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Cinque punti
per il dibattito politico
a Brescia
di Pierangelo Ferrari
Scrivo LÌLrestiì nota nei giorni in crLi è
apcrtr:r, :r Brescitt, unrì contesa clcttorale
,untrritti.tr:rliv,r J;rll'c'i1,, inccrf,, r', lt
Rom:r, Massimo L)'Alerna ha :rppcnil
clato corpo alf incarico ricevlrtil cìaL capo
clclLo St:rto cli fonnare Lrn lìr.lo\/(l govcrno
cli (lcntrosinistra. Non è cluesto, pcrtiìrìto, il rnornento nrigliore pcr stcnclerc hilrrn. i .lt l-initi\ i (r l,cr it\ iltì:iìr(' tt':i t'i:,rLutirre. Il sistema politico nazionale virre
L'cnncsirnir f:rse .1i pirsstrggio tlcntnr 1'lnconcl rrclen te trar-Ls izione i tirl ian:r, tncntre
Brcscia si conferrna sisrnografo scnsibile
tlci Lnorrirner-Lti politici profoncli, rna 1a
lrontiì tlel nLror,«r espe rimcnto .leve ancor:r ricevere confertntr claL consc'nso elettorirle. hr una situazionc iìpcrtrì ir sboccl-ri
clivcrsi, tanto iì Rolna rlLriìnto ir Brescia,

risponcicr alle sollecitazior-ri cli Orttir I dinrorni per LLna riflessione sulla poiirica e sLri
p:rrtiti, proponer-rcì o :rIcrLui :rpp Lrnti per

rrn clibattito.
1. 11 corrfror-rto intcmo al Centrosinistri.t
bresc ian o, soprrìttLltto nell'arnbi to pi ù ri-

stretto e più cocso.lcll'Ulivo, irttomo irllir
scelta del ci,rndiclilto sinclaco ha portatcr
allo scopert«r nocli politici arLtentici. Linclicazione rrnitirrii-L csc[Lsiva t]i Paolr (lorsini non ò st:rta l'esito c]i un brilccio tli
ferro tra Ds e Ppi o, peggio, .ìclla r-rpplicaz ior-rc rlcll:r teoria c'rax i a na cl elL' :rltcr4

nlìnziì. Brirccio cli fcrro e giocc'r cleI cerino, alternanzrr c visibilità ci riportano i-rl
campo .Ji gioco dcl proporziona[e, c1,rantkr la scelta clei sincli-rci e clelle loro sclur-tdre era il risultilto, spesso avrrelentrto, di
LLna p'.rrtita gioc:rti-r tra le segreterie clci
partiti e ristrctt:r all'atnbito c1e1le irsscmblee elettivc, a partire tiai rapporti ili firrza
che in essc si determin:rvano cìopo il
VL)tLr. Liì ( iln\li(l;tlrrt'lt C,lt'sitri h(ìlt i :t;tl:t
pretesa diri I)s, è stata imposta cìopo il
rrenir rneno cli illtre car-Lcliclnture forti clalla rea[tà c]cllc nuove regole cìel gioco.
Esse prevccL)Ììo - con f iritr«rcluzior-rc clcl-

l'elczionc diretta, collegilta al rnaggiorichc LLn sincltrco fortc sil-t innanzitr.rtt(l Lln ci-rntlidato forte, pcr la capacit:ì
cli entrarc in rapp()rto cliretto con l'opi-

tario

nione pubblic:r e cli cc»icpristarc, ncl voto,
lir posta in gioco.
LevoLrzkrne tlalla primil il[a scconcla Reprrbblica (nrlrnetteL-rclo Lniì non conce.lcnrlo creclito a[[tr frrrrn,-Ll:r) è pier-ramer-rtc rilppresentata neL passirggio .1a11'ambito clei qLrzìrantiì consiglicri a qLrello clei
150.000 elettori, qlrale sccle clecisiontrle
pcr 1:r scelta del primo citti-rclino brescitrno. Già nel'94 eleggcmrno MartiriazzoIi
con il nnovo sistcrna elettornle, rna pcr il
pre""aLere clcll:r scelta politica cl'rc portòr
a1la sua can.li,-latrrra e per la slril stcssa

Lrortatiì nazi()niìle cl-ie, in Lìn certo senso,
Ia ponevn :rl ,-li sopr:r tlci riscl-ii della contesa krcale, essa non

