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Dossier. La nuova Brescia

Gli elettori, bresciuni, rifiutando ogni a,auenturLqmo,
lrurLrto corrisposto con ontpia disponi,bilita
|Tru;i,to u s r:e g liere Mar Linez zo li,, uppr ezzando lTmp e gln o
per qtattro anni di stabilità,, concordi,a e suiluppct d,i qual:itri"

Il peso di Mino
e la polarità popolare

di lhaldo Mutti
Detto con un occhio rivolto ai risultati dell'urna e I'altro ai sondaggi d'inizio, (ma pure, di metà percorso e della vigilia del secondo turno) è finita
com'era lniziata:Martinazzoli davanti e Gnutti dietro;la Beccalossi e Rampia contendersi laterzae quarta posizione; Manara in coda. Ciò non significa che tutto fosse già scontato, poiché l'imponderabile sta dentro le cose possibili e le stesse condizioni di partenza, non ostili nei numeri a Martinazzoli, suggerivano una linearità di rotta e un approdo non periglioso aIIa fase del ballottaggio.
Inoltre, almeno fino al 20 novembre, i due direttori dei quotidiani
locali, alcuni inviati speciali (frettolosi e prevenuti: Sandro Viola de la Repubblica intesta), forzisti di vecchia e nuova folgorazione, integralisti di sempre,
burocrati dello sport e del tempo libero, pattisti tormentati e movimentisti insofferenti ("Brescia per tutti" o per intimi?), nostalgici in genere, giovani seguaci della "Barbie nera", sessuologi di fama (ma Brescia capoluogo è maschio o femmina?) e riformatori comunisti hanno preferito non credere alle

nelli

previsioni e seguire il loro istinto.
I voti e la fede non si discutono. Purtroppo, anche quando la serietà di una proposta e la pertinenza di una operazione trovallo, come nella circostanza, immediata conferma nei fatti, personalmente, resto altresì convinto
che Martinazzoli avrebbe potuto ricevere Ia fascia tricolore già al primo turno.
Soprattutto, in assenza di quella "scomunica" politica tanto puntuale da apparire sospetta per i cattolici disponibili a impastarsi con la sinistra e di fronte a qualche rancorosità e distacco dalla politica in meno, nonché a qualche rispetto in più per la sua persona e Ie sue idee.
Ma, nel complesso, la campagrra elettorale è filata via senza forzature e intoppi, con la piena affermazione del "polo popolare" e del suo primo
interprete. Se Ia principale regola delle trasmissioni a quiz fosse applicabile
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alle contese elettorali (la prima risposta è quella che conta, ndr') nel caso di
Brescia la ragione degli esiti per la Loggia non potrebbe che essere riferita alle qualità (politiche e morali) del candidato eletto, all'incisività dello schieramento che 1o ha sostenuto (con il professor Corsini in testa) e, diciamolo senza
remore, all'insipienza tattica dimostrata daÌle formazioni avverse. Ma Ja politica, anche per le scadcnze amministrative, non risponde soltanto a Ìogiche di
opportunità e di apporti tecnico-pratici: quindi,le recriminazioni sulle debolezze di rapporto verificatesi a destra fra possibiÌi partners, non hanno ragione di essere sbandierate a posterìori, poiché gia implicite all'awio del confronto e, caso mai, testimoni di una condizione di malessere e di precarietà.

Dati e riscontri
Brescia, comunali'94. Iscritti aI voto 164.475 (femmine 89.026, ma-

schi 75.449).

Primo turno, 20 novembre. Voti validi: sindaco 135.678; consiglio comunale 110.456; consigli circoscrizionali 128.455. Evidentemente, il
meccanismo di espressione di voto sulla scheda unica (sindaco e consiglio comunale) non è stato ben recepito, con la conseguenza di un vistoso calo di indicazioni per le liste, in assoluto e rispetto all'elezione diretta del sindaco: 25.222
voti validi complessivi in meno. Un'altra conferma delle difficoltà incontrate
da molti nell'utilizzo della scheda gri$a è arrivata dal maggior numero di votanti registrati per Ie Circoscrizioni. Per alcuni aspetti contrastante, invece,
I'andamento di bianche e nulle: 5.940 per il sindaco (4,380/o), 6.796 per il consi-

glio comunale

(5,790/o)

e 12.598

(8,930/0)

per le circoscrizionali.

