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Ricorrenze e novità nella comunicazione politica. 
Manifesti e slogan nelle campagne elettorali 
all’alba del nuovo secolo
di Chiara Ottaviano

1 maxi manifesti: un ritorno “alla grande” per campagne elettorali “lunghe”

Manifesti grandi quanto tutta la facciata di un palazzo a più piani com
missionati dal partito in quel momento all’opposizione;* 1 manifesti enor
mi e irraggiungibili, posti molto in alto, visibili da più parti, con l’imma- 
gine sorridente del candidato premier, ora operaio ora imprenditore; al
tri, di medesime dimensioni, a vistosa copertura dei muri di cinta al cen
tro come alla periferia, raggiunti dallo spray di anonimi non simpatizzan
ti che aveva corretto quell’immagine di uomo felice aggiungendo ora un 
tocco di rosso al naso, ora le corna, a volte i foruncoli o anche di peggio: 
sono queste le forme di propaganda che più fortemente hanno caratte
rizzato la “lunga” campagna elettorale politica del 2001, cominciata, con 
le affissioni murali di inedite dimensioni, ben prima che la campagna 
elettorale ufficiale avesse inizio. Divenuti oggetti di satira, quei manifesti 
sono stati il tema di un’intensissima comunicazione telematica ispirando 
anche applauditi comici televisivi, con divertito apprezzamento, così è 
stato riferito, di chi quel tipo di propaganda aveva voluto e realizzato,2 * * 

Una delle forme di comunicazione più arcaiche della società di massa, 
il manifesto, aveva dunque finito per occupare una centralità inedita e

1 Sulle pagine della cronaca di Torino di “La Repubblica” dell’ 11 novembre 
2000 è dato ampio spazio alla polemica insorta fra amministratore e condomini 
di un palazzo la cui facciata in ristrutturazione era stata ricoperta da un enorme 
telo-spot di 400 metri quadri inneggiante al partito di Forza Italia. La facciata 
era stata “inaugurata” alla presenza dei dirigenti del partito in sede locale. 
L’ultima campagna elettorale cui si fa riferimento è quella del 2001.

1 A novembre del 2000 il sito che raccoglieva i manifesti “truccati” del leader 
di Forza Italia, Silvio Berlusconi, era stato visitato da più di mezzo milione di
utenti Internet; all’inizio di dicembre erano già più di ottocentomila, sempre se
condo Mark Bernardini, il creatore del sito. Berlusconi aveva già lanciato il con
corso per il manifesto “taroccato” ritenuto più divertente. Il leader di Forza
Italia dichiarava inoltre di aver apprezzato la satira di Sabina Guzzanti che, nel 
corso del programma televisivo Lottavo nano, lo imitava utilizzando la “cornice” 
e le “posture” dei maxi manifesti. Sull’uso di Internet nella campagna elettorale 
del 2001, in particolare il paper di S. Bentivegna, E-campagning in thè 2001 
Italy’s Elcction, Annual meeting of thè American Politicai Science Association, 
Boston 2002.

287



Propaganda e comunicazione politica

inaspettata, anche in presenza di mezzi tanto più nuovi e ritenuti più ef
ficaci. L’attenzione di studiosi e politologi è stata infatti particolarmente 
attratta da Internet mentre il dibattito politico continuava a essere pre
valentemente concentrato sul mezzo televisivo, anche e soprattutto per 
la nota “anomalia” del caso italiano.

