OPINIONI

Riflessioni intorno
alla Margherita

di Alfredo Bazoli
La Margherita ha recentemente avu-

to il suo battesimo elettorale anche a
Brescia, raccogliendo, allc :rmministrative che hanno riconfermato
Corsini alla guida della città, l'11%
dei consensi.
I1 risultato mi offre l'occasione per
un ragionamento intorno allo stato
di salute del nuovo partito, a oramai
piÌr di due anni dal suo csordio sulla
scena polirica, e :-r piìr di un anno dal
congresso di Parma che ne ha sancito ftrrmalmcntc la nascita.
Con una doverosa premessa: che le
mie riflessioni non sono «neutrali»,
perchè la mia angolatura visuale è
quella dl chl ha vissuto dall'interno
degli organismi dirigenti provinciali
provvisoriafrente costituiti 1a genesi
della nLrova formazione politica,
condivicler-rdone le ragioni e le ambizlonl.
La Margherit:r è nata direi con un obiettivo qualificante, quello di dar

vita, dentro allo schieramento rifrrrmista, ad uno strurnento di partecipazione politica in gradr.l di rispondere alle esigenze della moderna so-

cietà complessa, e dunque privo clei
vizi e dei limiti che hanno reso sempre più complicato, per i vecchi partiti, raccogliere consensi e adesioni,
per questa via impoverendoli nella
loro attitrrdine tli interpreri vivaci e
coraggiosi della società.
Non dirò certo nulla di nuovo ricordando che l'origine di questa conclamata difTicoltà delle fcrrmazioni politiche ancorate alle vecchie raclizioni
e culture è rinvenibile in un fatto
s[orico, nella fine di cluello che 1o
storico inglese Eric Hobsbawn ha ciefinito il «secolo brcver, qtrello iniziato con la prima guerra mondiale ed
esauritosi con la caduta del muro di
Berlino, dominato dalle grancli contrapposizioni ideologiche, dalla ni-rscita e dal tramonto dei totalitarisrni,
dai conflitti mondiali e dallo scontro
tra i blocchi.
Come noto, la fine di quell'epoca,
con f implosione dell'Unione Sovietica, ha avlrto un impatto particolarnìente rilevante da noi, in Italia, percl-rè ha portato con sè I'esatrrimento
delle ragioni clella democrazia bloc27

cara, dell'impossibilitrì dell'altem:rnza, giustificate dalla presenziì dcl più
grancle partito comunista c1ell'occidente.
Il nuovo sccolo si è clunque aperto
l,er llr strcielò ituliurrlr in rrn orizzontc
politico totalmcnte mutato, nel qr-rale I'irrtcr,r rrìtrJrr Ji part.'ciparc e vivere la politica sono stati completzrm.ente modificati in ragione del fatic(r\o iìvvi() Jclle Jcm.,crazil nìtlurlt,
quell:r dove schieramenti politici diversi si contendono la guider clcl p:rese con la medesima legittimazione,
sotto il rassicurante ombrello della
conrune condivisione dei valori di
fonclo della democrazia liberale.
Venuta lneno l'emergenza democratica, cessate le ragioni icleologiche
cl-ic costituivzrno vincoli in grado di
lcgare in modo definitivo i cittadini
ai partiti cli riferimento, si è arnmorbidito anche il cemento at[orno al
quale si erano costruite e poi cristallizzate le tradizionali identirà politiche, e si è allentata in qualche misura anche quell:r spinta che favoriva
una massiccia partecipazione alla vita politica attiva.
Dentro il nuovo orizzonte della clcmocrazia matura, la scelta elettorale
c di partecipazione dei cittadini non
è più legata ecl ancorata ac1 un vincolo di appartenenza a identità cresciute dent«r la competizione ideologictr, ma è finahnente libera, non
sokr cli individuare partiti e movinìenti da vot:rre sulla base dei prograrnmi e clei leacler, ma persino di astenersi d:rlla partecipazione attiva
limitandosi Lì operare una scelta al
l'ro1Ììento del voto.
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La trasformazione epocale della clemocrazia italiana ha portato con sè,
inevitabilmente, anche 1'esaurimento delle fuL-rzitlni c dcl ruolo
n()n trnt(,.{ci pertiti Iout Court rrv-

vero delle tradizioni politichc

da

di quci particresciuti e vissuti dentro 1:r dc-

essi rappresentate, ma

ti

mocrazia bloccata.
Di qui, dunque, la necessità di rldefinire f impianto, la filosofia e l'organizzazione degli strumenti di partecipazione alla vita politicr-r.
Il rru.rvo tcmprr hl rcs,) llccc5sJri()
costituire nr"rc'rvi partiti fondati non
più sul mero senso di appartenenza
alle vecchie identità, ma sulla condivisione di valori di fondo, c1a pro-

