna ragione plausibile. Dei proppammi invece, dopo le strombazzaltre nel pcriodo preparatorio, sono rimaste a gaÌla le solc
enunciazioni, più qualche specchietto acchiappavoto.
Ricordate la promessa di un rniljone di nuovi posti di lavoro attraverso una catena imprenditorial-antoniana? Perché non applicarla anche come espedicnte per la salvaglardia di alcune docilissime specie? Siruttando
l'obbedienza aI... telecomando, si potrebbc scmplicemente incoraggiare l'impcgno da parte di chi possiede un giardinetto o un posto macchina a prendersi
in carico almeno un esemplare: si prenoterebbe cosi un milione di panda.
Orsi Avvocato - non utilitariel

Informazione e seduzione
Uscendo dalla selva di antinomie e negazioni rammentate, un altro riscontro (forse iÌ più solÌeticanle nella circostanza per l'immaginario collettivo) favorevole alla dinamica dei processi aggregativi avvenuti si impone:
il desiderio di sperimentare il nuovo. Ma, strano a dirsi, anche se finto. In soldoni, iÌ "lascino" deì sirniÌoro e del silverplate con l'aggiunta del "disegrro" che
piace. Purtroppo Ìa voglia e Ia foga di allontanarc Ia sagoma ingombrante del
passato ha finito per nuocere aÌÌa necessità di premunirsi nel presente; ovvero,la frenesia di apparire cambiati ha compresso iÌ sigrriiicato di rinnovamento.

Il nuovismo come gadget, comc molìa scacciapensieri, come salsetta prodigiosa per insaporire pietanzc c contorni dai grrsti disparati. Il nuovismo come Ìa rucola; il chicco di calfè nella Sambuca o il rametto di zucchero
glassato nel Doppio Kr,irnmel.
Questa operazione è stata concepita c svolta dal Cavaliere con in-

dubbia destrezza: mezzifinanziari ilÌimitati;potere decisionale assoluto, competitività delÌe suc "offerte speciali";perfetta conoscenza dci meccanismi comunicativi c commerciali per alzare gÌi indici di ascoÌto e Ìe vendite dei prodotti... tclesbandierati. Più l'intuito di anticipare via etere le mosse della campagna eìettorale. Gizì nclla fase di preparazione, prima deÌ riscaldamento, tre
ord jni di vantaggi: magg'ior risonanza della notizia (una tecnica simile a quelle
delÌe "campagne-evento" di Bcnctton-Toscani: l'esplosion c dei commenti intorno alla "provocazione" creano iÌ fatto, lavorendo i ritorni); l'accredito dclìa
presenza ufficiale nell'agone elettoralc attraverso il battage informativo (l'affollamento dci salotti-ring nel pcriodo pre-regolamentato con I'audience alle
steÌle); il condizionamento di forze politiche per I'improwiso cambio dei riferimenti, dei media per Ia difficoltà di lettura della situazione e di fasce di clettori - più abbondanti di quanto si potesse immaginare emotivamente risucchiabili.
Una ra,pprateÌa di iniziative adeguate, secondo lo stile delle grandi
parate clettoraÌi americanc. l,Ia qui sta l'abuso, la gherminella. La pubblicità. è
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un in\restimento c la dimensione del budget un riflesso rapportato all'obiettivo
da raggiungere. I modi sbraitano i teorici del messaggio aggressivo - non
hanno anima e, anche Ìoro, vanno giudicati in rapporto aÌÌa resa. Vecchie questioni tra pubblicità inlormativa e 'ntood, ctcluerl:isitrg (la pubblicità della persuasione occulta). E Io stesso sarcasmo degli epigrammi dissacranti (uÌa pubblicità la più danni della pornogaiia, perché unjsce l'inutiÌe al dilettevole») è
rcspinto con disprezzo, perché giudicato fuori luogo e fuori tempo. Ma I'utilità
di qualche sirena d'allarme non andrebbe trascurata.
Proprio negli Stati Uniti, il rigore deÌÌe regole e dei contenuti pragmatici vanno a braccetto. L'esatto contrario di quanto accade nel "paese che io

amo".