La legge sulla “par condicio” del 22 febbraio 2000, infatti, mentre re
golamentava con dovizia di particolari la comunicazione politica radio
televisiva (art. 2), i messaggi politici autogestiti diffusi da emittenti ra
diofoniche e televisive e la comunicazione politica radiotelevisiva (art. 3 
e art. 4), i programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi (art. 5), 
l’operato delle imprese radiofoniche di partiti politici (art. 6), i messag
gi politici elettorali su quotidiani e periodici (art. 7), i sondaggi politici 
e elettorali (art. 8), rinviava per quanto riguardava le affissioni murali, 
alla legge del 4 aprile 1956, modificata nell’aprile 1975, e quindi rifor
mulata per alcuni versi nel dicembre 1993. Anzi, la regolamentazione in 
vigore per le affissioni elettorali, durante il dibattito che ha preceduto la 
legge del febbraio 2000, è stata pili volte evocata come modello possibi
le rispetto alla regolamentazione degli spot televisivi. Del resto i manife
sti altro non erano, così si disse, che «spot murali», giacché gli spot in 
televisione erano solo «la versione moderna dei manifesti elettorali».4

Le grandi affissioni stradali, molti mesi prima dell’inizio ufficiale della 
campagna elettorale, non erano nel 2001 una novità in termini assoluti. 
Furono infatti utilizzate in modo significativo già nella campagna eletto
rale del 1987, la stessa in cui la Democrazia cristiana lanciò lo slogan di 
Forza Italia! Fai vincere le cose che contano, giudicato ai tempi «velleita
rio» e «fuori moda».4 La novità dei maxi-manifesti della campagna del 
2001 è stata la loro “centralità” fra i vari mezzi messi in campo. Gli in
genti capitali per essi investiti sembrano essere stati il frutto di una sorta 
di legge fisica ispirata al principio dei vasi comunicanti; ristretti e impe
diti gli spazi televisivi dall’applicazione delle regole della “par condi
cio”, le risorse economiche disponibili, liberate da quell’impiego, erano 
state utilizzate lì dove più visibilmente avrebbero prodotto differenza a 5

5 L’allora vicepresidente del consiglio Sergio Mattarella, a difesa della costitu
zionalità del disegno di legge sulla regolamentazione della comunicazione tele
visiva durante le campagne elettorali, sosteneva: «Chiunque sa che i manifesti 
elettorali vanno affissi negli spazi appositi. La nostra proposta prevede che, an
cor più per la TV, la propaganda dei partiti venga collocata in fasce orarie appo
site: si tratta di regolare, non di limitare, la libertà di espressione, come prevede 
la Costituzione». La definizione dei manifesti come “spot murale” è dell’espo
nente dei verdi, Pecoraro Scanio (Notizie Ansa, 8 agosto 1999). Per il “raccon
to” del dibattito che ha preceduto e seguito l’approvazione della legge, oltre 
che per una lettura semiotica degli spot, cfr. 1. Pezzini, Lo spot elettorale. La vi
cenda italiana di una forma di comunicazione, Maltemi, Roma, 2001.

4 G. Mazzoleni, Comunicazione e potere. Mass media e politica in Italia, 
Liguori, Napoli 1992, p.159.
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vantaggio di chi di quelle risorse disponeva in misura superiore, e cioè 
erano state impiegate per tappezzare di manifesti i muri della città.^

Non sono mancate le proteste. Questa volta, a differenza che in pas
sato, accanto alla denuncia delle consuete forme di abusivismo come si 
dirà nel paragrafo successivo), vive preoccupazioni sono state espresse 
per quella “nuova” forma di comunicazione, il maxi-manifesto, che pre
suppone, oltre alla disponibilità di denaro, l’impiego di una complessa 
macchina organizzativa professionale, specializzata nel settore della co
municazione pubblicitaria e del marketing, al servizio del partito com
mittente per un tempo indeterminato. Una campagna di affissione di 
quelle dimensioni, infatti, può produrre vantaggi significativi solo se 
pianificata con largo anticipo rispetto ai concorrenti, e cioè nei mesi che 
precedono l’appuntamento elettorale, occupando gli spazi migliori, più 
centrali e visibili, nei tempi più opportuni. In altri termini, il vantaggio 
strategico più significativo, al di là della scelta dello slogan, dei colori o 
della grafica, è costituito dalla prenotazione degli spazi, secondo le nor
mali regole in vigore per le affissioni commerciali.

