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La sinistra che perde

E’ necessario dire ancora qualcosa sulle recenti elezioni 
politiche? Premetto che scrivo a titolo personale, consapevole 
delle diversità di posizioni presenti fra i redattori e i collaboratori 
di questo giornale.

Ma rispondo subito alla domanda che mi son fatto: non è 
necessario. 

Se lo faccio, con fatica, buttando giù ciò che mi viene in mente, 
è un po’ per dovere e un po’ perché da quaranta o cinquant’anni 
sono abituato a farlo, a seguire l’attività politica in genere, 
e le elezioni in particolare, che della politica rappresentano il 
momento importante della verifica. 

E poi, con le persone care e con i miei amici ho vissuto la 
politica con passione, mettendola sempre “al primo posto”. Ma 
essa aveva questa priorità assoluta perché i partiti erano entità 
indiscutibili e necessarie, e i loro dirigenti in genere personalità 
di alto profilo e capacità.

Oggi devo constatare che non è più 
così. Devo constatare che i giovani 
non si interessano più di politica e 
che gli adulti sono, come me, molto 
delusi. Che non si fa più politica per 
gli interessi generali della collettività 
- anche con una legittima ambizione 
personale -ma sempre più per 
semplici motivi di lucro.

Stanti così le cose, la sinistra perde le elezioni. 
Perché gli operai votano Lega e badano, come fanno tutti, ai 

propri interessi terra terra. I giovani giustamente non credono ai 
partiti e ai loro capi. 

Molti elettori di centrosinistra disertano le urne o si buttano 
su Beppe Grillo, che raccoglie successi a man bassa con 
quella che i politici definiscono “antipolitica” ma che è 
semplicemente l’ultimo stadio della politica fatta da loro. Tanto 
di cappello a Nanni Moretti che dopo la penultima sconfitta 
elettorale del centrosinistra, gridò in faccia a D’Alema, 
Fassino e Rutelli: “Con questi dirigenti non vinceremo mai”. 
E cappello anche a Prodi, che dopo aver vinto due volte 
contro Berlusconi e per due volte sfiduciato dai suoi stessi 
alleati, è tornato dignitosamente a casa. Sono decisamente 
pochi i politici degni di rispetto. 

Questo giornale ha più volte invocato le primarie. Che 
non sono la panacea per tutti i mali, ma uno strumento 
di partecipazione e di democrazia, la vera novità di 
questi anni. Uno strumento ancora non adeguatamente 
sfruttato dall’area PD, per timore di effetti dirompenti 
sull’attuale classe dirigente a tutti i livelli, o snobbato, 
dalla Sinistra Arcobaleno, perché considerato un frutto 
dell’ “americanizzazione”. Eppure, le volte che sono state 
utilizzate, le primarie hanno dimostrato di essere l’unica 
via per raccogliere e dar voce a quel grande patrimonio di 
partecipazione e di organizzazione politica (anche a livello 
territoriale) che è la peculiarità più importante e preziosa 
della sinistra italiana e che oggi invece rischia di naufragare 
nell’attuale deriva della politica.

Ali je potrebno še kaj povedati o zadnjih političnih volitvah? 
Naj povem, da pišem v osebnem imenu in se zavedam razlik 
v ocenjevanju, ki so prisotne med uredniki in sodelavci tega 
časopisa.

Sicer pa nemudoma odgovorim na vprašanje, ki sem si ga 
postavil: ni potrebno.

Če to počenjam, a z velikim naporom, in zapišem, kar mi 
pride na misel, počnem zaradi dolžnosti in deloma tudi zaradi 
tega, ker sem že štirideset ali petdeset let navajen to opravljati, 
slediti na splošno političnemu dogajanju in posebno volitvam, 
ki predstavljajo za politiko pomemben trenutek preverjanja.

Sicer pa sem s svojimi bližnjimi in tudi prijatelji politiko doživljal 
čustveno, saj sem jo vselej postavljal »na prvo mesto«. Toda to 
absolutno prednost je imela, ker so stranke bile verodostojne 
in potrebne družbene pojavnosti, strankarski voditelji pa v veliki 
večini visoko vrednotene in sposobne osebnosti.

Sedaj moram ugotoviti, da ni tako. 
Ugotavljam, da se mladi ne zanimajo 
več za politiko, odrasli pa so – kot 
jaz sam – zelo razočarani. Sedaj se 
številni ne posvečajo politiki zaradi 
splošne koristi skupnosti – pa čeprav 
z upravičeno osebno ambicijo – 
temveč čedalje bolj enostavno zaradi 
zaslužkarstva.

Ker se zadeve tako odvijajo, levica na volitvah beleži poraze.
Kajti delavci volijo Ligo in sledijo, kot se na splošno vedejo vsi, 

svojim osnovnim koristim. Mladi pa upravičeno ne verjamejo 
strankam in njihovim voditeljem.

Mnogo levosredinskih volilcev se ne udeležuje volitev in se 
usmerja k sporočilom, ki jih razglaša Beppe Grillo; nekdanji 
komik in sedaj ljudski tribun na veliko niza uspehe s pristopom, 
ki ga politiki opredeljujejo kot »antipolitika«, v resnici pa je 
le skrajna raven tistega, kar sami počno. Vse spoštovanje 
izjavi, ki jo je Nanni Moretti zabrusil v obraz po predzadnjem 
levosredinskem volilnem neuspehu D’Alemi, Fassinu in Rutelliju: 
»S temi voditelji ne bomo nikoli zmagali.« Čestitke tudi Prodiju, 
ki se je po dveh volilnih zmagah in po dveh nezaupnicah iz vrst 
svojih zaveznikov dostojanstveno vrnil na svoj dom. Resnično 
je malo politikov, ki si zaslužijo spoštovanje.

Ta časopis je večkrat spodbujal primarne volitve. Takšen 
pristop sicer ni obče veljavna rešitev za vse pomanjkljivosti, je pa 
sredstvo za soudeležbo in uveljavljanje demokracije, resnična 
novost vseh teh zadnjih let. Možnosti se Demokratska stranka 
ni še povsem zadovoljivo poslužila, kajti boji se eksplozivnih 
učinkov nad sedanjo vrhuško na različnih nivojih vodenja. 
Mavrična levica pa je takšen pristop vzvišeno zavrnila, ker meni, 
da je sad »amerikanizacije« političnega življenja. Nasprotno 
pa so primarne volitve, ko so bile izvedene, dokazale, da so 
edini način za izkoriščanje in ponudbo javnega maneverskega 
prostora veliki družbeni zavzetosti v obliki soudeležbe in 
politične organiziranosti (tudi na teritorialni ravni), kar je 
najpomembnejša in dragocena posebnost italijanske levice. 
Slednja sedaj tvega, da se utopi, saj se brez odpora prepušča 
lagodnemu toku.
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Nelle due foto: Veltroni e Rutelli del Partito Democratico e Bertinotti con, sullo 
sfondo, gli altri leader della Sinistra Arcobaleno.

Na dveh posnetkih: Veltroni in Rutelli za Demokratsko stranko in Bertinotti z 
ostalimi predstavniki Mavrične levice v ozadju.


