
  

 ELEZIONI EUROPEE DELLA LISTA“ LA SINISTRA”: -RIFLESSIONE- VALUTAZIONE   “A 

FREDDO ”(ED ALTRO) 

 

 

Mi scuso subito se sarò   lungo. Il risultato elettorale nazionale dell' 1,7 per cento conseguito alle 

elezioni europee di pochissimi giorni fa dalla lista elettorale “La sinistra”, ha mandato letteralmente 

in crisi quanti, ingenuamente, pensavano di raggiungere e/o superare lo sbarramento del 4 per cento 

per accedere al Parlamento europeo. Personalmente non ho vissuto male il non raggiungimento del 

quorum, perché il cartello elettorale è stato il frutto di un'invenzione a pochi giorni dal voto, di 

un'operazione “carbonara” ad opera di micro segreterie, e  quindi  non riconoscibile da altri soggetti. 

Senza voler qui discutere le modalità ed il criterio che hanno portato sostanzialmente diversi 

territori del nostro paese a “subire” un percorso scelto da pochi ( da me già accennato circa 1 mese 

fa nel corso di una  riunione ), ribadisco con molta nettezza che una delle ragioni della delusione-

frustrazione sofferta da molti compagni/e va ricercata, tra l'altro, anche  in dichiarazioni televisive 

pre elettorali che hanno concorso a creare     in  molte persone delle false aspettative. 

Mi riferisco alla dichiarazione ottimistiche del compagno  Notarianni quando, in televisione, prima 

del voto, ha affermato che “La Sinistra” avrebbe sicuramente raggiunto e superato lo sbarramento 

del 4 per cento. Stesso errore, voglio qui ricordare, commise la Garofalo lo scorso anno prima delle 

elezioni politiche del 4 Marzo quando, sempre in televisione, affermò che “Potere al Popolo” 

avrebbe raggiunto e superato il 3 per cento per accedere al Parlamento italiano. 

Questi atteggiamenti sono, a mio giudizio, molto scorretti e gravi sul piano strettamente politico.   

Tali affermazioni evidenziano una errata percezione non “in fase” con la quotidiana realtà. 

Chi distribuisce certezze e sbaglia, continui ad occuparsi della “cosa pubblica” nel proprio territorio  

perché   non è più spendibile e candidabile sul piano elettorale. 

Lo dico  per il rispetto che devo al lavoro fatto dalle  compagne/i negli angoli del nostro stivale. 

Questa è una regola da cui non si può prescindere.   

 

Quando un politico di qualsiasi taglia ha una percezione sbagliata della realtà, ciò dipende quasi 

sempre dalla  scarsissima presenza- non radicamento , sua e della propria micro organizzazione 

politica,  nel “corpo sociale” più fragile ed emarginato del proprio luogo/territorio e del paese in 

generale. 

Una lista non la si inventa come ho affermato in passato, ma la si costruisce con un lunghissimo 

lavoro operato sul territorio in modo sistematico. In sostanza: quando non si è pronti, non ci si 

presenta agli appuntamenti elettorali. Questo impone a “Rosso Pinerolese” e ad altri una seria 

analisi- riflessione circa le nostre modalità comunicative( stampa locale-territoriale,utilizzo di 

piattaforme informatiche etiche, radio, ecc.), l'uso del  lessico-linguaggio, l'individuazione di 

sensibilita'(organizzate e non)  operanti nella nostra comunità locale e nel territorio, nonché il 

percorso di un progetto politico-culturale che va costruito e impostato attraverso la pratica 

democratica dell'assemblea pubblica aperta e una costante presenza  in luoghi pubblici  centrata 

sulla   informazione e controinformazione, attraverso l' allestimento e l'uso di banchetti , gazebo e 

presidi in luoghi pubblici ( piazze, strade, quartieri)   su temi sensibili individuati e suggeriti, perché 

no, anche  da inchieste e risposte suggerite e/o  da ricerche eseguite sul campo.   

Questo essenzialmente nella nostra comunità e, condizioni permettendo,  in territori limitrofi.  

