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Un dato significativo, emerso dalla tornata 
elettorale, è la reazione dei cittadini di centro sinistra 
alla paventata possibile ri elezione di Berlusconi. 

Chi meditava di espatriare all’estero, chi di 
chiedere asilo politico a Zapatero, tutto un coro che 
sottolineava l’insopportabilità di altri cinque anni di 
governo dell’ex primo ministro.

Al di là della battuta, vale la pena di interrogarsi 
sulla drammaticità con cui si è vissuta questa 
vicenda a livello “popolare”.

Evidentemente Berlusconi per molti non è 
semplicemente un uomo di destra, le cui idee 
si possono condividere o meno, ma qualcosa 
di più odioso e insopportabile, la cui presenza 
mette addirittura nelle condizioni di andarsene. 
Per la metà del popolo italiano l’ex primo ministro 
rappresenta l’arroganza, il disprezzo delle leggi 
e della vita civile, il potere dei più forti, lo spregio 
della repubblica e della costituzione. La sua vittoria 
avrebbe provocato la messa in crisi del “patto 
sociale” per cui il cittadino lavora,  paga le tasse,  
rispetta le leggi, perché  pensa che gli altri facciano 
altrettanto; ma quando si insinua il dubbio che 
i più alti ranghi del potere siano i primi a eludere 
le regole, allora si pensa” liberi tutti”  e ci si sente 
autorizzati alle piccole nefandezze che possono 
compiere quelli che il potere non ce l’hanno.

Dunque: scampato pericolo e proprio perché il 
nostro dovere l’abbiamo fatto, possiamo ora fare 
alcune osservazioni sui vincitori e sui vinti.
La comunicazione. E’ stato un grandissimo 

errore sottovalutare Berlusconi e la sua capacità 
di comunicare idee, parole d’ordine, sogni e miti. 
Sono stati pericolosi e non paganti per la sinistra la 
demonizzazione e lo sberleffo a Berlusconi, come 
se si trattasse di un fenomeno da baraccone, di cui 
la gente colta doveva ridere con sufficienza. 

Berlusconi non è solo un caimano. Andrebbe capito 
bene cosa significa ad esempio, la demonizzazione 
che fa del comunismo, che, ovviamente, non è più 
paura di un cambiamento di sistema, ma, molto più 
modestamente e concretamente, è affermazione 
dell’idea che lo stato non debba svolgere alcun 
ruolo di redistribuzione del reddito, perché se uno 
si è fatto i soldi (se li farà, o spera di farseli) è merito 
suo e gli altri ( lo stato) non devono immischiarsi. 
Questa idea, che mette in crisi il Welfare e la 
questione della progressione del prelievo fiscale, è 
l’idea che Berlusconi propugna da tempo e rispetto 
alla quale la gran parte della sinistra risponde molto 
debolmente, preoccupata di passare per statalista 

Scampato pericolo

Pomemben podatek, ki je izšel iz teh volitev, se 
tiče odziva levosredinsko usmerjenih državljanov ob 
tveganju, da bi Berlusconi bil ponovno izvoljen.

Eni so razmišljali, da bi se izselili v tujino, drugi da 
bi zaprosili za politično zatočišče pri Zapateru, širok 
zbor glasov je napovedoval nevzdržnost dodatnih 
petih let na vladi zdaj že bivšega prvega ministra.

Če pustimo šale ob strani, je vredno vprašati se o 
dramatičnosti, s katero smo doživljali te volitve na 
»vseljudski« ravni.

Očitno ni Berlusconi za mnogo ljudi enostavno 
človek desnice, katerega ideje je mogoče sprejemati 
ali zavračati, temveč je nekaj bolj zasovraženega in 
nevzdržnega. Njegova prisotnost navaja ljudi celo na 
to, da bi se odselili. Za polovico italijanskega ljudstva 
predstavlja bivši prvi minister nadutost, zaničevanje 
zakonodaje in civilnega življenja, oblast močnejših, 
sramotenje Republike in ustave. Njegova zmaga 
bi bila pomenila krizo »socialnega dogovora«, na 
osnovi katerega državljani delajo, plačujejo davke, 
spoštujejo zakone, ker so prepričani, da se ostali 
vedejo enako. Ko pa se priplazi dvom, da se najvišje 
oblastniške ravni izogibajo pravilom, nastopi 
prepričanje, da imamo vsi »proste roke«, zaradi 
česar se vsi čutimo pooblaščeni, da si privoščimo 
sicer manjše prekrške, ki jih lahko napravimo tisti, ki 
smo brez oblasti.

Torej: nevarnost je mimo. Ker smo opravili svojo 
dolžnost, lahko sedaj razmišljamo o zmagovalcih in 
o poražencih.
Poročanje. Veliko napako so napravili tisti, ki so 

podcenjevali Berlusconija in njegovo sposobnost 
sporočanja zamisli, gesel, sanj in mitov. Nevarno 
in nekoristno je bilo za levico, da je Berlusconija 
demonizirala in ga zasmehovala, kot če bi šlo za 
cirkusanta, kateremu se mora izobražen človek 
pomilovalno posmehovati.

Berlusconi ni le kajman. Potrebno bi bilo 
dobro razumeti na primer, kaj pomeni njegova 
demoniziranje komunizma, ker očitno ne gre več za 
strah pred zamenjavo družbenega sistema, temveč 
mnogo skromneje in bolj oprijemljivo za potrditev 
prepričanja, da ne sme država igrati nobene vloge 
pri porazdeljevanju dohodka. Če si namreč nekdo 
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