Per quanto anomala possa essere la situazione italiana i temi in di
scussione sono comuni nel contesto europeo. In Francia, già durante la 
campagna elettorale del 1988, Jacques Chirac, allora primo ministro e 
sindaco di Parigi, era riuscito a fare staccare i giganteschi manifesti elet
torali con impressa la foto di Mitterrand, che, affissi a gruppi di tre, oc
cupavano una superficie di 36 metri quadri complessiva. Il regolamento 
in vigore consentiva un massimo di 16 metri quadri per ogni manifesto 
elettorale e proibiva la pubblicità al di fuori degli spazi riservarti alla 
propaganda politica. Anche in Gran Bretagna, dove vige un regolamen
to molto severo rispetto all’uso della televisione, ma dove poche sono le 
restrizioni sull’uso degli altri media, nel marzo del 2001 si è assistito a 
un vero e proprio boom, senza precedenti, dell’affissione politica nei 
mesi che precedevano l’inizio della campagna elettorale.6

Le motivazioni da assegnare a un tale inaspettato successo di un mez
zo certo non fra i più nuovi possono essere varie. Fra tutte, in un regi
me di severa par condicio televisiva, prevale la valutazione della maggio
re economicità del manifesto in relazione all’ampiezza del target rag
giunto; la pubblicità sui giornali, o al cinema o tramite internet, è infatti 
efficace perché può essere indirizzata a settori specifici del pubblico di 
cittadini-elettori, ma è solo l’affissione murale che consente, come la te
levisione, di raggiungere il pubblico più vasto e generico. Uno spot tele-

’ Rispondendo a Francesco Rutelli, leader della coalizione dell’Ulivo, che si 
era lamentato degli «ossessivi manifesti di Berlusconi» in un momento ancora 
così lontano dalia campagna elettorale, Berlusconi stesso affermava: «Dopo 
averci proibito di dire in televisione (che è il mezzo più naturale) ai cittadini che 
cosa vogliamo fare per cambiare la loro vita, ora la sinistra vuole proibirci anche 
di utilizzare i manifesti» (Notizia Ansa, 14 settembre 2000).

6 C. Cozens, Poster advertising booms, in “Media.Guardian.co.uk/adverti- 
sing”, 5, 2001.
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visivo, della durata di pochi secondi, è per definizione un testo breve e 
sincretico, così come un poster affisso ai muri, che può evocare, raffor
zare, continuare il “racconto” contenuto nel messaggio televisivo anche 
solo ricorrendo a pochi elementi, come lo slogan, i colori, la grafica. 
Può riproporre la “faccia” del leader, icona fondamentale in una comu
nicazione politica sempre più personalizzata.

Per spiegare il valore strategico dei maxi manifesti pre-elettorali non 
va infine dimenticato che oggi il principale strumento in uso nelle lun
ghe o permanenti campagne elettorali è costituito dai sondaggi; quelli 
sulle intenzioni di voto, vietati in Italia come anche altrove nei trenta 
giorni che precedono il giorno delle elezioni, sembrerebbero determi
nanti per il successivo esito delle urne, favorendo l’effettiva vittoria del 
candidato dato dai sondaggi per vincente. Può essere considerato estra
neo all’esito di quei rilevamenti d ’opinione il fatto che sui muri delle 
città campeggi o prevalga il ritratto di un solo, e per questo più noto e 
popolare, candidato leader?

Le campagne di affissione murale risultano dunque strumenti prima
ri, in sinergia con altri, nelle moderne campagne elettorali “lunghe”, ciò 
in contrasto con quanto è stato sostenuto dai più autorevoli studiosi, 
anche solo pochi anni fa, che avevano confinato i poster, insieme alla 
stampa, agli opuscoli e ai discorsi alla radio, ai tempi delle campagne 
elettorali pre-moderne degli anni quaranta e cinquanta.7