[r

il prod«rtto cli rrna

assunzjone consapcvolc cle[[e rtrove re-

gole .lel gioco. Con MrLrtinazzoli si poteviì prescinclcrc cllr cssc. Veriuto rÌìen()
Martrr-razzoli, non si c\ potuto piri prescinclere è si è arriveti ir Corsini.
Pcraltro, neli'epoca clel maggioritilrio c

dcLl'c[ezior-ie .liretta dei sindaci non è
vcro che la cornpetizione si gioca solo irl
ce Lr tro cor-r ca r-icl idat u re "rnoclc ratc". Essi,r
si gioca a1 centro, conìe à dcstra c a sinistra, sulla nettezza rlei programmi c suIla
autore."'olezza dei canrlitlati.

Un cx mis-

sino cli lungo corso ha r.into e rivinto lir
sficlil imrninistrativa cli Darfir Bo:rrirr
Terrne per Ia semplice ragionc chc cra il
ciu-tlidato più forte in carnpo. Pcr lil meclesirna r'.rgione, cittiì c:rttolicissirnc c cli
traclizione politica rnotlcriltir, comc Pirclova, BellLn-Lo e Novirril, hanno clettrr
sir'ì.ltr,,, ctilr.li.ltrl i .li sirri.rr':r, 1'1',,,'r'n .,,ti cla[['ex Pci. Del resto, è qrLesta la re-

sirrtì( lct'rrri I'Ulir',,ltrt ittvt'.I i1,,.t1. 11,.lirlature popolari ne11:r gran.lc rn:rggioranza i'lei ComLuri della provincie: pcrché
iri ciascuna di qLreste rc'lltiì la Dc i.n'cr,'ir

firrrrato il personale politico piÉ qualificiìto, tril cUi si è potuto sceglicrc c:rnrliclati arrtorerroli. ALrtorevoli in quiulto
forti di creclihilità personalc c cli cspcrienza ar-nministrativu, non scmpliccrlììelrte ir-L clLranto c-irttolici c motlcrati.
2. Nesstrna trarlizione politica ha tantir
l(ìr':,r lrr(,prrl.ivrr .lrr s1.i11a.,'. il11 fill'l ilrì
oltre i lirniti cultr-rrali del proprio cet() politico. Chi ha lir testa rivolta alf inclietro
nelIa conternplazior-re clel proprio piìssfrto e 1ìo1l si avvecle cl-Le il rnon.lo è c:rLnbir,rto attorno a sé è irrimerliabilmcntc
percltrto. Non ci sono pi( pcr lìcssLlr-r()
zone fr-at-iche che tnettano al riparo dilllir
sfitla che I'evolLruior-ie clel sisterna politic-o porti:r :r tutti i 1rartiti, trlllr loro crisi cLrltnra[c, :rl krro tlelicit tli rappresentanza.

Virlc per tutti, in tr-rtte lc rcirltà, l:.r nccessità cli rir-inovarsi, se non si vLLolc 1-lcrirc. ()qgi i p;rrtiti tutti i pru'tili -r'ir',,n() Lrna crisi ircuta cli iclentitrì e cli crcc'libilitrì, .L-rlla qna[e non si esce con lir solir
llliìn()\ lil l.,,lil i( iì. fcl- \lUllnl(, 5;llri('l'ìl(.
Ciir che itnprcssiontr è r'e.lere le forze politicl-re - rLrrte lc firrzc politiche impeg1ìrlte sol() in unir accar-ritir piìrtita di
r-rìosse e di contn»nossc s,-rlla scircchiera
.leI1a confiLsa trirnsizionc it:,rliana, Certo,
è rrissicLrrante rcgistrare che i giocatori
rnigliori inclossano la nostra ciìsiìccil, rìa
è doveroso notarc chc gli rrni e gli altri
l'[rrfcrsir,rrisli t.\lil(.tl,uìli, r int it,,ri r
vinti son() percepiti, ncl krro insierne,
colne un ceto politict) scnLprc piÉ separi,rto claI Paese, sempre piir tlistante rìal[a
rete sociale tlei rncriti c clci hisogni, clel[e
((rlnlìct(rìrc e,lt i,li.lgi.
Ltr lrr rltsi:i,,ttc itrli,ttt:r .i cr,t :tnr,rt:1. llci
prirri anni Nov:rnta, sr-rlla rottura cleL rapporto, cla te[rp() l()g()rrìt(), tri-r i pi-rrtiti c lir
società italiar-ra. L:r rottr-Lra era statiì piìr-