Sovente siamo  convinti di avere in mano l'umore delle persone e  di conoscerne le relative 

dinamiche psicologiche e comportamentali: siamo stati smentiti ancora una volta! Nell'ordine, le 

priorità delle persone, secondo sondaggi particolarmente attendibili, sono quattro: la sicurezza, il 

lavoro-economia, la salute/ambiente, il sistema formativo (scuole di ogni ordine e grado e 

università). Questi temi proviamo a declinarli  nella nostra comunità, nel nostro  locale per costruire 

una nostra  riconoscibilità da spendere, tanto per intenderci,  fra due anni alle prossime elezioni 

amministrative della nostra città. 

Operare sul piano dell'intervento  politico-culturale deve tener conto, a mio avviso ed in partenza, 

soprattutto del livello socio- culturale di quel luogo/territorio, e provando ad  intercettare “ sul 



  

campo” umori e bisogni del luogo/territorio stesso. 

Sotto questo aspetto, capire umori e bisogni tramite schede-questionari da fornire ai cittadini puo' 

aiutarci a orientarci meglio, ma non basterà. Occorre provare. Cio' detto, una volta per tutte va 

capito che la  sconcertante “volubilità elettorale”   di   una parte rilevante del  corpo sociale del 

nostro Paese è  la classica risposta di un elettorato tradito dall'omologazione della sinistra 

tradizionale interna ed europea al liberismo e  dalla costante erosione dei diritti fondamentali operati  

dal “mercato” negli ultimi 30 anni ( vedi privatizzazione della sanità, della scuola, dei trasporti, 

dell'acqua, sprechi, privilegi del ceto politico e sindacale, evasione fiscale, disuguaglianze, 

corruzione,  ecc.) 

 Parallelamente a quanto sopra, si è sviluppata e cresciuta  una a-cultura centrata su una  falsa 

socializzazione ( sono lievitate nuove solitudini, alimentate in modo sensibile da un uso diseducante 

e “narcotizzante”  di social e smartphon), nonchè  dalla sostanziale scomparsa-chiusura di luoghi di 

riflessione politica e di aggregazione civico-culturale( la gente va a trattenersi nei supermercati ed 

ipermercati, dove la gente si guarda ma non entra in relazione); a cio vanno  aggiunte  la  retorica 

della   BANALIZZAZIONE di concetti e temi, del  pensiero  superficiale  e del  non ragionamento 

(cultura del quiz, ad esempio), del dilagare di una   vuota cultura dell'apparire ( per uscire dal 

proprio anonimato e dimostrare che si “esiste”) associate ad un pensiero anemico ed ignorante 

( vedi vecchio analfabetismo e quello contemporaneo e di ritorno). 

Nel corso degli ultimi 30 anni, la socialdemocrazia italica, per intenderci, non ha saputo( o voluto) 

proporre o fare da argine ad un  populismo diseducativo Berlusconiano iniettato  dalle sue 

Televisioni-trasmissioni spazzatura prima e da   quello attuale 5stelle- Lega. 

Oggi, insomma, dobbiamo constatare che abbiamo a che fare   con un   pezzo rilevante di elettorato 

caratterizzato da profonde carenze culturali (da inchieste molto serie:  non conoscono la 

Costituzione, sono sprovvisti di elementari conoscenze storico-geografiche, non hanno  “ memoria   

storico-politica”, non hanno ancora acquisito un corretto rapporto con l'ambiente).   

A sostegno del concetto sopra esposto è una relazione dell'OCSE nella quale si afferma che l'Italia è 

all'ultimo posto in Europa nella comprensione di un semplice testo scritto. Questi elementi  

dovranno  aiutarci a “tarare” meglio la nostra pratica militante sia sotto l'aspetto del dato 

strettamente  politico che di quello culturale. 

Ritorno sui quattro punti riguardanti le priorità degli italiani/e. Sulla sicurezza: 1- domandiamoci 

perché una forte maggioranza del nostro corpo sociale  mette ancora al primo posto la sicurezza  

quando negli ultimi 10 anni gli omicidi in Italia,  secondo dati forniti dal Ministero degli interni, si 

sono dimezzati; 2-  domandiamoci perché un recentissimo  sondaggio ha evidenziato che  il 78 per 

cento degli intervistati ha affermato che gli omicidi in Italia sono aumentati, contraddicendo e 

smentendo cosi  il dato ufficiale del Ministero degli Interni poc'anzi citato.  Sempre  un 

recentissimo sondaggio  il campione intervistato dovendo scegliere tra sicurezza ed evasione fiscale 

ha scelto la prima. 