È probabilmente superfluo rilevare che le affissione murali di cui fino 
ad adesso si è fatto cenno, quelle pianificate e curate dalle grandi agen
zie di pubblicità, che prenotano l’occupazione degli spazi ed elaborano 
i messaggi, non hanno in alcun modo nulla a che fare con antiche e pre
cedenti pratiche di affissioni; non sono neppure parenti alla lontana 
della “guerra degli attacchini” dei primi anni post bellici, quando le fac
ciate delle case erano coperte fino all’inverosimile dai manifesti eletto
rali fin dove potevano giungere le scale, il coraggio e la fantasia dei mili
tanti più arditi.8 In comune è solo la consapevolezza di ieri e di oggi, sia 
pure sulla scorta di esperienze e saperi diversi, che la città, con le sue 
vie e i suoi edifici, era e continua a essere luogo di comunicazione per 
eccellenza, oltre che la speranza che ogni sforzo per fare acquisire mag
giore visibilità a un partito rispetto agli altri sia un modo per indurre 
l’elettore a pensare che il vantaggio in visibilità coincida con una mag
giore forza e quindi probabilità di vittoria finale. Nell’esito della com
petizione elettorale, che per molti occupa una dimensione remota dai 
propri interessi o è poco comprensibile, l’ipotesi di “azzeccare” il vin
cente può essere un argomento persuasivo, specie dopo il ridimensiona- * &

1 Or. P. Norris, Introduction: The Rise qfPostmodern Politicai Communications?, 
in Id. (a c. di), Politicai and thè Press. The News Media and their influences, Lynne 
Rienner Publishers, London 1997, p. 3.

H Cfr. C. Ottaviano, P, Soddu (a c. di), La politica sui muri ì946-1992, Rosenberg
& Sellier, ['orino 2000; in particolare i saggi di G. Fissore, P, Soddu e B. Maida.
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mento o la dissoluzione del peso delle ideologie e delle appartenenze. 
In assenza di forti virtù civiche le logiche del mercato, o anche solo il 
suo linguaggio e le sue metafore, possono essere le più significative 
“scorciatone” capaci di fornire un orientamento al comportamento, 
un’indicazione per l’assunzione di decisioni pensate come razionali: il 
proprio voto, l’unico a disposizione nello scambio dell’arena politica, 
non va “sprecato” puntando sui perdenti.9

I manifesti standard: abusivismo, impunità, nostalgie e rischi

I leader del partito dei Verdi, che più di altri hanno auspicato una legge 
sulla par condicio televisiva ricalcata su quella delle affissioni murali, a 
più riprese avevano anche a gran voce protestato contro l’abusivismo 
delle affissioni e la mancata applicazione delle norme legislative a ri
guardo, non escludendo azioni clamorose.10 11 Non sono in questo stati 
isolati, anzi è sempre stata numerosa la schiera degli esponenti politici 
che dichiaravano pubblica indignazione contro le incivili “affissioni sel
vagge”. Tanta unanimità si è riflessa però anche, a più riprese, in occa
sione delle frequenti “sanatorie”, e cioè i provvedimenti legislativi attra
verso i quali si sono più volte azzerate o sensibilmente ridotte le multe, 
anche ingenti, inflitte dai vari corpi di polizia municipale a candidati e 
partiti rei di affissione indiscriminata fuori degli spazi prescritti o riser
vati ad altre liste o candidati. Al di là delle sanzioni, anche le azioni pre
ventive, fatte di accordi fra i partiti e protocolli d’intesa, si sono rivelate 
inutili in quanto costantemente violate." In pratica, a fronte di autore-

9 Su come gli elettori raccolgono, elaborano e organizzano in strutture di co
noscenza l’informazione politica, a partire da limiti di capacità razionali e da 
“pigrizia”, utilizzando “scorciatoie” informative, cfr. D. Campus, L’elettore pi
gro. Informazione politica e scelte di voto, il Mulino, Bologna 2000. È degli anni 
cinquanta l’ipotesi che gli elettori, rifiutano i “costi” derivati dalle operazioni 
necessarie per acquisire informazioni utili per la scelta di voto {A. Downs, Ari 
Economie Theory of Democracy, Harper and Row, New York 1957: trad. it. 
Teoria economica della democrazia, il Mulino, Bologna 1988). Per l’idea delle co
siddette scorciatoie informative, raccolta di frammenti di informazione su pro
grammi e candidati, che si aggiungono a precedenti informazioni più generali, 
cfr. S. Popkin, M. Dimock, Politicai Knowledge and Citizens Competence, in S. 
Elkin, K.Soltan (a c. di), Citizen Competence and Democratic Institutions, The 
Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1999, pp. 119-146.