Quel forzato grido di vittoria della Sinistra
Patto per l'Italia e Progressisti, comprese le loro articolazioni internc, hanno invece interpretato l'cvcnto in modo tradizionale: perciò inadeguato. T Progressisti, stranamente convinti deÌ favore del pronostico, sono addirittura sfioriti in primavcra, pochi mesi dopo Ìe amministrativc di novembre.
Quel grido autunnale di Occhetto (fuori Ìuogo come leader della coaÌizione, in
quanto segretario del partito più temuto), " 1,a, sinistra ha'tinto", è cosi rimasto strozzato in gola, insieme aìla sua forzatura d'origine. Per raggiungere i numeri necessari - i ballottagi insegrrano - l'appolto dei cattolici democratici e
dei Ìaici riformatori si è dimostrato e sarà comunque per il futuro indispensabile. Rinunciare a taÌi ricercabili apporti, significa votarsi alÌ'insuccesso.
Orlando, tenace ma furioso, vittima della "ghettizzazione" regionale e di pericolose relazioni sjciliane altrui, è rimasto emarginato, unitamen1e ai suoi colleghi di Milano e Torino (Dalla Chiesa e Novelli), già battutti in
preccdenza. Anche per i "retini", conìe per altri, il mutamento deÌÌa stagione
politica è giunto inaspettato, e a nulla sono vaÌsi gÌi abbondanti segrrali indicanti l'opportunità di correzioni di tiro. La conclusione: duri, puri e "sinistrati".
Ma a tsertinotti va bene anche così.
Già a gennaio-febbraio, il limitc di un'altra sostanziale delicienza:
ai tavoÌi celtrali e perilerici dclle trattative, troppi rappresentanti di partito e
di schegge di movimcnti burocratizzatisi preoccupati più di coprire spazi in
viftù di supposte quote di diritto che di slanci gcnerosi e producenti per garantire una rappresentanza svincolata. Bisogria solo augurarsi che eventuali
controprove siano bandite a Roma quanto a Brescia. Se deve nascerc un polo
di sinistra-ccntro, si trovino leadership spendibili in un ampio arco della societa civilc. [.fn richiamo che vale anche per centristi contrari agli abbracci
berlusconiani.
Insulsi, a ìoro modo, sia sul piano politico che operativo, i Rcferendari. Qualcosa dcvono aver recuperato nel linale, quando talune prese di posizioni contrarie alle nuove lorze scese in campo hanno assunto toni più decisi e
corali, allontanando il ricordo dei comunicati congiunti con la Lega Nord c lc
smanie di Mariotto pcr ìe investiture. Ma della loro debolezza organizzativa,i
seguaci di Sogrri hanno fornito ampia prova all'atto deÌla raccolta delle firme
e. di consegucnza, all'apertura delle urne.
Il ridimensionamento dei Popolari meno secco deÌÌe previsioni
in voti aÌ proporzionale, ma pagato in maniera spropositata in seggi complessivi - ha invecc origini più profonde e remote, legate a processi di progressiva
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erosione. Nonostante il vigore inteÌIettuale e la fermezza politica di Martinazzoli (ecco il punto di rottura tra I'efletto-presa di un pensiero profondo, diffnso
in modo inadatto, e un appello manierato, in stile da col,l,egc,vale a dire tra sostanza e manipolazione) la buona quaÌità del programma predisposto daì professor BaÌboni e la digrità della proposta politica (digrrita, nel senso del reale
tinnor,amento attuato, della trasparenza dei riferimenti sociali e della chiarezza dclle posizioni espresse), nonostante tutto ciò, il Centro pattista è parso
ugualmente languido e rlérnod,é " Di per sé, non una coÌpa vera e propria, ma un
limite per l'area "modelata", attratta neÌÌa circostanza più dall'ellervcscctìza
di Berlusconi (già citato come "la protesi del regime" per i Ìegami con il Caf e
orzr "testimonial" dei riproponimenti craxiani) che dallo sg-uardo austero di
Nlartinazzoli e daìla friabilità di Segni.
Anche il nuovo sistema eÌettorale, scmpre in tema di liscontri, ha
coltribuito a slasarc i risultati. soprattutto nel compensare il peso delle medie
presenzo territorialmente difiuse, rispetto a quelle a fortc concentrazione regionale. Tuttavia, oglluno sa chc lc regole possono sì inflnenzare gÌi esiti, ma
non generare gli orientamenti.
In realtà. i Progressisti, e con loro i martinazzoliani, sono i.imasti
r,ittime di una vccchia aria che, adattata aÌl'occasione, ha cosi ripreso a circolare: nIì per compir Ìa pari I gù batoste ai Popoiari». lln'i11"1 recuperata dal
passato, che a suo tempo il Bertoldo dei F ontana (ìl nostro Sandro) utilizzò come titolo di un suo spettacolo documento dai forti connotati antifascistj e fiÌosturziani, e che suonava appunto oE pcr compil la pari i giù botte ai Popolarir.

