
Elezioni politiche 2006 

di Francesco Montanari (17.04.2006) 

 

Il primo commento che faccio dei risultati delle Elezioni Politiche 2006 che ha visto la vittoria, 

seppur di misura, della coalizione di centro-sinistra è che nella nostra Italia metà della popolazione 

non pone attenzione ai temi della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Un po’ come in tutte le società 

evolute prevale, in molta parte della popolazione, l’attenzione ai propri interessi. 

Questa consultazione elettorale ci dice quanti guasti ha prodotto il berlusconismo e la sua idea che 

tutto sia sempre riconducibile all'interesse particolare di ciascuno. Non è senza significato che il 

premier abbia detto "non saranno tutti coglioni a votare contro i loro interessi..". Si è rivolto a 

un'Italia facilmente impressionabile da parole d'ordine che sollecitano la difesa degli interessi più 

minuti e concreti. Anche questa volta, come nel 2001, Berlusconi ha giocato principalmente sul 

tema delle tasse. Tasse come emblema di uno Stato lontano, nemico, espropriatore. 

Condivido perfettamente l’opinione di Eugenio Scalfari che nell’editoriale di “La Repubblica” di 

domenica 16 aprile scrive: “Metà dell'Italia e forse anche più non si fida dello Stato. Quella è la 

vera questione di questo paese: non è la questione settentrionale e neppure quella meridionale, ma 

è la questione dello Stato. Gli italiani non se ne fidano [...] Lo Stato è il protagonista negativo della 

nostra storia nazionale. Lui ti vuole fregare e tu lo devi fregare. Cercherai di ottenerne qualche 

favore, piccolo o grande che sia, ma non ti impegnerai mai con lui, ti impegnerai con chi cercherà 

di farti avere quel favore e tu apparterrai a lui. Farai parte della sua clientela. Innalzerai la sua 

bandiera. Non per scelta politica ma per fedeltà alla persona. Eventualmente mascherata da 

ideologia.” 

Nella strategia elettorale del centro-destra è prevalsa l’accentuazione del carattere privatistico della 

politica italiana. Il privatismo è un’espressione di separatezza dell’individuo dalla società. E’ 

l’egoismo privatistico che viene assunto come diritto. Il presidente del consiglio ha rivolto agli 

evasori fiscali lo stesso riconoscimento che fece De Gaulle ai francesi d’Algeria: vi comprendo. E’ 

un’espressione gravissima. La solidarietà fiscale è stata intesa così come un costo, come un 

attentato alla libertà. E’ il privatismo volgare che attenta alla convivenza democratica. 

Silvio Berlusconi ha interpretato e rivitalizzato i vizi del Paese: illegalità giudiziaria ed evasione 

fiscale. 

 

Analisi del voto 

La seconda considerazione che faccio è che l’Ulivo mostra una capacità di attrazione che i singoli 

partiti da soli non hanno. Alle Europee 2004 infatti i voti furono 10.076.497 mentre oggi sono 

11.928.362. Probabilmente se la Margherita avesse accettato di presentarsi con la lista unica anche 

al Senato avremmo assistito a una vittoria più decisa, una maggiore possibilità sul piano della 

governabilità. 

Personalmente auspico la creazione del Partito Democratico con la fusione dei DS e della 

Margherita. Un’opportunità di grande rinnovo nella politica italiana, un segnale forte di unità in un 

paese indubbiamente lacerato. 

La Cdl ha, dal canto suo, stupito per la sua tenuta. In molti si aspettavano una vittoria più netta del 

centro-sinistra. Ma se questo discorso può essere fatto per il numero dei seggi, non lo è invece in 

termini di voti assoluti. La Cdl infatti, rispetto alle politiche 2001, perde circa 1,5 milioni di voti e la 

stessa Forza Italia ne perde 1,8 milioni. 

 

Critica al centro-sinistra 

A mio avviso due sono stati gli errori in campagna elettorale. Il primo è stato quello di non aver 

impostato una valida “strategia” di comunicazione, soprattutto non riuscendo in maniera forte e 

chiara a respingere le accuse di una maggiore tassazione dei piccoli risparmiatori. La seconda è che 

per ragioni di visibilità alcuni rappresentanti della sinistra hanno parlato in maniera differente 



lasciando un’idea di poca collegialità tra loro. La Cdl, disponendo di un frullatore mediatico 

formidabile (la televisione), ha utilizzato questi due errori per ripresentarsi al proprio elettorato 

come unico interlocutore. 

 

E’ possibile governare? 

Indubbiamente con più seggi al senato la risposta sarebbe stata più facile da formulare. Credo 

comunque che il centro-sinistra abbia la capacità di reggere di fronte alle sfide che da maggio (mese 

in cui si insedierà il nuovo Parlamento) l’attenderanno. Ci sarà da lavorare molto per garantire un 

buon governo e allo stesso tempo la stabilità della coalizione, ma non dimentichiamoci che abbiamo 

ora un Presidente del Consiglio molto ammirato in Europa, un Romano Prodi che ha ricoperto la 

carica di Presidente della Commissione Ue. 

Proprio in questi giorni il Financial Times ha titolato un articolo dedicato a Prodi: “Il politico 

sottovalutato”. Il prestigioso quotidiano inglese scrive: “E’ l’unico che può vantarsi di avere 

battuto Berlusconi in elezioni nazionali, non una ma due volte, e di aver portato l’Italia nell’euro”. 

Con Prodi, a mio avviso, possiamo riconquistare quella fiducia che è fatta di credibilità e di attese. 

Non si tratta di fare discorsi edificanti. La fiducia si ottiene con la capacità di impegnarsi per 

raggiungere gli obiettivi concreti e quantificati nel medio e lungo periodo, ripristinando la 

concertazione. Ci vuole una svolta totale rispetto all’amministrazione sgangherata di questa 

maggioranza. Il centro sinistra può (deve) farlo. 

 

Priorità di governo 

Il primo problema ovvio è quello di recuperare sul fronte dell’economia: sul piano della finanza 

pubblica e su quello della crescita economica. Ma il recupero economico deve essere accompagnato 

a una nuova redistribuzione del reddito per riequilibrare la spaventosa disuguaglianza che si è 

creata. E quindi si deve mettere al centro delle politiche la lotta all’evasione fiscale, una vera e 

propria imposta sulla democrazia.  

C’è poi qualcosa di meno materiale ma allo stesso tempo ugualmente importante: bisogna 

promuovere la cultura italiana, il nostro vero grande patrimonio. Cultura intesa soprattutto come 

Istruzione scolastica. Cultura intesa anche come riforma dell’informazione. 

La cultura è il solo stimolo a pensare in grande, a porsi degli obiettivi di grande respiro che possano 

far uscire questa nostra Italia dalla piccolezza che in questi anni, soprattutto sul piano 

internazionale, l’hanno vista relegata. 

Solo con la cultura potremmo affrontare gli enormi temi globali quali ambiente, conflitti e povertà. 

Solo con la cultura possiamo dare un futuro di speranza e di opportunità... soprattutto ai giovani. 

 

 

 

 