1(1 Singolare la manifestazione di protesta del 3 giugno 1999 in piazza Beccaria 
a Milano: alcuni candidati delle liste ambientaliste alle elezioni amministrative 
invece di incollare i manifesti elettorali si sono attaccati “di persona” con tanto 
di pennello e colla, per denunciare l’arroganza e l’invasione abusiva di tutti gli 
spazi elettorali da parte dei candidati del Polo.

11 Si veda a tal proposito anche l’interpellanza parlamentare, discussa alla 
Camera il 3/6/1999, seduta n. 548, prima firmataria onorevole Marcella Lucidi, 
che ha per tema Abusivismo nell'affissione dei manifesti elettorali.
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voli dichiarazioni di principio e di una legge che con dovizia di partico
lari indica procedure, norme ben chiare e sanzioni corrispondenti, fa ri
scontro una sostanziale impunità delle violazioni accertate.

La prima legge che regolamenta la materia, la n. 212 del 4 aprile 
1956, venne approvata dopo le accesissime campagne elettorali del se
condo dopoguerra. Il dibattito, assai vivace, conteneva molti dei temi in 
discussione fino ai giorni nostri. Da una parte vi erano i partiti di mag
gioranza, che avevano nella Democrazia cristiana il principale partito di 
riferimento, dall’altra i partiti di massa della sinistra. I primi, in nome 
del decoro delle città, deturpate durante le campagne elettorali da strati 
di manifesti che non risparmiavano chiese, monumenti, private abita
zioni, proponevano una rigida individuazione degli spazi di affissione e 
la loro proporzionale divisione; i secondi reclamavano a gran voce che 
quel principio di “decoro” ed equità fosse applicato anche agli altri, più 
potenti, mezzi di comunicazione, come la radio e la televisione, che al
lora compiva in Italia i primi passi. Per le sinistre, che furono sconfitte, 
era profondamente non equo regolamentare solo uno dei settori della 
propaganda, quello dove, grazie all’entusiasmo e alla generosità dei 
propri militanti, essi potevano fronteggiare l’azione dei partiti concor
renti, che, oltre a disporre di maggiori risorse economiche, controllava
no la stampa e tutti i mezzi di comunicazione di massa.12 *

La legge del 1956, come anche la successiva del 24 aprile 1975, preve
deva per chiunque affiggeva stampati, giornali murali, manifesti fuori 
dagli appositi spazi l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda (da lire 
10.000 a 1.000.000). La sanzione era dunque severa, peccato che essa 
potesse essere applicata con difficoltà; colpiva infatti solo chi material
mente era colto in flagrante, escludendo la responsabilità oggettiva di 
chi il manifesto aveva commissionato o distribuito, e cioè i partiti e i can
didati. Con l’entrata in vigore della legge del 10 dicembre 1993, n. 515, 
il reato di affissione abusiva in campagna elettorale è stato depenalizza
to e la sanzione da penale è diventata amministrativa pecuniaria, preve
dendo multe da duecentomila a due milioni di lire, per ogni giorno che 
il manifesto è stato affisso, sia per chi materialmente ha usato colla e 
pennello, sia per il committente, secondo il principio di solidarietà che 
si rifa alla legge n. 689 del 1981. L’ulteriore novità della nuova legge è 
che essa prevede l’obbligo per il committente di rifondere le spese so
stenute dal Comune per la deafissione dei manifesti abusivi. In molti 
dei procedimenti che ne sono seguiti però vari candidati sono riusciti a 
sostenere che i manifesti affissi abusivamente erano stati loro sottratti il
legalmente. Essi dunque non dovevano essere perseguiti giacché le azio
ne incriminate erano state compiute contro la loro volontà.