ticolannente rilevante nel Nor.l

.lcL
Paese, dove alln s1',allate rcfcrcnclariir si

era sornma[a 1'emcrsionc clcllir frotesta
leghista e 1'esplosionc cli Tilngcntopoli.
Ltr "c1-restione scttclìtrionalc" criì tLìttiì

qui: ne1la clivaricazione insostenibiLc tr:r
lo svi[uppo ciì una societiì clinamica c il
ristagno di Lrn sisterna politico scmprc piÉ
irrafficlahile e bkrccato, insedi:rto .'lcnro
rrnO Stato percepito comc burocratico c
inefficier-rte. A distanza tli settc :rrrni d:r[La
clefltrglazione, la forbice tra i citti-rrìini c
ir politica si è rrlterilrrmerìte all:rrgatir,

tantc attese sor.ro andate tleluse, i sentimcnti di rnolti sono cliventati riser-Ltirncnti e harino pnrdotto abban.krno.
Nelle ultirre elezioni arnrnir-Listr:rtivc il
tasso cli astensi(xlislrìo ha raggir-urto Iivclli
recor.i e il fenorneno ha colpito - pcr la

prima

voltll

anche lir sinistra e la Lega.

Ciir nonostirntc la btronlL provir di governo clcll'csccutir,o Procli, l'irnpresa cle1-
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il diffor-rdersi de1

l'aggar-rcic'r de11'Etrro, ie riftrrrne rivoltc rt
[a rnilcchina burocraticir c a libe-

cessionistir), clirll'altro

snellire

urito clella societrì civile. Liciei,r che

ralizzirre iI rncrc:rto.
ll firtto è cÌ're la crisi clcl[:r politic:r è in-

piìrtiti è r,rtrofizzato e che [a società civile libera energie pleziose è l'humus cultr:rale sr-r cuì si s«no fonclirte diverse suggestioni poIitiche: clirl progetto

niìnzitutto crisi dcllc firrzc poliriche, del
loro rapporto con lir socict:ì. I partiti
hanno innovato il loro "pnrdotto" politico negii r-rkimi :inni. I prìrtiti di centro:itti:lfrr, ([U;ìlìtù lììcll(), l\cr ll()slf;ì liìfltlna: ci hannr) portato fuori dalla sconfitta del rnarzo '94, i-ranno tlato vita irlla singolilre e felice esperienza dell'Ulivo e, nei
giomi scorsl, hanno tl'ovato trna rria cl'uscitLr - qLriìnto stilbile e dtrrtrtura si vedrà
- ltlllr :lt.:lr,-ri.i .lclllr tnrtqgi,)r:ìn::ì lìiìllt
tltrl voto del Z1 aprile '96. Mi,r "['i11novlrzione di protlotto" non è statn iìcLronìpiìulìiìl;ì c ctrtì:rrli.lrttlt .lrt Ulì:ì tl( ('cs:iìl'iil ('
consegLren te " il-rnov'.ìz i or-r e d i pr-ocesso".
Se prorlrrcl poiitica nLlova con veccl-ri
strLrnenti alla lLrnga (alla lLrnga?) torlìerai :r prorl-Lrre la veccl-ria politica. Qrrill.ltc.ittl,,nì(ì tì()lì >i è gi:r ttt:tnilt'.l rtlt, L,t.t'
sLrlla scena pcllitica nazi«rntr[e I
partiri clevono riclarsi Lrn progetto cu[turale, tlevot-ro ricostruire la proprirr
rlppresentiìnza socitrle, clevono innorrare gli strLunenti rli lavoro e tli cornunicazione, devono rinnor,:lre il loro pcrson'ale politico all:r lrrce clc[c L-rovità intervenLrte, a partire cìa[le nuovc rcgolc .lcl
gioco elettorale e politico. Brescia ò stiltr,L
r-rno clei pullti alti clella pr«rcl,-rzioner polirica ecl irmmiriistratir,'a (per complctarc
la metalora azier-iclaIe) nell'cpoca clcll:r
guerliì fretlcla, clell:,r socictà fordista c tlel
sistet'na proporzioL-rllc. Oggi clctrc at,ere
I'irrnbizione cli ton-rarc i-Ltl csscrkr in ru-L
contesto ratiicaIr.Iìente carnbiato.
3. Negli ar-ir-ii Novantrr la crisi cìci prrrti-

