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La giornata
di uno scrutatore

di Alfredo Bazoli
Domenica 16 ottobre ho fatto 1o
scrutatore in uno dei seggi aperti in
tutta Italia per le elezioni pr,rmarie
indette da11'Unione.
Mentre mi recavo al seggio ricordo
di essermi rammaricato di aver dimenticato a casa un giornale da leggere nel pomeriggio che mi aspettavo pigro e silenzioso.
Una campagna elettorale sottotraccia e spenta, la scarsa copertura ed
attenzione da parte dei media, unitamente alla sensazione di una certa

formalità procedurali, di sedermi
dietro i banchi, e quell'afflusso spo-

fiaccltezza nell' opinione pubblica, I a-

da lunga e ordinata.

sciavano infatti presagire un esito di
partecipazione piuttosto modesto.
Sono giunto al seggio subito dopo
pranzo, pronto a dare il cambio ad
altri volontari, e la stanza dove era
allestito, in quel momento semivuota, è sembrata confermare le mie aspettative, ovvero che la fiammata di
partecipazione del mattino, di cui mi
era giunta l'eco, si fosse trasformata
come da scontate previsioni in un afflusso sporadico.
Giusto il tempo di votare, di farmi
spiegare dal presidente di seggio le

Davanti a me è sfilata una umanità
varia e composita, di tutte le categorie ed estrazioni sociali, giovani e
meno giovani, anziani, intere famiglie con bambini al seguito, diversi
stranieri extracomunitari, in una
successione ininterrotta e tranquilla.
Tia di loro ho salutato alcuni amici,
ho riconosciuto volti noti, ma nella
stragrande maggioranza si trattava di
persone a me totalmente sconosciute, semplici cittadini estranei ai circuiti abituali della politica.
Colpiva, di tutte quelle persone, una

radico di elettori ha cominciato pian
piano ad infittirsi, fino a divenire incessante.

Ho cominciato a siglare schede,
compilare ricevute di versamento,
annotare dati anagrafici, temperare
matite senza più soluzione di continuità, per cinque ore consecutive,
senza riuscire ad alzarmi un solo minuto dalla mia postazione, mentre
fuori della stanza si formava una co-

65

DIARIO
sortiì rli tranclLiilli,r serietiì, comc ckrvutil irrl Lln senso cli conrlivisione dell'iniziirtiva, cli comprensionc clel proprio rr-Lokr, cli consapevolczza rlel significato clcll'evento.
A fine giornatir nel mio seggio si sono registr:rti più di rnille votzrnti,
c1-rasi diciottonrila in città, oltte scssrìnt:ìsettcmiia in tuttr,i la Pnrvincii-L
cli Brcscia, e più rli qlrtlttro milioni e
trccentonrila in tr-rtta Itali:r.
Romano Pror-li hir ricevuto oltre tre
milioni cli preferenze, una percentrrale ili consensi cinquc volte supcriore a c1ucllir ricevutir cla Bertinotti.
E sttrti-r un'ondata di pierra imprcvcclibilc ecl irnpre vistil, cl-re h:r rotto glj
argini ir:rposti c1irll'agencl:r dcllir politic:r scavariclo una tracciiL profonda e
inedita, disegn:rndo un nllo\,o percorso sLrl cluale ha trascinrìto con sé
anche i rilutt:inti e gli scettici.
Ilappuntirntento clcttorale è stirto reso possibile clallc stmtture cli Llrìrtito,
colonn:r portrìnte eci ir-rcliminabile
dellir ffama org:rnizzi-rtirra, ecl in particolare cl:,Li militar-rti c cl:li vokrntari
che hanno consentito cli:rllestire migliaia di seggi spi-rrsi iri nocLr ci-rpill:lre su tlÌtto il territorio r-r:tzionalc.
M:r cli cluella organizztrzionc si sono
poi inrposscssilti i cìtt:rclini, con una
imponentc partecipazione che li l-ii-r
resi veri protiìgol'ìisti dclf iniziatir,:r,
ben :rl cli l:ì ecl oltre i confini strctti
clei p:-rrtiti, ecl l-ra conferito all'evcnto
ur-r sigr-rificato politico clirompcnte.
Li-r schitrcciaritc rrittoria cli Procli r-ron
solo ira asscgnrìto al motorc rifòrrnista rlell:r coillizione l'incontrastata
leaclership politica, conscntcndogli
cli gestirc in nrockr pitì trancluiilo il
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riìpporto con 1'ala pir-ì rr,idicale dell'Unione, m:r h:l clinrostr:Lto nna volt:i c1i più chc cluel nuclcu rifomist:r ò
catalizzatore di conscnsi, è in graclct
cli cor-rvincere la grancle maggioranzrr

