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La difficoltà
a recepire
~ segnali
degli eletto~~r
Alessandro Campi

I,'editoriale

elezioni regionali
francesi dt1 giugno 2021
dove erano attesi alle

tiene quasi 43 nnhoni di
cittadini - v(itci in entrambi i
turni, appena il i:, dc'gli
aventi diritto, L_uyer;tacendo-
lo? Colpa della a p,lndclni1(Iri
paura cicipi iviache spingo-
no a non uscire: da t. isa), c11-
saffe'zpaui' pctpirl tr.' ctc,c~en
te verso la democrazia. nurdc
stìa dell'offerta politica. effet-
to delle proteste di piazza, se-
gnale di malessere ie„ate5 zalla.
crisi economica, rigetto delle

solite ob<alrchic nI potere, in-
differenza inclividu ilsticaa
verso la c'crsa pubblica?

Fsaltaniente ic' stesse do-
mande che ci ,Iatil() fotti in
questi .giorni in Italia, dove i
votanti npiaa seconda tornata
delle amministrative sono
stati inveceiI4-t%, quasi dic:ci
punti in pizi r ispcCto ai nostri
cugini el CJttrealpe.

lima magia consolaziorle,
in attesa di comprendere se
quella in corso sia solo una
congiuntura negativa c c'lica
(e dunque presto la etti

dell'apatia s'ïns'ee.-tir:t. come
alcuni spt't:tlr('i t:b se invece
esista una soglia di non parte-
cipazione al voti; oltre la (pia-
le la Icgittìnut.} di un sistema
dt'tl1ttC1'£aLiC(1comincia perico-
losamente iscaglia
probabilmente- cia raggiunta,
conte altri teliis no},

Sono domande sulle giltali
osservatori e studiosi si stan-
no scervella rido, nel timore
(serie storiche alla mano) che'
la presenza di un alto (e cre-
scente) astensionismo sia in
realtà. un dato strutturale (...)
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( ) e non I'ttClIlirenti reversibile in
tttDite democrazie contemporanee,
nla cl-1e SCmbr;ini; destUn.,ate a restare
senza uspasta da pzlrte di chi piit di
altri dovrebbe darle_quei partiti chedi
Consenso popolare percitfïnizictne
vivono e di non-consenso fatalmente
risCh1tr111r di 111171ire.

Si saranno fatti un'idea-sia[lnelli
che Iran novinto, sia quelli che
hanno persv - dei perché non
votano pi ïi nemmeno i loro
símpaltlzzuntf dell'altro ieri? E'sole
un problema oee...tsionale di
candidature pizi o nlci10 Crcdihîli c di
programmi spesso un po'troppo
vaghi e Aleatori. dunque di errori
tattici facilaienteriF7attaai-tili'~il7a
prossima oceasictncr. a si ie rotto
qualcosa nel meccanismo della
fiducia elle dovrebbe legare i
Clttadllri 81 loro rappresentanti nC
istituzioni? R' una questione di
comunicazione risultata sbagliata
nei toni e nelle fornitile, di messaggi
elettorali poi )) chiari, o di vera  e
propria incomunicabilità come
capita tra soggetti che parlano
lingue diverse i'.'3hil.Ftllti territori
distanti.?

Purtroppo. l'impressione
queste in-i' ì• ellr i destir a l arí del
dissenso non 'abbiano ancora ben
compi-cm.) il messaggio inviato lc>ro
dall'esercito dei niari-clettnri_ Basta
guardare alla soluzione Che i partiti,
conte se niente fosse. stanno
approntando in v ista della prossima
scadenza delle elezioni politiche: la
creazione di alleanze
pofìtic), t'letttar,tli allargate a
dismisura con l'obiettivo di
raccattare quanti più a oti possibile,
Una risposta in chiave

banalmente gtialltitatia.+ti per
affrontare una sii ti2lLif)ne di crisi
che nel caso italiano sembra avere,
dal punto di vista dei partiti, ulta
natura almeno triplice. lnn.an•z-itntto
istituzionale, nel senso che .illbíatiio
ili questo nlorllt'11to un sistema dei
partiti sostanziali-nenie
conitilissreriato da un esecutivo a
guida teCnlCea: un sistema sol gtlalt",
rcausa delle ,sue inadempienze e
Fragilita interne, gliultimi Capi dello
Stato l'ta mio dovuto eNPrCitnri'una
costanteaziouedi vigilanza 
supplenza.
C ì poi l'aspetto qualitativo e

pt oge:tn,lpe cii questa rrisi, nel senso
che le ricette o17et 1c' dai partiti non
sono evidentemente giudicate
credibili dal .grosso dell'opinione
put)trlïc` r,ovver-o risultano
oggettivamente inadatte (perché
generiche, propagandistiche c-}
irre'alistiche) rispetto tai problemi
che l'Italia c gl p italiani si trovano ad
affrontare.

Infine. c''é un problema, per così
dire, di r rppre5trnt:_itiritä in senso
1:rolitJco c'sistenz,afe,el:tlnlonxelattr
Che sempre più italiani tendono 
riconoscersi nel non-politico Draghi
iuvc'ceïhe nei partiti che
(,icreoí'orra)losostengono. $cici
nella convinzione che da sola
basterebbe ci spiegare-gli ;:iltp livelli
d'astensionismo che si sono
registrati .,iÿtrati darften.La'ïcCrs6i -ch(' il
primo abbia in mano le leve della
politica reale  decida sulle cose
importanti, mentre 1 secondi si
lirnirl rio a fare chiacchieic:senza
t`a,ltUtte).