ti storici ha proclotto clue esiti intrccci:rti e ornoger-rei nel sistemr politico italiano: Llr un l:lto, [a nascitir di nrrove fot-m:rzioni politichc nel segno dell'antiprolitica (iL partito azicnrl:r e i1 p:rrtito se6

i1

si-

sterna dei

cli Allennza clernocrirticil a nnir certi-r cul-

turir uIivisti.r, i]alIa cliffusior-rc clclle liste
ci.,,ichc al prctcso rlurkr politico clel sindaci, clal rnor.irncnto del Nord-est all'ar,venturiì politic:r cli Di Pietro, ed altro :rncora. La rcsponsabilità principale per il
clif-fonclcrsi cli trn clima ostile ai parriti è
,lcr plrrriti tnt,lt'.itni. r)\'\'iiìtììcnlc. c risicclc ncl krro Lnanc:-rto rinnorrllrnento, di
idcc, cli lingLL:rggio, di personale politico.
Ma sr-r questo notlo si gioca il passaggio
clccisirro dell:r nostra dernocrazia: la consirpcvolczzil dclla responsabilitiì e dei ri-

riìr(li (lcilc firrzc politiche non pLLr-ì portilrc i-rllil loro clclcgittim:rzione. La crisi
clci p:rrtiti va combirttrrtrì colì la rifirnna
.l.i plrt'titi e c,,rt llt c,ì5trU:i(ìlìc. r()lìr:ìltr-rtto in qLresta parte del Paese, cli urra
nLrovrì classe dirigente clella f,c,litica.
D:r clr.resto pLrnt() rli vista, dal pr-rnto cli
vistil clcllc rrie d'r-rscita dalla crisi clelle
formc traclizionali clella rappresentallziì
politici,r, Brescia si colloc-a, non solo geograficntnente, tra Milano e Venezia. A
Milano, il lLurgo in cui più rìcrìtiìlnente €ì
clr:rrnma ticamente il r..eccl-rio s i sterÌì iì potitico è e1ìtrato ir-L crìsi, 1'eiettor'.rto ha
scclto l'o1',ziLrne zrziendalisra e tecnocriìtic-a, le gestior-Le rliretta degli iriteressi,
scnza la metliazione tlella politica. A Venezia, Ia società civile hi,r '.ìssegnat() iì Lì1ìir
nota personalittì la tuteIa clelIa propriir
itlentità e i1 progetto cli fìturo, senzir lrr
rnecliazione tlei pattiti. Lesperienza MilrLinlL::r,li lr Brcs,-irr l,lt ,tvttt,, innlttr:itrtt1,, rl r':rl,)rc \lr ulì:ì p;rzicrrlr t-ilr||;rr1r1-1 ,zione clelle fLrnzioni cleila poIiticil e ]ra
rnesso le forze pc,litiche neL[c cor-rtlizioni
cli ricostrtrirc iI tcssrrto laccr:rto delle relazioni sociali. Se

esse irbbirLno

avlrto c()1ì-
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c-.he iI qr-ri-rclricnnio martinazzoliano of{riva loro e se
abbiano ritessLrto le [or,r tclc ò tcm:r di c]iscr-rssione. La mia irnpressionc propen,-le
per il pessimisrno. Cliò chc e\ certo, tr-rtt:rvia, e altarnente positir'o ò che i partiti blesr' irtn i,lcl ('t'tttl oritt isr t'rr \{ rl ì( ì rì rri-

ai partiti si r-iebba torniìre, senza ricttclcre nella partit()crazia, rrentle iI rischio
che corriamo è c1Lrello cli ricostruirc rrua
piìrtitocr?ìzia scnza partiti. Qrrello chc so,
tt.rttilvia, ò che a Brescitr, negli stcssi giorni, i p:rrtiti sono tornati protirgonisti tli
Lln vcr() confronto e hnnno assLrn[() una

vati al['appllntiìmen[o elettorale forti

dccisione Lrnitzrria nellil consapevolezza

delle loro ragioni, consapevoli clelLa ioro
ftttt:it,nt', .('n::t C(J(r( o, feq{ir,, fingt'rt'