Accade comunque molto raramente, e sempre molto in ritardo, che i

12 Per la ricostruzione di quel dibattito mi permetto di rinviare a C.
Ottaviano, Introduzione. Manifesti politici e dintorni: persuadere e comunicare in 
politica, in C. Ottaviano, P. Sotldu (a c. di), op. cìt., p. 16 ss.

292



Ricorrenze e novità nella comunicazione politica

partiti o i candidati paghino multe o paghino le spese della deafissione, 
sia per le non infrequenti sanatorie sìa per l’iter stesso della sanzione. Al 
vigile urbano, infatti, spetta il compito di notificare l’infrazione al prefet
to di competenza, il quale ha cinque anni di tempo a disposizione per 
stabilire l’importo, emettere l’ordinanza di pagamento e trasmetterla ab 
l’esattoria comunale, quando non decide piuttosto di archiviare il proce
dimento.13 Il caso della prefettura dell’Àquila, riferito dal “Messaggero” 
nell’edizione del 29 aprile 2002, non è un caso isolato: su 54 verbali noti
ficati nel 1998 dai vigili urbani, 52 sono stati archiviati e due, in corso di 
verifica, si riteneva che, con tutta probabilità, sarebbero stati anch’essi 
presto archiviati.1"4

Il diffuso malcostume delle affissioni abusive trova dunque una co
moda coperta nell’applicazione di una legge che al suo interno prevede 
più di una possibile scappatoia. Non si tratta di alimentare del facile 
qualunquismo nei confronti di chi siede al Parlamento, né di rappresen
tare come un’unica compatta corporazione la classe politica italiana 
unita nella difesa dei propri interessi più che divisa da progetti o idea
lità in concorrenza. E un fatto che, per motivazioni diverse, contingenti 
o storiche, su questo aspetto le convergenze fra i diversi schieramenti 
siano state prevalenti rispetto alle divergenze e alle opposizioni,

Sicuramente per molti candidati, e specialmente per coloro che non 
possono in alcun modo contare sulla “risorsa partito”, e che in tempi di 
par condicio televisiva non hanno alcuna speranza di rappresentare sullo 
schermo il partito di appartenenza, il manifesto da fare affiggere al 
muro con la propria immagine e un qualche slogan rimane il mezzo più 
accessibile e a buon mercato per farsi conoscere. Secondo un’analisi 
condotta sui costi delle campagne elettorali a Napoli nel 1994 e nel 
1996, in base ai rendiconti presentati dai candidati per ottenere il rim
borso delle spese sostenute, in entrambe le tornate elettorali, il 47% 
delle spese totali dei candidati è stato destinato alla spesa per materiale 
propagandistico, e quindi, in larga parte, alla produzione e affissione di 
manifesti.1’ Non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che, quando il nu
mero dei manifesti prodotti supera significativamente la previsione del
la disponibilità di affissione negli spazi consentiti, si mette in conto l’af- 14 15

14Una sconsolata analisi sul perché non possono che rimanere impunite le viola
zioni si ritrova in uno scritto del Comandante del Corpo di polizia di Rieti, 
Carmelo Tulumello: Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: 
analisi giuridica di una incomprensibile impunità, in “Giustizia amministrativa”, 5, 
2000: www.giust.it/articoli/tulumello_affissioni.htm. Gir. anche E Lombardi, Le 
affissioni abusive dei manifesti elettorali, tratto dalia trasmissione di RAI 3 “1 per
ché?”, 29 ottobre 2000, pubblicato in www.report.rai.it*

14 A. Coeoccetta, Manifesti abusivi, nessuno paga, in “il Messaggero”, 29 apri
le 2002, p. 31.

15 Maria Petratta, a proposito del 47 % destinato alla produzione di materiale 
di propaganda, sostiene: «Questa spesa rappresenta per la totalità ilei candidati
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fissione abusiva, a meno che non si immagini che vi siano cittadini lieti 
di arredare le pareti di casa con l’effige del loro candidato.

