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Cosa è successo     ?  

Il Labour Party irlandese ha vissuto un’elezione disastrosa e non gli restano che sette seggi nel

Dail (Parlamento irlandese)… molto poco, rapportato ai 37 che aveva ottenuto alle elezioni del

2011 ! L’Irlanda raggiunge così l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Grecia nel club dei

paesi in cui le social-democrazie sono una specie in via d’estinzione. Fin qui, solo l’Italia ha saputo

salvare il suo partito social-democratico attraverso una serie di abili fusioni e di direttive popolari:

ma tutti i partiti, soprattutto i più deboli, non hanno un Matteo Renzi disponibile dietro le quinte.

Per il resto, non è una soluzione per i paesi che hanno già tentato la politica detta della “terza

via” e che l’hanno vista fallire.  Il  Labour irlandese non ha mai  ottenuto la maggioranza e,  in

generale, è sempre stato considerato come un piccolo partito preso in sandwich tra i due grandi

partiti di centro destra eredi della guerra civile, il Fianna Fail (FF) e il Fine Gael (FG). Tuttavia, è

stato un innegabile vettore di maggiore dinamismo sociale positivo durante i suoi più di cent’anni

d’esistenza. 

Dopo esser stato il partner di minoranza di un governo che ha reso all’Irlanda la sua crescita

economica, il Labour ha ereditato soltanto delle punizioni. Noi possiamo ormai renderci conto di

chi lo abbia realmente punito. In Irlanda, utilizziamo un sistema di voto per trasferimento: ciò

significa che un cittadino può votare per più persone in ordine di preferenza: 1,2,3 etc. piuttosto

che per una sola persona e un solo partito. Ad esempio, in quanto elettore del Labour, do la mia

preferenza al Labour, poi siccome mi piace molto la politica dei Verdi, assegno loro un secondo

voto, poi un terzo ad un altro progressista, e cosi via finché il mio voto finale vada al partito o

alla persona che mi piace di meno. Al momento della conta dei voti, i trasferimenti (i numeri

dopo l’uno) sono ripartiti seguendo l’eliminazione dei candidati. Si sono avuti, al momento di

quest’elezione, degli  schemi di voto ricorrenti dappertutto nel paese. I votanti per un nuovo

partito,  chiamato  l’alleanza  anti  austerità  (AAA),  hanno  largamente  trasferito  i  loro  voti  ai

nazionalisti del Sinn Fein e vice versa. Ecco definito il voto di protesta, per i partiti che hanno

basato  la  loro  campagna  soprattutto  contro  le  tasse  sull’acqua  e  sulla  proprietà:  molto

visibilmente, i loro voti non sono stati trasferiti al Labour, né a nessun altro partito progressista.

Questo  voto  della  collera  fa  dell’elezione  irlandese  un’elezione  molto  europea.  Il  principale

beneficiario di questo sistema di trasferimento è stato molto chiaramente l’FF. Il  Labour si è

battuto per qualche seggio alla fine dell’elezione, e molto spesso, sono i trasferimenti che hanno
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permesso al FF di guadagnare gli ultimi voti necessari per togliere i seggi al Labour. Il ritorno

all’ovile degli elettori del partito che ha in parte causato la bolla economica e finanziaria non è

nuovo: è successo anche in Islanda nel 2013. Ancora un indizio di ciò che succede in Europa. I

votanti per un altro nuovo partito, i Socio-democratici (SD), formato in gran parte da antichi

membri  del  Labour, hanno largamente trasferito i  loro voti  al  Labour al  momento della loro

eliminazione. I trasferimenti sono stati ancor più decisivi tra i Verdi e il Labour. E pertanto tutti

insieme, i Verdi, il Labour, e le SD contano a malapena 12 deputati, all’interno di un parlamento

che ne conta 158. Questo crollo di sostegno alla politica progressista è un altro indicatore di ciò

che succede.

Allora, che succede     ?  

Possiamo trarre  due  insegnamenti  da  questi  cambiamenti  all’interno dell’elettorato  irlandese

come di altri elettorati europei. Il primo è evidente: il risultato delle politiche d’austerità e delle

restrizioni al sistema di sicurezza sociale è stata un risorgere del voto di contestazione, di collera.

Questo  voto  è  anti  élite,  molto  chiaro.  E  le  sue  preoccupazioni  sono  molto  concrete,  delle

preoccupazioni alle quali il governo, progressista, non ha saputo rispondere. Noi siamo spesso

nelle coalizioni di governo responsabili dei tagli budgettari, e, alle volte, mettiamo noi stessi in

campo  dei  tagli  ai  servizi  pubblici  e  al  sistema  di  protezione  sociale.  Quando  la  parte

dell’elettorato  in  collera  era  ancora  esigua,  essa  non  votava  veramente  contro  i  partiti

progressisti. Ma ora, sentendosi tradita, cerca altrove, e ovunque sullo scacchiere politico, dei

partiti  che diano il cambio e che amplifichino il sentimento di tradimento. La seconda lezione che

possiamo imparare  da  queste  elezioni  irlandesi  consiste  nel  fatto  che l’incertezza economica

possa resistere nel tempo, che le persone siano sempre meno inclini a voler il cambiamento e che

desiderino sempre di più che le cose siano conformi ad una visione incantata del loro proprio