Si,ndaco.I risultati ufficiali hanno proweduto a sanare Ie inesattezze dell'exit poII. La percentuale di Martinazzoli del37,5 è diventata il 41,1
(voti 55.880), rispetto aL26,7 reale (36.258) di Gnutti, proiettando il favorito
verso un secondo turno quasi scontato.
Consi,glio comunale. L'attribuzione dei 40 seggi resta sospesa fino all'esito del ballottaggio. Tuttavia le tendenze dell'elettorato risultano subito esplicite: Pds, Popolari e Alleanza nazionale in forte crescita, anche per effetto degli apporti diretti e indotti dei suoi principali esponenti; Forza Italia ir
deciso calo; Rifondazione comunista con un punto in più; Ia Lega Nord in leggera contrazione rispetto alle europee, ma in diminuzione progressiva; le aItre leghe e liste civiche insieme con 13.530 voti, pari all'11,94 per cento, di cui
il 6,63 per cento alle due liste a favore di Rampinelli.
Circoscrizioni. Grosso modo gli stessi andamenti dell'elezione
per il Consiglio comunale, seppure con una differenza in favore di 17.999 voti
validi. Seggi: 42 ai popolari, 38 ai pidiessini, 31 ai leghisti, 29 ai forzisti, 19 ai
sostenitori di Fini, 12 ai comunisti e 6 ai rappresentanti de La Pallata.
Ballottaggio, 4 dicembre. Votano in 122.343 (74,380/0), 13.335 in
meno rispetto aI primo turno. Martinazzoli diventa sindaco con 65.987 su
116.694 segrii validi. Ottiene iI56,52 per cento, mentre Gnutti - sempre composto e misurato con 50.707 voti sale aI43,43 per cento, riuscendo solo in parte
ad agganciare I'elettorato di riferimento teorico. E cosi, questa volta, la Brescia del citatissimo laboratorio politico - nel Novanta iI forte segnale del crollo
dei partiti storici;l'anno successivo, sempre nelle comunali ripetute,lo sfondamento dei "lumbard" - anticipa Roma. Nel senso che la rottura fra Lega Nord,
Forzaltalia e Alleanza nazionale si è consumata anzitempo davanti alla Log-
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gia. Bossi ha prccettato [ìnutti (ricordatc i) suo «ctltltr:rl,'isco» e ... subiscol) pcr
ostacolale il passo ai berÌusconiani; Bcccaria ha fatto buon viso a caltiva sorte.
ma i modererti, forzisti e no, hanno poi agito di testa loro; La Russa ha preferito
valorizzare il disegno di crcscita, del partito, sfruttando al meglio l'occasione
di una candidata giovane, attraente e motivatissima. LiÌtimo riscontro. In consegì.ìenza deÌl'elezione di Nlartinazzoìi, sono entrati in consiglio: per la, magg-joranza, 12 Pds, 11 Ppi e 1 rappresentante de La Civica; per la rninoranza, 6
della Lega, Nord, 3 di Forza Italia. 3 di Alleanza nazionale, 2 de La Irallata e 1 a

testa pcr Rifondazione comunista e "Brescia per tutti".

Il limite della memoria corta
L'archir''izrzionc dei risultati delle comunali di Brescia, anticipate
pcr ragioni di continui ìnceppamenti di governo ricordate la resa mattutina
dell'1 1 giugno scorso della giuntr di

Corsini? è avvenuta in modo assai spic-

cio e sbrigativo. Forse pel l'ecccssiva diÌatazione della campasìa di propaganda (45 giorni sono tloppi, specie quando nulla si schioda nel secondo turno) c per iÌ modo semprc più scontato nel consumare o$ti avvenimento o a\rvicendamento che drr si voglia. Iniatti, anche in politica, i cambi di scena, di
gusto e di umore sono ormai così rapidi che neppure il tempo per ricordarli
vienc più rispettato.
La constatazione vale per le lappresentazioni sui palcoscenici nazionali, ma pure per le contese sui "pratìcabiÌi" di provincia. Tanto più che la
frenesia del nuovo vive spesso la contraddizione di esaurirsi nel suo annuncio.
Anche quando - come a Brescia al di là di certi preconcctti e di
talune irritate affermazioni («il,rneglio d,elrerch,io'r,,,i,lnteno peqqior,il «Mitlosouro rl.i.,Julussit ()ityu o «cctn,fu'o,Vin,r-t per l,iberctre Bresr:iau), il cambio di
rotta è stato chiaro ed effettii,o. Magari non di seg"no epocale, ma coerentc con
i bisctgni di autorevolezza, linearità politica e sostanza amministrativa.