La vera taccia della crisi
La sfida elettorale del27-28 marzo è stata, suo malgrado. esplicita
e rivelatrice. Il serl'ita a mostrare la vera faccia di una crisi "c;uÌturale prima
ancora che politica ed economica". l,'analisi dcllo storico Niccolò Tranfaglia è

giunta a tal proposito limpida: ull forte bisogrro di integrazione sociale è nato
dalla dcgcnerazione delle istituzioni politiche, daÌle conscguenze catastrofichc (pcl la nostra come pe-r le successive operazioni) dell'cspansione del debito pubbÌico e deÌ connubio politica-affari-criminalità che ha caratterizzato
particolarmente l'ultimo decennio, un dccennio peraltro che aveva dato a
molti l'illusione di una crescita senza grandi costi,,.
Lo stesso Severino, per nulla convinto del rischio di una svolta autoritaria (,,In un paese maturo queste le suc parole è difficile che gli interessi del capitale siano congtuenti, in prima battuta, con un rcgime autoritario») si è rifatto a modeÌÌi di uguale contenuto per spiegare l'andamento deÌ
voto: n(l'è una relativa atonia dellc masse,le quali, al solito, prediligono Ì'efficienza rispetto alle magagne individuali dei politìci,. Il filosofo bresciano sempre nell'intervista rilasciata a caldo, il giorno stesso dei dati, a Brescìaoggi
- al di là deiÌo spicciolo rilerimcnto ualle magagne individuali dei politici,, è
poi andato oltre, coglicndo nel risultato emel"so la conferma «... a un teorema ha precisato - chc vado sviÌuppando da tempo: e cioè il tramonto della politica
a vantaggio dclle competenze tecniche... mentre in sede politica il valore è ciò
che mcdiante l'efticienza si vuole rea)izzare, ora è Ì'eificienza che si afferma
come

il vero valore».
Circa l'adesione diffusa al credo dell'efficienza, ognuno certamen-

te ha raccolto nel peliodo pre e post-elettorale un taÌe numero di testimonian-
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ze, da non poter ess€lre sfiorato dal dubbio sulla sua valenza: tuttavia questa
volta, in seconda battuta c'è almeno da sperare che il discorso, non tanto suÌ
valore dell'efficienza quanto della pretestuosità del suo uso, rientri daÌÌa finestra. L'efficienza, così come Ìa governabilità e il riformismo, non si affermano
con Ie promesse, bensi con le dimostrazioni. La Ìucentezza dei sepJnali televisivi, Ìe rassicurazioni perbeniste di Fini, gli scudetti cuciti sulÌa parte deÌ cuore, i
refrain suÌ numero dei dipendenti "propri" (... e dei disoccupati altrui).le dosi

di suhlimazione,le "speronate" di X,Iiglio e le "maronate" di Bossi possono agire sui sentimenti e sulle emozioni, non certo sulÌe capacità del Governo.
Le premesse erano: uRagiona,Italiar. Norberto Bobbio ha aderito
in piena campagna elcttoralc con questa sollecitazione al manilesto di Ad: n...
àncora una volta la ragione contro laforza...l'idea di uno Stato in cui è alfermata e garantita la superiorità del governo delle leggi sul governo degli uomini... la supremazia dei grandi principi costituzionaÌi e delle regole democraticamente approvate, non solo sui singoli cittadini, ma anche e soprattutto sui
potenti del giorno...,.
NIa l'Italia, nel frangente, ha sragionato. E cercando la bandiera comc suggeriva lo spot - in troppi, ahinoi, hanno insieme trovato un "buono"
per un gagliardetto.