Rispetto ;a LlLieSt0 quadro, che
consiglierebbe ben altre soluzioni e
strategie, la preOC`('lipai7tilüe
principale della sini5trae,in
particolare, del l'd le.itiano - in.
questa bi.Scassai pintpalate- appare
invece quella di costruire un

cosiddetto "campo largo": inclusivo
(perititi oggi I i;iStIC:7)di tutto ciò che
po ,a anche solo Ioaianaulent•4'
apparire plalyressistao, più
prosaicamente. anti-destra. Dai
t.it'ílllitì<a Cale rida, dagli ein'upeisti
radicali alla sinistra radicale, dai
l'(' n'z: i Il rl l (non pia rti c o l.r r;li ente
amati, ma bisogna impedire che
trusnligtinPaltrove) ai quel che
sopravvive del vecchio socialismo,
dai liberali purché riformisti Fino
alla galassja dei movimenti soarielli
d'ttgiri colore c tendenza. Ttitti
insieme per vincere, Quanto [i
governare il Paese con un a Sinliie
coalizione-arlecchino, peraltro più
facile da costruire wiii trri'i ttlri che: a
livello nazionale. si vedrà.

ÌSinII (jii,t'ryAlnrntl'tii 51-a

rir;iott:incio nel cciViTodestril, in
questo momento certamente più
afflitto a' depresso a causa del
pessinto risultato nelle mite. Per
tornare ad essere competitivi-
pensano i tititri e-api - non basta
riculnpatiarc -hastolicatallcanz(tl'rFa
Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.
ma aggregaretuttcil aggrega bile
partendo soprattutto dai centro:
questa sorta di luogo mini co (lellca
politica italiana dose talvolta
sembrai-10 c ssc'rci tanti elettori.
(pesíc'riziali) gt.lante sigle (reali).

lrachr. in questo caso arldr.c bene
tutto pur dl vincere: dai C;cieCtti
meridionali ani i-titnititra (ciuellí
;lnti-dt'str,a staranno ovviamente
nell'altra coalizione) .alle liste
.civiche dei moderati senza pidrtptu.
dagli ex-democristiani in servizio
permanente effettivo ai sileilìititi
craxinut;rrlec,,rraalutto,cle'i
lilxrali líheristi;arleghisti
dissidenti, .lai cani ticiciití della
destra agli ex-bc°rluseoni.irti nel
frattempo messisi in proprio, Anche
in questo caso, l'iniportante sarti
vi n C.' ere, tIli ca governare,
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Se nncanchc proprio Fecce a
ciel c lg. e: n e i. t it
ideologico-programmatica s~etlt~
coaiiiioni u alleanze é stata,
soprattutto nei primi due decenni di
vita della cosiddetta Seconda
repubblica, la principale causa di
inroverntlhalitíielcl frleaccl,di
conseguenza, la ragione della
deiegittimtizionc che ha investito
l'interosir,ie'nla dei partiti. L,.e
alleanze hanno srnso pcaliliroe
f'uinzion.aoo se rispondono ad una
visione strategica condivisa e se,
anche aal!'inicrnca i1c:l1.1 propria area,
si n'usa I cui iodi3tabi!ísec]el
limiti o confini. Diversamente sono
dei caraivun erragli opportunistici:
non servono ra governare, si
spaccano alla prima occasione e

finisctanel l'tel meritarsi tl
risentimento dei cittadini,

Cosi come per l'Italia politica c
stato un serio problema i! succedersi
di governi come tutti quelli che
abbiamo avuto nella suddetta
Seconda I?epuhbltc;a dal 2Oli ad oggi
(Monti, Letta, henzi.Gentiloni„
Conte I e 2, Draghi) .lrnposti da
lo rie politiche che durante la
campagna elettorale non solo non
ei dno stalte alleate, ma anzi si era
dichiarate come inconciliabili e
alternative per via dei rispettivi
pio_;r-i muli i.Che fiducia si può uve re:
in partiti che prima si combattono
senza esclusione di colpi e poi si
ritrsn+ano insieme nella stessa
maggioranza?  Atic)tc in q ni'StfJ caso
c'è un problema di limiti o confini

che la poi (d Ungile le forze
pplïticiu') si deve sempre dare per
risultare credibile,

in naa, il problema dei partiti
italiani non i', in Cltresta rase storica,
raccattare sulla lrawc° di a] ic anzc_,
tittticl-,c e occasionai isticlic i voti di
tutti coloro che ancora votano, ma
provare a recu pera re prima la
fiducia, poi eventualmente anche il
consenso, di tutti quelli che hanno,
smesso di e otau-e o che, por avendo
appena votalo, potrebbero non farlo
la pi ossiitra volta. E per fatlo
debbono Scegliere: con chi stanrt_,
sulla base di valori e programmi
coerenti, per fare cosa, sulla base di
oiettíVi credibili e rea li i- ti ci,

i~1 jll "+~1rsy~tggrro¢~•, 

latatu
Draghi alla tic allarme sul gas
Dal pane al latte, primi rincari 
.....•...•..u•.~......h.•.,.......••...•.,.
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