Domanda: possiamo capire  di più con che tipo e quale parte di elettorato abbiamo a che fare?   

Voglio qui subito dire che il Sovranismo xenofobo e di estrema destra  fa breccia in questa area , in 

particolar modo   in quella parte significativa  di elettorato non educato alla riflessione e al 

ragionamento,  nonché scarsamente attrezzata sotto il profilo delle conoscenze “di base”. Proviamo 

a spiegare pubblicamente perché la maggioranza degli intervistati( e degli italiani/e) ha una 

PERCEZIONE errata della realtà. Smontare  una falsa Percezione richiede, a mio parere, una 

periodica controinformazione storico-politica   mediante  presidi in luoghi pubblici e momenti di 

approfondimento organizzati in strutture e/o luoghi pubblici. Se si vuole cominciare “daccapo” per 

costruire un percorso alternativo, dobbiamo, compatibilmente con le nostre possibilità e capacità,  

riprogettare questi momenti e spazi anche attraverso convegni mirati ed “alfabetizzanti”.   Questo è 

essenziale. Pensiamoci. Perchè non organizzare incontri pubblici dove raccontiamo che la 

“questione migranti” è il frutto di guasti prodotti dal vecchio e nuovo colonialismo? Perchè non 

diciamo che i migranti  scappano da paesi ai quali l'Italia vende armi di ogni tipo ( Arabia Saudita, 

Nigeria, altri)?  Perchè tanti credono che privatizzare soggetti economici e servizi sia migliore 

quando sappiamo che non è cosi? Perchè non proviamo a raccontare che la logica del capitalismo e 



  

il suo modello di sviluppo  è  quella che sta compromettendo il clima del Pianeta, la salute  e la vita 

stessa delle persone e di altri mondi viventi ( Flora, Fauna, sistema idrico e marino)? I convegni, sui 

temi suddetti ad esempio,  potrebbero essere utili per   diffondere informazioni “altre”. 

Questo significa lavorare sulle mistificazioni-non verità e le PERCEZIONI errate della gente 

seminate e diffuse dal Sovranismo xenofobo e da una visione economica mercantile dell'economia 

propagandata e sostenuta dalle destre politiche nostrane ed europee e da una parte dei sostenitori del 

vigente modello di sviluppo.  Il consenso politico può diventare sostanza se accompagnato anche da 

una parallela azione di tipo culturale alternativa.     

La percezione non è altro che una reazione impulsiva - emotiva: essa è sbagliata e non riflettuta in 

quanto una parte del corpo elettorale accoglie per vero  un falso problema o a un problema di taglio 

non  grave o a-scientifico montato ad arte dalla propaganda del  Sovranismo/populismo e dalle 

destre fascistoidi.     

 

Sul  lavoro: con forza va riportato nelle piazze e nei luoghi pubblici il tema della riduzione 

dell'orario di lavoro e dei ritmi a parità di salario. É possibile? Ritengo di si, sapendo che in 

Germania, ad esempio, un lavoratore dell'industria in un anno lavora 1400 ore( in Germania gli 

occupati nell'industria sono il 78 per cento, grazie ad una parziale riduzione dell'orario settimanale 

di lavoro),  mentre in Italia, dove c'e' una disoccupazione altissima,  un lavoratore italiano, sempre 

in un anno, lavora 1800 ore. Domanda: perchè in Italia non ed in Europa non si fa la medesima 

operazione? E sullo sfruttamento e la riduzione dei diritti sindacali nelle cooperative, supermercati 

ed ipermercati, case di riposo e  nella ristorazione( dove lavorano in nero ed una parte delle ore 

lavorate notturne pagate “fuori busta”)  della nostra città e d'intorni?   