e declinare attraverso i
programmi, i progetti, le idee, nonchò attraverso la scelta dei leader
sulle gambe dei qr-rali potessero
cammlnare.
Non poteva più bastare clichiarare le
proprie generalità, o richiarnarsi ai
fasti ,.lel passrt.o 1.cr garantirsi c,-rrtsenso e par[ecrpazlone, ma occorreva essere capaci di misurarsi liberamente e coraggiosamente sulle proposte e sulle persone, uniche vere ed
autentiche cartine di tornasole dei
valori cli fondo enunciati.
È pr.rp11,, su questi aspetri, a trtio r-tvviso, che i partiti sorti dalle ceneri
del sistema politico del "secolo breve" hanno mostrato inadeguatezze e
incapacità.
Per miopia politica, per piccole cor-rvenienze, per inutili tatticisrni, per imuovcrc

ncvit

rbili rigidità: pcr rurri

quesri

motivi, quei partiti si sono lirnitati a
richiamarsi alle vecchie cultr-rre poli-

tiche di prr:venicnza, scnza csscre rn
grado di rinnovirrsi più profondanìente comc il nuovo tcrììpo richiec1eva.

Non solo, hanno preteso c1i essere gli
unici au[entici clepositari ec1 interpreti di quelle culture, selìza rìccorgcrsi che, in tal moc1o, le loro difficolt:ì riscl-riavLìno di conclannarle alla clefinidva na.rginalità e sr-rbalternità.
Non è cert() ur-r caso se, rn questc)
contesto, il terreno incolto è statcr
seminato eci arato da trn uorno di ilnprcsa, abitu:rto per cul[ura c profcssitrrrc ir rischilrt'.lcl 1,peppi., pcr Ctrgliere le opportunità ofTerte dalle
curve della storia, che in pocl-ri mesi
clal nulla ha creato un partito in grado di colkrcarsi fin da subito, e cla
molti i,rnni a questa parte, ir-r cima al
gradimento c'legli elettori italiani, pur
non cvocrìndo alcuna iclcntità politica di riferimento, pur essendo scarsanìente radiciìto, pur rìon :rvenclo mai
celebrato Lrn congressc), pur non abbondando di personale politico culturalmente preparato.
Un partito di plasticzr, come si dice
evocando la cr-rltura dell'appirrenza
cara al suo clemiurgo, c tuttavla rn
gr:rdo di catalizzarc consensi, eci anche :rclesioni, percl-rè crìpiìce di proporrc unrì pi:rtt:rforma politica scmplice ma comprensibile, nonchè una
leadershlp credibile :ri fini clel raggiungimento clegli obiettivi proposti.
Non certo un moclello da imit:rre pedissequamente, benrnteso, ma conìunque un esempio d:r cui trarre
c1u i-rlcl-re utile ammaestramento.
La nascitir dell'Ulivo ha rapprcscntr,r-

to il primo tcntativo c1i rispondere
con lungimiranz:r e fantasia allc sfide
clella nuova epoca che già clualcuno,
come visto, :ìvevzì raccolto, mecliante la costruzione di r-rn'alleanzzr dell:r
quale il cem.ento non er2ì piir il mercr
riferin-rento alle vecchie identit:ì, rna
piuttosto il ricl-riamo a valori di fonclo comuni, nonchè l'individtrazione
di r-rn progetto per il paese e di un
leader serio e credibile clre ne c]ivenisse il pulìttr Ji ri[criurcnt..,.
Elemento portante ed incliminabilc
di quell'cspcrienza, non credo pcr unil scmplice casualità, criìno i cornitati chc, a sostcgno clcl['iniziativ:r,
sorsero :r rnigliai:r in tr-rtto il p:rese,
raccogliendo, clentro una fonna nuova e spontanea di partecip:rzione alla
vita politica, militanti cli tLrtti i partiti e di tr-rtte le prorrenienze, e tanti
(itrvxnl ltlll l,,r,r primlr eSpcrienzr.
S:rppiamo tutti comc finì quel primo
tentativo: con il ritorno prcpotcntc c
stoliclo c1elle gelosic e faziosit:ì di partito che azzoppiìrono e climicli:rrono poter-rzialità e forza di quell'intr.rizione.
E in questo contesto politico, ctìr?ìtterizzato dall'incapacità dei pàrtjti cli
piir vecchia tradizione di liberarsi dai
conclizionamenti clel passato, clalla
frammcntazione politica sempre pitì
accentuata, ilalla difTicoltà c1i riprenJcre il citntmitttr virtrtor, r illlerrot tr
con la cadutzr dcl govcrno Procli, che
è maturata rria via la consapevolezza
che fosse necessario dare vita :rd una
nllova frrrm:rzione politica capace di
raccogliere ecl affrontare le sficle clella moclernità.
Un partito che fosse in graclo cli collocarsi al ccntro dell'ir-rizii-rtiv:r politi r
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ca del ccntro sinistra, che ne diven-