Nei partiti di massa e nei raggruppamenti di sinistra e di estrema sini
stra, come in quelli di estrema destra, 1’attività di attacchinaggio è spes
so coincisa con momenti intensi di volontariato e militanza, soprattutto 
se si fa riferimento ai primi tre decenni della Repubblica. L’attac- 
chinaggio notturno per i più giovani era a volte uno dei momenti sim
bolici di iniziazione alla militanza, per gli iscritti meno colti l’occasione 
di essere utili, anzi essenziali all’organizzazione del partito in momenti 
cruciali come le campagne elettorali. L’alto numero di volontari era 
dunque il segno dell’adesione popolare al partito, il termometro degli 
umori della base. L’attacchinaggio, che si svolgeva nelle ore serali e di 
notte, perché oltre il tempo di lavoro e in orari di meno intenso traffico, 
o perché in parte abusivo, comportava a volte il rischio di essere co
stretti a misurarsi in scontri fisici con militanti di opposti schieramenti, 
o per la contesa degli stessi spazi, o anche solo perché il buio consentiva 
l’agguato. Se pure molto diminuita negli anni recenti, l’attività di attac
chinaggio da parte dei militanti continua a essere frequente e viva, né 
sono mancati negli ultimi anni episodi di scontri e aggressioni notturne 
di cui la cronaca ha dato conto solo quando l’esisto è stato cruento.

A titolo di esempio ne ricordiamo alcuni. Nel marzo del 1994, a 
Roma, nella notte dell’ultimo giorno di campagna elettorale, tre militanti 
di Rifondazione comunista furono aggrediti a coltellate e bastonate men
tre erano intenti ad affiggere manifesti. Nel processo svoltosi a giugno fu 
chiamato a testimone il deputato di Alleanza nazionale Maurizio 
Gasparri che aveva incontrato i presunti aggressori, suoi sostenitori, 
poco prima della rissa.16 Nell’aprile del 1996 Walter Veltroni, presidente 
dei Democratici di Sinistra, nel corso della campagna elettorale in Sicilia, 
in visita a un giovane sostenitore dell’Ulivo ricoverato presso l’ospedale 
di Comiso dopo essere stato aggredito, sempre mentre affiggeva manife
sti, lo ringraziò per «lo spirito di volontariato messo al servizio di un 
ideale politico».17 Nel corso della stessa campagna elettorale, in aprile, 
altri episodi di aggressione nelle stesse circostanze si registrarono a 
Roma e a Fiumicino.18 Nella notte dell’ 11 aprile 1997 un consigliere di

l’essenza stessa della campagna, vale a dire che, mentre si può pensare di fare 
una campagna elettorale utilizzando solo materiale propagandistico, è, al con
trario, impensabile che si faccia, per esempio, pubblicità sui mass media senza 
aver pensato prima ai manifesti. Dunque, questa voce eli spesa rappresenta an
cora la principale forma di propaganda elettorale per tutti i candidati, nono
stante l’affermazione di nuovi e più sofisticati strumenti di comunicazione 
politica». M. Perrotta, Quanto e come spendono i candidati. I costi delle campa
gne elettorali a Napoli nel 1994 e nel 1996, in “Quaderni dell’osservatorio elet
torale”, 45, giugno 2001, p. 30.