degli clcttori cli ccntrosinistra, dl
rnobilitan-re le encrgie, senza ccdere
conscnsi né atrla su:r clestrtr r-ré i-rllil
sLrrì s[ìtstrtì.
Un consenso così imponentc, clifhrso
c capillare non putì tnfi-rtti spiegilrsi
con la semplice voglia cli r:rfJbrzare lrr
leaclersh\r del capo clclla coalizior-rc
nella spcranza di aiuti,rrlo a vincerc lc
elezioni, nÌtì trova origir-re nella conclivisionc del progctto politico cli cui
lr,,.l1 . ittlcrl.;q'1q q' 51r.1r.11i[1rt-('.
E, r-rella fisionomia politicir di Prodi
c lrc si l t'r tv11 l , m( )l ivtìziLrtìr vcf u c
profrrn,-1:-i che ha indotto oltre tre milior-ri di pcrsone a rnobilit:-rrsi per d..rrgli l:r prcferer-rza.
Nessun'altro avrcbbe potrrt() riìccogliere consensi così difTusi, perché
nessun'altro impersolia mcglio cli lLri
c1rLelf incontro clelle cultr-rre rifcrrmiste e di gc)verno nel qu:lie si riconosce larga parte degli clcttori di centt:osrnrstra.

Gli ciettori non hanno clunqrrc inteso investire Lrn leaclel purchcssiir, nra
proprio il foncl:rtore dell'Ulivo, che
al compimcnto cli clucl progetto h:r
clicl'riarato cli voler clediciue il suo
impegno politico.
Lascii-rti liberi di sccgliere, ancorrì Lrna volt:r i simpatizz:rnti del centrosiLristrn hanno ribirclito a cl-riarc Iettere
che loro in quel progetto riforrnista
oggi impcrsonrÌto cla Prodi, c cla lLri
I
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probahihnente già c1ir pirrecchio te1ìrpo, e sono disposti :r mobilitarsi per
sostenerlo.
Ilopinior-ie pubblica, chi:-imata dai
partiti a manifestare la p«rpria vrtlontiì, hl inson'rn'ra cr)nscgnato alla
classc politica un nìessaggio così forte c chiirro clir norr poter csscrc cLrso.
E, i pi-irtiti, volenti o nolenti, hanncr
fiìtto lìlostr:-r c-li prenderne atto.
Alf inclonrani clci risultirti, conìe
lun'araba fenice clallc proprie ceneri è
risorta la lista r-rnitirria chc in rnoclo
miopc c frettoloso er:ì statiì arcl-riviati-L pochi mesi prim:r.
Nol solo, nìa con lLna frcttiL pcrsincr
eccessiva qucll:r cl'.isse politica chc
fir-io al giomo prima fatic:lva a riconoscersi nel percorso fcderativo clel-