Molti, temendo che

il motore per la capacità di sperimentare il futuro tracciando nuove

dell'esperienza del partito popolare

tasse

strac{e, dclve trclvassero collocazione

le culture politiche che per la loro ispirazione ideale erano idonee più c1i
altre a liberarsi dai recinti oramai angusti dell'epoca trascorsa, vale a dire
le cultr-rre di governo della storia repubblicana, qr:elle abituate da sempre a rnisurarsi con le sfide difTicili
del riformismo possibile pesando,
rnediando e scegliendo tra interessi
contrappostr.
Un partit,r chi', per queste carattcristiche, fosse capace di proporsi come
riferimento di tlrtti coloro che, oggi,
rifiutano di limitarsi a rimpiangere il
passato esecrando la modernità, :rbbracciano con fiducia il presente
perchè credono nella storia cornc
prr)gress(, cd evoluziottc continrri e
non accidentali, che vogliono cercare soluzioni coraggiose ai problemi
del nostro tempo liberi dai condizionarnenti e pregiudizi del passato, e
desiderano informare a questa libertà le scelte della politica.
Dett,, rlrrimcnti, un partito giovarre,
come l'epoca che s[iamo vivendo.
Di tale partito, la nascente Margher1ta, costltLrlvano un motore essenziale, ancorchè non esclusivo, i cattolici democratici e liberali, finalmente tornati protagonisti di un soggetto politico capace di riportarli alla centralità dell'iniziativa polirica italiana, come era stato, per l'ultima
volta, ai tempi della costituzione del1'Ulivo.
Su questo punto intendo essere mol-

to chiaro.
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I'esaurimento

dentro la nuova formazione avrebbe
comportato anche l'annacquamento o il definitivo tramonto della cultura politica da esso rappresentata,
si sono opposti alla nascita della
Margherita, ed ancor oggi guardancr
con malcelata diffidenza al nuovc)
partlto.
Io invece, che di quella cultura sono
figlio (in senso direi quasi letterale),
sono persuaso che solo alf interno di
un progetto di più ampio respiro possa tornare a recitare il ruolo che la
storia italiana le ha assegnato, recuperand., forza e frospett.ive, c viceversa che il confino dentro un partito geloso della propria purezza ideale
e chiuso come una riserva indiana ne
avrebbe comportato, quello sì, la
condanna all'emarginazione.
E mi pare che la vicenda storica di
quella tradizione confermi che la sua
fcrrza trasse senìpre alimento dall'cssere al servizio di un progetto che la
travalicasse.

Sotto questo profilo, d'altro canto,
un risultato positivo è già stato acquisito, se è vero, come è vero, che
molti dei rivoli nei quali si era di fatto dispersa quella identità si sono ritrtrvati trggi nel nu()vo parlil().
Date dunque queste premesse ideali,
occorre paragonarle con i risultati
sin J'ora raggiunti, con ulìa particolare attenzione alle recenti elezioni
amministrative di Brescia.
Ricordo che, allorchè si presentò per
la prima volta in una consultazione
elettorale, alle elezioni politiche di
due anni fa, la Margherita raccolse

su scala nazionale 11 14,5o/u dei voti,
di cui una grancle fetta vcnne raccol-

ta nelle regioni del Nord, ossia nella
parte del paese più avanzata economicamente e socialmente, nelle quali ottenne percentuali cli consensi oscillanti tra il 15% della Lombardia
ed il 2l'lo del Friuli Venezia Giulia.
Anche in città si cbbe 1o stesso snccesso, tanto che cor-r il 17,5% clei
consensi la Margherita divennc il sectrttJrr parLit(, Ji Brescia
Un risultato che certo scontav:r il
positivo effetto di trascinamento dovu[o alla coincidenza tra il leader
della coalizione e quello del partito,
ma che, in verità, ad una analisi più
approfondita, dimostrava che la
5c()nlnlcssa politica crlì srJtlì vinta.
GIi t'spcrti Jel voro ci raccontarono
infatti chc la Marglrcrirrr avcv:.r raccolt,, rnolti voti Ji ilpinionc, avcva
intercettato in misura assai più rilevante di tutti gli altri partiti della
coalizione il voto dei giovani, aveva
catalizzato i consensi degli ulivisti,
vale a dire di coloro che, sentendosi
appartenere ad nn'area di centro sinistra ma norl riconoscendosi pienamente in nessuna delle vecchie iclentità politiche, avevano percepito nella nuova formazionc cicì che vi era di
più prossimo alf idea originaria dell'Ulivo, aveva riporta[o al voto molti di coloro che si erano àstenuti alle
prececlenti elezioni.
ln altre pxrole, rvevr picrìiìlncnte
corrisposto, pur nella frc[ta della sua
costituzione per 1'appuntamento elettorale, alle sue ambizioni.
Se paragonato dunque su cluei risultati, e su quclle ambizioni, rni pare di