petiti\/rr nelle conclizioni dirte e, nclLo

che la ctrricli.iatura scclt:r

fcrsse

lir più cot'n-

cli ceclerc al pre-

stesso

sLìnto frrmiìto

fosse c1-rellir attorno iì cr-ri ri[i-rr-rciare un'aIleilnzil

cle[[a socictà ci-

vi[e. "Prirn:r cli
trrtto i cittadini"
è lo skrg:rn del

telnp(

),

politicrr che girrar-rtisse l'idcntitì

canclitl:rto "incli-

pcnclente" del

cli citrscuno clentro LÌni:r ncccssit-

Polo. Lil scelta
dcl cantliilato e

tìnllÌìtntstrat tv:ì.

c'lcl

ria

continLrità

Se [a politica
vu«rle riconqLristarc lil propria

messaggicr

dcscrir,ono rrna

polirica che si
tra\reste, per-

funzione,

se

tien.lo la propriir

vuolc tornare

acl

funzione e pass:rntLr 1a rlancr
agli interessi organizzati. Sr-rI nostro versante, i partiti

di rnctliazione
clci conflitti e

sot-ro

stati in cilnpo,

senza catnmufTa-

rnenti, e hanno tcnLrto in cil-npo [a politica. T|rnto

Le

c:lnclitli,rtr-rre popolari, qrri.rn-

to f ipotesi Rampinelli, qLrant() infine la
solr-rzione Corsini sono e[ìerse neIL'am-

bito di un cor-rfronto aperto tra le forzc
politiche chc ha prorlottc'r idee, bilar-rci
amministrativi e scer-ruri poIitici. E, ailn
fine, ò statrì irssunta r-rt-ri.r clecisi()nc c()nsapevolc.
Non so clire, mentr-e scrivo, sc il tentatil'o l)'Alcm:r nasca nel segno cli rLn ritor-

rii 1'rartiti e se esso cornportcr:ì la fine
clell'Ulivo. Io mi auguro che cosi non sia,
chc 1'Ulir.o sopravviva all:r caclLrta del
Governo Procli c zrlla nascita cli r-rnil
1ìLro\/'.ì cotrlizione. Cosi corne creclo che

r-io

assolvcre il rLrolo

clcgLi interessi e cli gtricla clcllo sr.iluppcr
clcve ricostruire li.r propria classe clirigen-

te. Lo cleve fare gett:udo nella ntischiir
clettorale le sr-re cnrtc piÉ frrrti, vincenclo sul calnpo 1i,r sfi.la lanciata clull'r'rr-rti-

politicir. Nella geopolitica n'.rzior-ra[e ò
qLresto il rnessirggio bresciano; 1o abbii-Lrno tiato con Mi-Lrtinilzzoli, torniamo fr
tlirrlo con Corsini.
4. ll futuro cli r-Lna co'.rlizione è :rsscgnatir

irr,,r,littt' ( r(')cclìl c Ji irnp, ìl'l llnz;r, ;t lììi(
vir,r) ;rIlt c,'nVcfllcrìzc fl'durillììln:II iche, ill collantc delle /eadcr.shlp, ir r-rn colrìrìne sentirc che si:r insierne profilo cultr-rrale c tratto identitario. I):r[ nrxretnbre
1994, da quancl«r ir Brescia si avvicì la
nLroviì stagione cleI Ccntrosinistra itaIiirno, è cresciuto e si è iliffiLso nella coirli(

;11

ì

ziore

Lr1ì L-ornunc sentire che ci ponga :rl
ripirro cialle fibrillazior-ri cli un sistema po-

Ilrescia può avere r-Lna ftrnzione irnche str
qlrcsto versiìnte essenziale pcr il futur-o cleI

iitico in evolLrzioneI A Brcscia ahbzrstanrlia risposta, ma altrove Tlolì iì11-

Ccntrosinistriì itaIian(). Puìr p:trtirc clir
t1ui, pcrché cpi ci sono le condizioni politichc c Ic risorse crrltLrrali neccssaric,
run'opcra cli ricostrtrzione del profilo porurr rmrn;rl ici :r
I it rc,, c .lt i U;ln,ii I t ln i
1.1',
c-ui irnpegn:rrc lc cncrgie .li Lrna nuo\/rì
classe .lirigente. Perché nor-r chieclere a

za, è Ia

corir il srrfficienza. Per trLtti-L l:r clurata clel
confronto sulle c-ar-Lcliclatllrc iì sindac«r i1