passato.  Questo  non significa  per  forza  un  voto  conservatore  dal  punto  di  vista  economico,

poiché molti desiderano degli aiuti sociali, una sanità pubblica efficiente, o semplicemente degli

investimenti nel settore pubblico. Ma ciò varia molto a seconda dei paesi. In Irlanda, il voto è

tornato  al  FF,  il  partito  di  molti  dei  nostri  genitori  e  dei  nostri  nonni.  Gli  elettori  amano

l’immagine di questa Irlanda ideale che evoca il partito, anche se questa immagine è oggi fatta da
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bolle economiche e di finanze pubbliche irresponsabili. In altri paesi europei, d’altronde, questo

voto nostalgico ha preso una strada ancora più nauseante, giacché molti vedono nella crisi dei

rifugiati  una minaccia  contro  questa  identità  fantasma.  Il  conservatorismo è  sempre definito

come una filosofia politica che mette avanti la tradizione e rifiuta i fattori esterni di cambiamento,

ciò che noi non abbiamo visto, è che oggi,  “i  fattori  esterni  di  cambiamento” sono le misure

d’austerità, i rifugiati, e un futuro incerto. Il conservatorismo cambia, e noi non lo vediamo. 

E poi?

Ci sono alcune lezioni, come quella del partito del PVDA nei Paesi Bassi o del PS in Francia, che si

possono trarre prima delle prossime elezioni. Innanzitutto, i progressisti non fanno nulla di male

in sé, l’elettorato di circa cinque anni fa che voleva un cambiamento e una guarigione vuole oggi

esser  protetto  ed  esprimere  la  sua  frustrazione.  Ciò  che  è  stato  offerto  cinque  anni  fa  non

corrisponde più alle attese degli elettori: essi non votano in funzione di ciò che è stato fatto, ma

di ciò che il futuro può offrire loro. Secondo, le persone votano in funzione delle loro emozioni, e

la  collera  uccide  i  partiti  politici.  Essa  è  dovuta  ad  un  sentimento  d’impotenza,  dunque  c’è

bisogno innanzitutto di riflettere sulle ragioni di questo sentimento d’impotenza, in maniera tale

da  prosciugare  la  fonte  della  suddetta  collera.  Sulla  carta  è  molto  semplice:  i  partiti  non

dovrebbero  promuovere  l’austerità,  se  le  persone  volessero  delle  politiche  d’austerità

voterebbero per i cristiani democratici, e non per i progressisti, ed essi ci punirebbero per averli

puniti. Alla fine, abbiamo bisogno di capire che una parte dell’elettorato conservatore può essere

recuperata. Quando la demografia europea cambia, le persone vogliono essere sicure di potere

finire la loro vita senza problemi, e che le liste d’attesa all’ospedale siano minime, che i  loro

bambini possano a loro volta occuparsi di loro e avere un lavoro. Più noi continueremo questa

politica di riduzione della spesa, più nessun elettore potrà pensare che i  progressisti  possano

garantire ciò. Stiamo attenti, il Labour Party ha cercato di proteggere i più vulnerabili durante la

partecipazione  al  governo  precedente,  per  addolcire  l’impatto  dell’austerità,  ma  abbiamo

comunque dovuto lavorare sotto l’obbligo di un budget d’austerità. Oggi che il Labour è tornato

all’opposizione, i nostri dirigenti come intendono opporsi ai budget d’austerità, senza passare per

degli ipocriti? Essi non potranno, ma devono, e la guarigione del Labour ci metterà degli anni, ma

il Labour guarirà. Una delle prime reazioni del Labour irlandese, dopo delle elezioni disastrose, di
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lanciarsi in una intensa ricerca di senso, per trovare qualche principio dimenticato, qualche chiave

di  volta  ideologica  perduta.  Certo,  quest’analisi  introspettiva  è  ammirevole,  ed  è  importante

restare fedeli ai nostri ideali, ma subito dopo una sconfitta elettorale, questo genere di attività

può essere controproducente e approfondire le fratture tra le diverse sezioni. Una buona parte

del Labour si era già lanciata in questo esercizio introspettivo, e ha lasciato il partito per formare

le Socio democrazie o per presentarsi in maniera indipendente. Ogni riunione del Labour e dei

Socio-democratici  sembrava  difficile  entro  poco  tempo,  tuttavia  un’alleanza,  che  includesse

anche i  Verdi,  potrebbe permettere ai  progressisti  di  scavare e far prosperare uno spazio nel

nuovo ambiente politico che ha creato quest’elezione. I nostri elettori sono molto simili, ma è

laddove essi differiscono che si gioca la soluzione della nostra guarigione. Le socio democrazie

son riuscite ad attirare le classi popolari e i giovani cittadini, che il Labour ha perso, i Verdi son

riusciti a far leva sui cittadini ad alto reddito, mentre il Labour ha ancora la possibilità di ritrovare i

suoi legami con i  sindacati e,  può essere, con il  servizio pubblico. Se questi tre partiti  non si

alleano,  rischiamo  una  cannibalizzazione  reciproca  del  nostro  elettorato…  già  messi  male.

Accettando di lavorare insieme per dirigere i nostri sforzi verso le nostre carte migliori, può darsi

che potremo forgiare un’opposizione intelligente, differente, più integrante, e più progressista,

rispetto a ciò che l’Irlanda ha conosciuto fino ad oggi.
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