Quando Fermo si muove
Facciamo un passo indietro. Torniamo ai giorni del rientro dalle
ferie, prima delle feste della vendemmia in Franciacorta, dell'Ottobre cinese
in Broletto e del novembre-dicembre elettorale in Loggia. In sostanza, all'inizio dell'ultima fase del "tombolone" comunale. Ricordate il gioco delle candidature e delle caricature? Le rose di nomi in evidenza sulle cartelle di ogrri
scommettitore e Ie infinite ipotesi agitate come i numeri del banco? Ebbene,
l'attestato di Semiramide (astrologa e cartomante del recente passato con saIottino a Brescia in viaAleardo Aleardi) è stata assegnata dal giurì di indovini
proprio a questa rubrica per le anticipazioni fornite. Tolta la maschera, Fermo
Stafermo (... ma quando si muove!), Vito Bossini Qnezzo Gnutti e mez,zo Bossi) e
Angi Cispera (ancora, caro Rampinelli?) sono dawero scesiin campo e, successivamente, in spregio a certi suoi oppositori più anonimi che dichiarati, F ermo, detto Mino, ha iniziato a salire con affanno (per il fumo) le scale della Loggia.

"Parole e Iatti' di anonimo, rna non troppo
E se, oltre che dal sindaco, dal secondo finalista e daÌl'amico rimasto "impallato" (da Pallata, neÌÌa circostanza, sic),reclamassi un sorriso, un se-

grralc lieve di plauso anche da quelÌ'anonimo (camuno, sz,c) che artigianaìmentc (come disse una volta Ì'ex parlamentare Bonetti indicando iÌ modo di
costruire l'Europa) ha scritto-riprodotto-spedito un pamphlet in due punlate
("Alla conquista della l,oggia" e "La campappa elettorale sussurrata"), con la
raccomandazione di ofotocopiare e trasmettere agli amici».
Personalmente, faccio di piu: riprendo per mernoria dal primo fascicolo, datato Brescitr, ottobre'94, ìl passo iinale, forse il più intuitivo e pregrante:
Si t''in,pt'e i.l. d,'itL.ktgtct rtcl. Pokt, l.a Lego, non 'uuol soperne d,'i. essere
"...

tri.tatn trclla "tristu rrut,ctch:irm rkt .t1'uerra" Trlesso, irt p'iedi da ,Vctrti,nttzzctLi, e
DAlerna. Fttrzct ltctl:irl prep(ro, kt l'ista e pr()pon,e ctLLa Lega di indicnre urta
cu,nd'ir1,o,t'ut'u cepace cli unire il n,rtor,:ct chc aspira u,d un.a Logllia in nutno u,i
Rresciu,n.i., r'it:t:h:i e pot:eri' capaci ùi, glutldnre al futurtt tnrt, ytassionc c con
t.tolctniòt di cambiunterLtcl,'irt grado di restitril:re a B'resci,tt il. ruol.o t:Lt,r: nrcri,ta. [irt clepu,tnto, frcsco d'i elez'bne c diltotnirut a. ill'inistrct d,ell'inclustriu,,uiene sceLtct (:otrte esponcnte clcl lblo d.ella Liberta e deL -Br.torL Gouerno. Yito
G'nu,tti, rurtl,kt t'Lt,tto per lJ'resc'i,ct,. Sol,o Bon,i, seppe fttre u.l.tretta,rùo. Cctsi tra
gr:'n,tc ch,e ci h,tt, rotto i tirnpcLni c1'ridundo a tutte lc ore d:i essere ctL seruiz'ic,t
d.r:llct c'ittòt, t'inn,lnente r:'è quello ch,e mette irt pt'aLica tu,tto, cli,nruttenclos'i cl,a
llttrttecitori.o e incctmm.irutnd,osiperpiazzoLctylgi.o.Parole c fatt:i,. Così,corte
u og

lir.t'nr.t i. bre,scian'i,

.

Flsatto. Elementare, \Vatson.