Ppi non ha r-nai lnesso in conto I'ever-itualitiì tlclla rotttrra clella coalizionc quiìlora avesse dovr-rto lliìssirre ltr rnano, ncll:r
città rlei Boni c dciTiebeschi, dei PadrLLa e clei Martin:rzzoli. I popolari bresciani
hanno legato il loro futtrro alle sorti clcll'alleanza. La circostanza 1lo1-r ci è sfLrggita. Essa corìscgna i,rllir coalizione, nel sutr
ir-rsieme, 1'ercclità cl i ur-ilr tradizlone, chc
va sulvagtrarclilta c innovlLtir. Ma Brescia,
iÌncorrì lrnir volta, procccle urr passo piÉ
il là della clin:unic:r politictr nazior-r'ale.

r

Marti

r-ia

zzoli r1i :rss r-Lrnc' rc

l'altezzi,r

di

clLLesta

r-rn' iniz i irtiva a I esigcnzirl Pens«r a una

permanenre di c()Ììfronto tra le c-Lr1tute del Centrosinistr:r it:lLiirno, un lr-rogir
se.Je

,'lt,'

1.1,

granrl

'.lUrlt .lil.trtl itt, t' trri( lìliìln('tìlr

i terni, tr:rscrrri,rt i tl:,r Iir

) SUi

"po li tiqr-r e

ert..r, ancl-rc su scilla nazionale, nel
pxssrggio trir Procìi e I)'Alen-ra, lir
coalizione hl tcnuto c lrtr esteso le
s,-Lc illieirnze. ]o sono 1ì-:r cokrro che hanncr
giuclicato criticirmente f oltranzismo pritdiano clel comizio bolognesc c che hanncr

politicienne", clei nuor.i cliritti cli cittadiniìnziì c clelle nuove formc tli intcgrazionc sociale che vlrrino riclefiniti ncll'c1-roca tleLle cornlrnitiì mLLltietnichc, cleIe
biotccnologie e del postfìrrclisrno. Il (lerrlr(ì t l;t Sini.trlr tì(rtì l\(ìò\()nrì:t,u't'itt:irrnc solo per ullo stato (1i ncccssità, per
evitare al Pircse ì guai peggiori della Dcstra polista. Se cos( fosse la convivenz:r
tron rlLrrercbbc a lungo. Serrre rLn cor-rìLr-

valutirto rischoso, in qLLestc condizioni, i1
ricorso'ar-rtìcipato :rllc' urnc. Ma, ne1lo

ne sentirc, un progetto cli convivenza soclale, rrn'itlca conciivisa cli futLrro.

stcsso ternLlo, rni cl-riedo se

li-L colrrune vaIutirzione su1la inatTiclabilitri dcI[a tlestra
it:rliana, sul sno leoder e sr-rl srLo pcrsoniìlc 1,,,1,r1a,,, sirr rrn:r f.irrl t rrlr,rrrr,r *rrffi.'icrrte per tL-nere unit:r una co:rlizionc, pcr aL-

5. Ho scritto, fir-r cpi, tli partiti cla rinnorrare e cli culture cla far iriteragire. Ma l'obiettivo, pLrr ncccssiìrio, è ìnaclegrrat().
l)obbiarno clilrci, con prucJenza rÌìa colì

lirrg:rrnc i confìni e per dare vita a r-rn Coverno c'li legislatr-rra. Servirebhe c1u:llcosa in pi(r: un progetto per il Pacse. Scrr.irehbc un ftrrte vir-rcokr interno, Lln [o-

,-Jella skylinc

I'tt.lt, r'iltc,,l,, p,,l11 it,r e lìfrrUrluntnitli('(),
che sc'rstittLisca il vinco[r) esterno clei p:rrametri tli Mirzrstrich, venrìto meno (per
obiettivo rc:,rlizzi-rto) r'reI rnaggio sc()rs().
RaggiLLnto il trngrlirrclo de['Euro la rnaggioranz:r si è scopcrta priva di r-rn collirnte politico e si è fatto cvitlente che la birttuta cli Martir-iazzoli srLl "(ìoverno tecrnico" di Procli er:r clualcosa di pifr cli unir
cor-rcessione a1 par:rdosso.

