
Vsi smo upali, a nihœe ni priœakoval tolikønega uspeha: volilni
poraz Pola svoboøœin je jasno razviden, a potrebno je premotriti
nekaj zadev. Predvsem gre za to, da je verjetno poraæen
berluskonizem, ne pa celotna desnica. Predsednik vlade je
razoœaral predvsem svoje volilno telo, ki se je pocutilo oslepar-
jeno od poviøanja æivljenjskih stroøkov in od poveœanja gospo-
darske krize; odkrilo je, da so bili zlagani nasmeh in krilatice
velikega sporoœevalca, izmiøljena øtevila, izustena brez moæno-
sti preverjenja, in trmasto zanikanje ekonomskega nelagodja.
Desnica kot taka pa vsekakor ostaja œvrsta.
Sicer pa ni reœeno, da se je berluskonizem zakljuœil glede naœina
vodenja dræave ali potrebe po karizmatiœnih voditeljih, ki pro-
drejo v ljudi skozi televizijski ekran. Nasprotno kaæe, da gre za
ustaljeno usmeritev tako desnega kot levega volilnega telesa.
Vodje, politiœni in verski prvaki, javne osebnosti: vse bolj naraøœa
potreba ljudi, da se poistovetijo z nekom, ki ima in obvlada kariz-
mo. Gre za globoko zasidran trend, ki bo øe trajal in o katerem bi

veljalo postaviti si kakøno globlje
vpraøanje.
Levosredinski del volilnega telesa seve-
da uæiva, a mora ostati zelo previden:
izguba Berlusconijeve verodostojnosti
in preliv glasov z ene na drugo stran
jasno dokazujeta, da niœ ne velja za
vselej in da je volilec dokonœno brez
plaønic na oœeh in premiœen. Strah pred
komunisti ali faøisti ne pomeni veœ
zagotovljene pozicijske rente: ljudje
æelijo vedeti zelo jasno, kaj nameravajo
kandidati postoriti glede trga dela,
reforme sodstva, univerze, øolstva in
zaposlitvenih politik. Toda pozor, ne
zanimajo jih le oprijemljive zadeve!
Vpraøanja mednarodne politike,
druæbene praviœnosti, javnega reda in
spremenjene kulture ter morale so bolj
kot prej v srcu dræavljanov; nikoli kot
sedaj ni bilo razvidno, da sta hkrati
potrebna kruh in cvetje. 
Povsem pozitiven vidik, ki gre v pravo
smer, je naœin, s katerim se je obliko-
vala kandidatura poslanca Vendole.
Njegov uspeh ima velik simboliœen
pomen. Gre za dodaten dokaz, da æeli-
jo volilci sami izbirati kandidate, in ko
jih zaœutijo za svoje, jih volijo tudi zara-
di idealnih vsebin, ki jih razglaøajo.
Kar se dogaja, nas sili v razmislek o

vsem dogajanju pri nas doma in o napakah, ki jih je napravila
leva sredina, kot smo æe veœkrat opozorili. Nesposobnost zaob-
jeti v dejavnost øirøo druæbo, komolœanje za stolœke brez
izkljuœevanja nizkih udarcev, pomanjkanje pronicljive ideje glede
kulturne izkaznice Gorice, politika napovedi, ki jim ne sledijo
dejanja. Ali naj to pomeni, da je bila boljøa desnica? Prava katas-
trofa bi bila, ko bi se povrnila. Na desni je stanje gotovo øe manj
sproøœeno, zato se za pridobivanje naklonjenosti posluæujejo
priklica straøil o slavokomunizmu in o ogroæeni italijanskosti: to
so ljudje zunaj œasa, ki se pritoæujejo, kako potekajo zadeve v
mestu, ki so mu vladali 60 let. 
Kaj naj torej storimo? Œaka nas strma pot brez vnaprejønjih jam-
stev: v mestu je potrebno oblikovati øiroko demokratiœno zasno-
vo, ki naj se sooœa z odprtimi vpraøanji, naj uspe pritegniti
obœane v javno razpravljanje, naj neposredno demokracijo spre-
meni v vsakodnevno politiœno prakso in ne le v naœelno parolo.
Nadalje je potrebno pripraviti prepriœljive primarne volitve, odd-
aljiti se od strank in njihovih oblastniøkih in vase zazrtih logik,
postaviti stvarne vsebine javnim razpravam z beleæenjem privolil
in odklanjanj zunaj ideologij, oblikovati nov in mlad vodilni
razred. 
To je smisel rojstva Foruma za Unijo, v katerem se povezujejo
vsi, ki se istovetijo z Zdruæenjem »Oljka za Posoœje«, z Odborom
levosredinskih volilcev in s øtevilnimi drugimi namenskimi
odbori, ki so se oblikovali v Gorici.