cominciato ir parlare cli
Partito [)emocrirtico.
Lc clczioL-ri prim:rrie dcl 16 ottobre
Itlttttt,,r.lutt.luc c(rstituit(ì ttll(' slìiìrti:rcclrLe chc scgna il momento del
noll 11torIìo.
A fronte delf incirpircità dei partiti di
cogliere le reirli terrclcnzc cl-ie si agitano nella societrì italiirna, occorreva
clar,'vcro un evento politico dirompente e spi:rzzante per metterli cori le
spalle :rl muro e costringerli ac1 irvviut'c c,ttr serir'tì ttll perL()15(r illll(rvatil'o e rivolto al futtrro.
QLrel percorso ò orir divelìuto ineluclibile, e la prospettiva unitirria che
f insipicnzir politica di molti dirigenti
di pr:lrtito cercavtì di ost:rcol:rrc o rinviare slnc dic costittrisce oggi Lrlì obiettivo clichi:iri-rto e da tutti concli-

l'Ulivo

f-i'.-i

viso aperrl-s ucrbl.s.

Occorrc pcrò cl-re ciòr avvengiì sclìztì
furbizie e con 1a gnltlur,Llità che è ne-

ccssarir in tr-rtti

i

ctrmplessi processi

politici.
Spostirrc l':rsticella senìpre più ir-r ltì,
ànnur-rciilndo obiettivi sernpre pitì
anrbiziosi c piùr krntar-ri nel tempc),
ponenclo conclizior-ri obiettivirmentc
irll.,,.sihili .llr t,,,l.lir[,u'c, scn]:r [rì'r)mì.rL)vere invccc fin .-la subito i pirssaggi cl-re sr:rno possibili e necess:lri,
sirlrrificrr sll,()\iìr( ull ellcggirrntctttrr
gattoparclesco che pLrnta il svilire
qucll:r p«rspettiva.
E rrllorrr i prrltiti clrc si ric..,ll,r:c(rl)(,
in qucsto pcrcorso hanno il c1ol'crc
r-li essere cl-rii-rri e consegLrenti, ecl i-Lgi-

rc C()lì il Cr rrlggitì lleCc55al'i(ì.
E qitrnflr I',,1'11 .11 ct,stitttirc gltrppi trr-iici o feclerati in tuttc lc irssenrblee
clcttivc, fin da sr"rbito, senza lspctt2lre nuovc elczior-ri.
Si c-lcvono promlro\rere liste unitarie
in tutte lc consultazioni elettorali, a
trLtti r livelli, :r partire dalle prossime
elezioni politiche, dovc lir presenza
c1i liste r-rnitarie :rlla C:rmcra e liste
separatc al Senato non sarebbc gir-rstificat:r da alcr-rna mrrtivazkrric cli
natura tecnic:r né politica.
Occorre tornare a cl:rre itripulso :Llli,r
costituzione cli organi federati dei
partiti, ir-r tLrtti i livclli organizzativi,
lc.tt'utlrrrc c gli()rgunirmi, e n(ìlì s(ì1o ai vertici: norr è possibilc cl-re i
prrrtiti clell'Ulivo continuirio ad agir-e
ostilr.iìi:rmente ritl sfirytli ni:ll'elahora-iL)lle Jr.'lle idcc scnzl nlct lt'rr' itt
conìune risorsc, energie, intelligcnzc,
r-re1l'afI:iscir-uìnte costrLÌzione di unrr
nuovrì cultur:r politic:r in sintonia
con la società.
Ilopinione pubblica è stat:r interpellirtrr ccl Lra risposto rndic:rndo Lrn per67
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corsr) lllequl\/oco.

Bisogna :rgirc in moclt cocrelìte e
conseguentc, consapevoli che se si
tradissero lc aspettativc clel popolo
clelie primarie, di cluci miiior-ri cli cittaclini cl-rc i partiti hanno corì\/ocrìto

6B

c cl-re si sono mobilitati conscgnirndcr

loro un messaggio chiaro c forte, ciòr
segnerebbe il falhrnento clefinitivo
c1e1la capacità rapprcscntativur di
c}resti partiti e clelle loro attr.ri,rli classi clirigcnti.