poter dire che l'esito elettorale delle
recenti amministrative cittadine,
quell'11o/o di consensi complessivi,
debba qualificarsi conìe risultato
francamente deludente, più anc()ra
sotto il profilo politico che per il dato numerico.
Queste elezioni costituivano infatti
la prirne autenticlr (rccasi()nc su scala locale per dispiegare tutte [e potenzialità del nuovo parriro.
Occorreva spendere il coraggio che
la dignità dell'impresa meritava, facendo scelte coerenti con la filosofia
e gli obiettivi della nascente formazione politica.
Tànto più in un momento come questo, in questa fase embrionale nella
quale occorreva, ed occorre, provarsi a selezionare il più possibile quclla
nu()va partecipazione, quella nuova
clnsse Jirigente che c,,slituisce una
c1elle autentiche mlsslon della Margherita, e nella qualc pertanto f imrnagine percepita dalla pubblica opinione assume una rilevanza particctlare.

Ma le scelte operate sono andate, a
mio avviso, in altra direzione,
E infatti prevalso il desiderio, ccrtamente legittimo nìa a parer mio politicamente miope, cli ofTrirc un'immagine di piena continui[à con la vecchiir tradizione politica, rifilrtalìdo
qualsiasi i1rotesi mirata z-r far percepire , insieme :r11:r tradizione, :rltresì
quegli elcmcnti di discontinuità e di
rinnovamento coerenti con l'ide:-r e il
pr()gctt() Jel nutrvrr ptrl il().
L:r Margherita è stata così :rssai impoverita, privata delle sue potenzialità, proposta agli elettori e percepita
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da

q1-resti, cli f:rtto, come vecclricr
contenitore iìppena riarnmodernato,
e si è limit:rtrì a svuotilre , con l'ausiho della conslretrì generosità clei milit:rnti, i traclizionali serbatoi del voto c1i apparterìenza, m:r nulla più,
CosÌ quel voto mobile, meno legato
alle vecchie identitrì, chc oggi è lzrrgamente dominar-rtc nei ccti piìr giovani e moderni della società, ò stato
in[er:rmcnte raccolto dalla lista civica, che ha occupato uno spazio politico lasciato completamente scoperto, rirccoglicndo un consenso pressochè iclentico.
Loccasione, clrnque, a mio avviso è
stata persà, e credo chc ciò dcbba
consigliare di cambiare la rotta,
Occr.lrre dare, llon solo nomin:rlrìr.clLtc, c-liritto c1i parola, sostegno c
riìppresentanza a tutte quelle voci
divcrse che sono in graclo di arricchire la Marghcrita, promuovendo e valorizza.nclo la classc diriger-rte c:ìpzìce
cli garantire questiì iìpcrtura.
Occorre conit-rci:rre a guardare con
la clovuta attenzione, c n()n giiì con
sufficienza, ai simpatizz:rnti cl-re si
proclzrmano estr:rnei alle vecchic
culture politicl-re, perchè quello è il
rt'rblrt,,io rtl qullc rrt t ittgcre per ( )l lc-
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nere adesioni che portino nuova energia e nuove idcc.
Occorre zrndare a cercare sostegno e
intcrlocuzitìlì( cLrn i mrrvitnct'tti sctnpre più fecondi c1ella società civile,
anche :r1 cli fuori dei tradizionali
moncli di riferimento.
Occorre avere il cor:rggio di misurarsi sui temi e sulle questioni clella
cit ri con spirito innt.rvlrtivtr c ri[,,rmista, con coraggio e f:rntasia, rimodulando la scala delle priorità,
tornando acl occuparsi di quegli aspetti centrali nelle scelte cli una
amministrazione locale sui c1uali si
misura, più che altrorre, la forza del
disegno e clell'intercssc pubblico rispctt() rrgli al,pctiti economici privati (penso in p:rrticolare all'uscr
del tcrritorio ed :rlie tematiche irmbientali).
I recenti congressi cittaclino e provincialc hanno portato ai vertici della Margherita pcrsone che mi p:rre
abbi:rno presenti queste priorità.
Confido abbiano il corirggio di ahbanclonare il rirgitto «nostalgico»
improvvidamente intraprcso, perchè
proprio non vorrei che, tra non moito, ci trovassimo a rimpiangere cic)
chc poteva essere e non è stato.