cor-Lrrinzionc,

nn

rtrizzor-rte

piÉ arnpiir

chc il profilo dei pattiti descrive oggi iìttorno a r-roi. Cl'è un iìspetto
rlell'esperienz:r dclL'Ulir,'o cl-re uri ha interessiìt() e coinvolto) piìsso passo, selÌÌprc di piii. Non le vellcità rlcl Movirnento clcl['UIivo, che pretendeva di cssere un
s()ggctto politico, nelkr stcsso telÌìpo, tìggiuntir,'o aglì altri e comprcL-rsivo cleglì
aLtri. E lleppLrre la tesi, 1',crirltro frrndata,

chc ['Ulivo colrìportassc nr-r rr:l[ore eIettoralc i.rggiu n to rispetto all:r sorr-rmir .l e I I a
tl,rl1 .lr.'i lì,tt'l ili,h. 1,, Crril ilrri\':rnrr. fulché si er-Lfatizziìviì Lrn iìspetto politico
sc r-rrnncLr

1'

cflc

trl-

tto " tecn i co" increrncnta-

OPINIONI
[e cle I rnaggioritilrio nci collegi. Il vero patrimonio clcil'Ulivo è il fatro che esso era
(eril, c\, saràl) la casa corÌrune delle .livcrsc trrìdizioni del rifìrrrnismo italiar-ro.
LUlivo era il tr-rrgo iu cui le appilrtenenze
si stc'rnperavano e le crrlttrre cli governo
. i rtt tt rrl!,t tn iìviì lì( ,. Qtrc.t, r f :tl t'itn r rll ir

r

rron può

ar-rclar

disperso.

o non veclo scrittir r-rell'agenda politica
la data cli scadenzir clclle :rttr-ri-rli forma-

zioni politiche e la nascita di un partito clell'Ulivo. Mil vccLr proccssi molto
avanzati di convergenzi-L c cli idcntirà. A
Brescilr, per esernpio. (Jni-r tr:rclizi()rìc p()Iitictr si sir[vi-Lgui-Lrcla c si rilancla, qLLanclir
non sc nc può ti-Lrc :r rner-Lo, anche passirnclo attravcrso costose cllscor-Ltinr-rità.

M,r, rr'luìll lrir\li:i(rt'tt i inlt::r ittttltzitttlto colne patrimonio c,-rlt,.rr:rle e pratlcir
rifònnistica cli govcrno, Corsini nìppresentir clill'vc[o una discontinLLità pnrfon-

da c sosti-Lnziale rispetto alla traclizione
cattolico-democra.tica I
(lcrt:rmcntc si, fino li lin-riti clella lrattrrra, sc si grLiLrtli.rno i recinti tlelle tesse-

re e ilelle insegne cli partito. Clcrt:rmcnte no, per c1ìi si sottrac al rcspiro corto
tlella cronirca c si i-Lfficìa al clisegno :rmpicr
.le[lil storia, ncllil qualc c()ntiìno le tracce c1i lunga clurirt:r: un patrimonio di valori, una concczione clella politiciì, un'idc:r .l i citt:rrlinilnzir.
A qrreste tracce riovremmo prestare piir

attenzione c1i clLranta ne prestiamo irllc
nevrotiche e 'alten-ie vìcende tlci rapporti politici qLrotiiliani. Del resto, sc i popolari bresciani hanno conv'enuto slrllir
canrliclatLrru Corsini questa consilpLr\'olezza non è certo rì-riì1lciìtiì, ArrivrLti ilL
noclo cornplesso delle differenze trir Frcucl
e JLrrrg si ricorre a1 noto apologo dcl vii-Ln-

tlante: ir-rcontrando un vianclantc

Frcr-rcl

c1-rieclerebbe "tja rloye lrlcniJ», Junu
.clove 'u,ai?". La differerrza tra ur-ra rkrmancllr e 1'altra colÌìportiì, psicoan:rlisi ir
prarte, il passaggio cla una cultrrrir a.l un':rltra, cla un rnoclo a.i un r,rltro cli guartlilrc il
m«rnclo. E c1-resto iI rrcro spiìrtiacqLre cLrl-

turale chc siamo chiamati i-r v:lrcare r-Lel
triìnsito, se rnai avvcrLà, tri-r la prirnir e la
secon,-i a Repu bbIicir.