  

Sull'ambiente e la salute: di concerto con i verdi e le associazioni ambientaliste( da auspicare 

eventuali contatti-incontri con le suddette) nella nostra città dovremmo sostenere la chiusura al 

traffico del centro storico, il non consumo del suolo, seguire quelle operazioni di recupero di un 

eventuale patrimonio edilizio pubblico da risistemare , il raddoppio del binario Pinerolo-Torino e Il 

treno Pinerolo Torre Pellice di cui si è ritornato a parlare, nonchè il monitoraggio riguardante la 

presenza ed i valori di polveri sottili in arterie di sostenuta percorrenza automobilistica e di mezzi 

pubblici ( Via Saluzzo, corso Torino). Sulla sanità dovremmo prendere in considerazione, 

denunciandole, le  condizioni di lavoro e la  qualità del servizio nell'ospedale “ E. Agnelli” di 

Pinerolo( qualche volantino lo si potrebbe distribuire davanti alla struttura ospedaliera),  e dei  

lunghissimi tempi di attesa ( Esempio: per un'ecografia al civile di Pinerolo il tempo di attesa si 

aggira intorno ad 1 anno; se invece per la stessa ecografia, sempre al Civile di Pinerolo, si va a 

pagamento( costo: Euro 43) si aspetta dai 7 ai 15 giorni. Questa cosa va pubblicizzata! Ciò detto, va 

ricordato che lo stato italiano finanzia, per diversi miliardi di euro,   strutture ospedaliere private 

concedendo loro  detrazioni e sconti fiscali, sottraendo in questo modo risorse finanziarie e qualità 

del servizio  sanitario pubblico agli   ospedali della Repubblica . Questo dovuto anche alla rottura 

del sistema nazionale sanitario con la creazione della sanità “regionalizzata”. 

 

Sulla scuola: voglio qui solo ricordare che il sistema formativo italiano ha subito, a partire 

dall'approvazione della legge sull'autonomia scolastica( legge Bassanini del 1999, centrosinistra), 

un processo di rottura del sistema unitario nazionale, con le singole istituzioni scolastiche messe in 

concorrenza tra loro, come se fossero dei supermercati. A ciò  va aggiunta la legge di Parità 

scolastica del 2000, con la quale   l'allora  Governo di  centrosinistra (ex ministro Berlinguer, e leggi 

di perfezionamento successive)) istituirono e iniziarono a finanziare scuole ed istituti privati. 

Questo accadde violando la Costituzione, aggirando la stessa  ricorrendo ad una legge 

appositamente approvata.   Questi due leggi- madre, in estrema sintesi, hanno   aperto la strada ad 

una scuola gestita con criteri aziendali, ad un graduale peggioramento della qualità della didattica 

nelle aule e delle condizioni di lavoro dei Docenti/insegnanti. Effetti: taglio del personale ad opera 

di Governi di centrosinistra e di centrodestra, aumento del numero di alunni per classe, riduzione 

delle ore di sostegno per allievi/e portatori handicap. Interessando le istituzioni scolastiche della 



  

nostra città, in futuro si potrebbe pensare ad una iniziativa pubblica sulla qualità delle scuole della 

nostra città e sul sistema scolastico in generale. 

 

                                                      

                                     “ ROSSO PINEROLESE” : CON CHI DIALOGARE   

 

 

 

Valutando il dato elettorale ed analizzando uno studio-analisi sui flussi elettorali elaborato 

dall'Istituto Cattaneo, l'idea che si possano  sottrarre voti al PD e ai 5 stelle è un sentiero 

impercorribile. 

L'orientamento, secondo questo studio è il seguente: il PD potrebbe recuperare qualche voto 

proveniente dai 5 stelle, mentre quest'ultimo cederebbe qualche voto alla Lega.  Tenendo conto di 

quanto detto sopra, chi pensa di continuare a pensare di mettere in piedi un soggetto politico di una 

sinistra vera, deve tener conto che i consensi elettorali al proprio progetto potranno arrivare 

essenzialmente da due aree socio-politiche: dal mondo dell'astensionismo (ultimo dato delle ultime 

elezioni europee ed amministrative: 45 per cento) al quale rivolgersi ed indirizzarsi e da quello 

legato alle tematiche dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici. 

 

In tal senso, opportuno ed essenziale è provare a costruire  un rapporto con il movimento verde del 

Pinerolese ( nella nostra città sono il 3 per  cento), anche in vista delle future elezioni  

amministrative, ma anche con comitati, gruppi ed associazioni che operano nella nostra comunità. 

 

Grazie per l'attenzione. 

 

Vito Prudente 

 

   

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

         

 

  