Tutti ci speravano ma nessuno pensava a tanto: la perdita elet-
torale del polo è evidente, ma vi sono alcune considerazioni da
fare. Intanto probabilmente lo sconfitto è Berlusconi, più che lo
schieramento di destra. Il capo del governo ha deluso innanzit-
tutto il suo elettorato, che si è sentito turlupinato dall’aumento
del costo della vita e dall’incalzare della crisi economica ed ha
scoperto che il sorriso e le battute del grande comunicatore, i
numeri buttati lì senza possibilità di verifica, la negazione osti-
nata del malessere economico erano un inganno. Ma la destra
comunque rimane forte.
Non è detto inoltre che sia finito il berlusconismo, sia come
modo di gestire il paese, sia soprattutto come bisogno di leader
carismatici che”bucano “ il teleschermo. Questa pare una ten-
denza ormai consolidata nell’elettorato di destra e di sinistra.
Capi, leader politici e religiosi, personaggi pubblici: cresce sem-
pre di più il bisogno della gente di identificarsi in qualcuno che
abbia il cosiddetto “carisma”. E’ una tendenza profonda e di
lungo periodo su cui forse varrebbe la
pena interrogarsi più profondamente .
Lo schieramento di centro sinistra ovvia-
mente gode, ma deve stare molto cauto:
la perdita di credibilità di Berlusconi ed
il trapasso di voti dall’uno all’altro schie-
ramento dimostrano con chiarezza che
nulla è per sempre e che ormai l’elettore
è definitivamente disincantato ed insta-
bile. Paura dei comunisti e dei fascisti
non rappresentano più una rendita di
posizione sicura: la gente vuole sapere
con estrema chiarezza  cosa i candidati
vogliano fare riguardo al mercato del
lavoro, alla riforma della giustizia, all’u-
niversità e alla scuola, alle politiche del
lavoro. Ma  non sono solo attirati dalla
concretezza, attenzione! I temi della
politica internazionale e dell’Iraq, della
giustizia sociale, di un ordine politico,
culturale e morale diverso sono nel
cuore dei cittadini più di prima e mai
come adesso risulta evidente che si
vogliano contemporaneamente il pane e
le rose.
Aspetto del tutto positivo e che va in
questa direzione è la modalità con cui si
è arrivati alla candidatura di Vendola ed
al suo successo che ha un grande signi-
ficato simbolico. E’ un’ulteriore dimo-
strazione che gli elettori vogliono sce-
gliere loro i candidati e quando li sentono vicini, li votano anche
per i contenuti ideali che essi esprimono.
Quanto accade non può esimerci dal riflettere su ciò che succe-
de a casa nostra e sugli errori fatti dal centro sinistra che abbia-
mo più volte segnalato. Incapacità di coinvolgere la società,
guerra per le poltrone senza esclusione di colpi, mancanza di
un’idea forte sul profilo culturale di Gorizia, politica degli annun-
ci cui non succedono i fatti. Questo significa che era meglio la
destra? Sarebbe una sciagura che ritornassero. Lì certo si ride
ancora meno e per attirare consensi si agitano i fantasmi dello
slavo comunismo e dell’italianità minacciata: gente fuori dal
tempo che si lagna di come vadano le cose in una città che
hanno governato per 60 anni. E allora? Quello che ci aspetta è
una cammino tutto in salita e per nulla garantito: la costruzione
in città di uno schieramento democratico ampio,  che affronti i
problemi, riesca a coinvolgere i cittadini in una discussione pub-
blica, faccia della democrazia partecipata non una petizione di
principio ma una prassi politica quotidiana. Poi: elezioni prima-
rie reali, distanza dai partiti e dalle loro logiche di potere autore-
ferenziale, riappropriazione dei temi concreti del dibattito pub-
blico su cui registrare consensi e dissensi al di là delle ideologie,
costruzione di una nuova e giovane classe dirigente. Questo è il
senso della nascita del Forum per l’Unione che raccoglie coloro
che si riconoscono nell’Associazione “Ulivo per l’Isonzo”, nel
Comitato elettori del centrosinistra e in altri comitati tematici che
si sono formati in città. 

Berlusconi giù  Berlusconi pada
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