di Piero Sansonetti - da Liberazione
Vince il centro destra con un margine di 8 punti. Clamoroso successo della Lega. Il Pd non sfonda. L'Udc
tiene Per la Sinistra Arcobaleno un risultato disastroso, al di sotto di ogni previsione: sarà fuori dal
Parlamento
Nessuno, francamente, si aspettava una batosta così grande, storica. Addirittura, di fronte al crollo della
sinistra, passa in secondo piano la nettissima affermazione del centrodestra e il ritorno al potere, solenne
e festoso, di Silvio Berlusconi. L'Italia si trova per la prima volta ad avere un Parlamento della repubblica
privo di una delegazione della sinistra. C'è una fortissima coalizione di destra, che ha la maggioranza ed è
condizionata dal successo strepitoso della sua anima xenofoba e antimeridionalista (cioè la Lega) ; c'è
una opposizione di centro, condizionata a sua volta dall'altrettanto strepitoso successo della sua
componente forcaiola (cioè l' Italia dei valori di Di Pietro); e poi c'è un piccolo partito cattolico moderato,
molto moderato (l' Udc di Casini), schierato su posizioni intermedie rispetto ai due schieramenti grossi.
Difficile dire se con questi risultati - in gran parte imprevisti e molto più a destra di quello che ci si
aspettava - Berlusconi deciderà di governare da solo con Bossi, come i numeri gli consentono, o se invece
cercherà una grande coalizione, e cioè proverà a coinvolgere il partito di Veltroni in un accordo, in
qualche forma di intesa. Dalle dichiarazioni che ha rilasciato ieri sera a "Porta a Porta" parrebbe di no.
Comunque l'ipotesi del «Veltrusconi obbligato», e cioè reso quasi inevitabile da un pareggio al Senato,
che molti osservatori avevano pronosticato, ora non c'è più. Se ci sarà la grande alleanza, ci sarà per
scelta politica dei gruppi dirigenti dei due partiti, ma questo, con ogni probabilità, se dovesse avvenire,
comporterebbe delle rotture, soprattutto nel partito di Veltroni.
Che Italia sarà? Non chiedetelo a noi, si sa come la pensiamo: un'Italia senza la sinistra in Parlamento,
cioè senza una sentinella che si oppone agli scivolamenti reazionari, alla ferocia del mercato, alla
religione della competitività, un'Italia cosiffatta, pensiamo, sarà un paese pessimo. Però non c'è niente di
peggio, di fronte a un ceffone politico elettorale di questa potenza, mettersi a piangere e abbandonarsi al
lamento. Conviene mantenere la mente fredda e riprendere a fare politica.
Ponendosi, ovviamente, due domande. La prima è: quali sono le cause della sconfitta? La seconda viene
come conseguenza: e ora, che fare?
Non so rispondere alla prima domanda. Se avessi conosciuto in anticipo le cause della sconfitta le avrei
dette. Non credo che nessuno avesse capito cosa stava succedendo, e quindi non credo che nessuno
sappia analizzare lucidamente le cause. Certo, se mi chiedete un elenco ve lo faccio: il bipartitismo
imposto da Veltroni e tutta quella faccenda del voto utile, lo slittamento a destra dell'opinione pubblica
italiana, il peso di temi come l'immigrazione e la sicurezza, il ritardo con il quale la sinistra ha saputo
avviare il processo unitario, una discreta litigiosità interna, l'assenza di rinnovamento, il poco appeal delle
liste elettorali, l'indebolimento drammatico della struttura dei partiti politici e dunque del loro
radicamento di massa, la difficoltà ad avere un dialogo con il proprio popolo (anzi: con il popolo), le
conseguenze della grande disillusione creata dal governo Prodi, l'impressione che abbiamo dato di essere
troppo subalterni al governo e l'impressione, opposta, e cioè di essere stati troppo bastian-contrari, la
poca convinzione con la quale abbiamo battuto sul tema dei diritti civili, l'aver messo in secondo piano la
battaglia delle donne, i diritti degli omosessuali, l'opposizione al clericalismo, e anche - di nuovo
all'opposto - le difficoltà che ci ha creato la svolta improvvisa (fondamentalista e moderata) della Chiesa
cattolica passata da Woijtyla a Ratzinger... Posso proseguire ancora, e mettere tra gli errori, ovviamente,
le difficoltà di comunicazione (e da questo punto di vista il giornale non si chiama fuori), la difficoltà a
fare politica in un sistema ormai del tutto spettacolarizzato e televisionaro. Ma alla fine di questo elenco
resta poco. Tutto giusto, ma non ci basta certo a capire dove sono stati gli errori veri essenziali, e quindi
in che modo correggerli. Dobbiamo, credo, aprire una discussione seria, approfondire l'analisi, fare tutti
quei passi che nel più orrendo gergo della sinistra si chiama l'«autocritica». Possibilmente aprendosi e
non chiudendosi. Cioè non aggrovigliandosi in una discussione da ceto politico, piena di sottintesi, di
ripicche, dispetti, psicodrammi e cose del genere. Ma aprendosi alla società, al popolo, ai movimenti. E
chiamando a raccolta tutti quelli che vogliono ricostruire la sinistra, che sono inorriditi da questo
Parlamento che è uscito dalle urne.
Mi è più facile rispondere alla seconda domanda. Da oggi si fa punto e a capo. Si ricomincia. Si inizia a
lavorare per rifondare la sinistra. Senza farsi spaventare, accettando, anche con umiltà, questa durissima

lezione che abbiamo ricevuto. Sicuri di aver fatto un numero enorme di sciocchezze, ma anche di avere in
testa delle idee che non sono affatto male.