16 Notizia Ansa, 26 marzo 1994.
17 Notizia Ansa, 15 aprile 1996.
18 Notizia Ansa, 20 aprile 1996.
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Rifondazione comunista del comune di Milano, mentre in compagnia di 
altri due militanti stava affiggendo manifesti, venne aggredito e accoltel
lato da otto persone; l’allora sindaco Marco Formentini inviò al malcapi
tato un affettuoso telegramma di solidarietà.19

Molte e diverse sfumature nei confronti dell’affissione abusiva sono 
leggibili nella discussione deH’interpellanza al Ministro dell’interno pre
sentata da trentaquattro deputati del centro-sinistra nel maggio 1999. 
In essa si chiedeva al governo quali azioni intendesse assumere per de
bellare «un fenomeno di abusivismo nelle affissioni elettorali di propor
zioni sempre più ingenti», sottolineando come il partito di AN avesse 
affisso a Roma nel solo 1998 più di 700.000 manifesti fuori dagli spazi 
consentiti. Nella discussione in aula l’onorevole Marcella Lucidi fornì 
altri particolari: dal 23 maggio al 2 giugno 1999 il comune di Roma, in 
occasione delle elezioni al Parlamento europeo, aveva emesso per affis
sioni abusive 2.582 sanzioni al partito di AN, 1.699 a FI, 396 ai DS. 
L’onorevole si chiese quindi se in tutto ciò c’era rispetto per i cittadini, 
senso civico, comportamento politico responsabile e che senso avesse 
vantarsi, come aveva fatto il leader giovanile di AN, di avere sconfitto 
gli altri partiti nell’affissione selvaggia. A conclusione espresse un ap
pello per trovare un accordo per «una modalità condivisa che recuperi 
la bontà della comunicazione politica che passa attraverso i manifesti 
elettorali». La “bontà” consisteva nel fatto che erano economici e costa
vano molto meno di una campagna elettorale televisiva ma soprattutto 
erano uno strumento «utile in sé, perché coinvolge chi, aderendo a un 
partito, offre la propria militanza gratuita, generosa per diffonderne le 
idee, e lo fanno impegnando le proprie mani, il proprio tempo arroto
lando i manifesti, preparando la colla nei secchi e uscendo di notte per 
affiggerli. C’è bontà in questo, lo abbiamo appreso nelle scuole dei no
stri partiti, e noi non vogliamo perdere questa bontà per lasciare che la 
politica diventi altro dalle donne e dagli uomini che la muovono ogni 
giorno con la loro passione».20

Nel pronunciamento accorato della parlamentare dei DS il manifesto 
viene, dunque, riconosciuto importante più che per comunicare all’e
sterno dell’organizzazione politica, e al di là del messaggio contenuto, 
soprattutto per le funzioni che assolve all’interno dell’organizzazione: 
dà senso alla militanza, offre occasione per esprimerla anche attraverso 
semplici gesti, evoca, forse, in chi ha militato in altre stagioni, un partito 
di massa, di iscritti e militanti, che, oggi non esiste più.

DÌ ben altra natura, e senza alcun legame con la tradizione della mili
tanza, sono altri tipi di notizie tratte sempre dalla cronaca. Ne è un

19 Notizia Ansa, 11 aprile 1997.
20 Interpellanza parlamentare presentata il 27 maggio 1999, discussa nella se

duta alla Camera del 3/6/1999, n. 548, prima firmataria onorevole Marcella 
Lucidi. Allegato A. Sezione 2 -  Abusivismo nell’affissione dei manifesti eletto
rali. Il resoconto stenografico è consultabile sul sito www.camera.it.
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esempio il caso dell’omicidio di un pregiudicato avvenuto a Caserta nel 
marzo del 1996 per il quale gli investigatori ipotizzarono che il movente 
potesse essere individuato in un contrasto per il controllo delle affissio
ni in vista delle allora prossime consultazioni politiche. La vittima aveva 
infatti in precedenza organizzato il servizio di affissioni per conto di nu
merosi candidati.21 Non è dunque privo di rischi per i candidati, che 
non possono contare sulla presenza di sostenitori volontari, affidarsi a 
qualcuno per il reclutamento a pagamento di questa attività, ovviamen
te se la richiesta è l’affissione abusiva.

Vale forse la pena infine riferire che i tanti candidati che corrono il ri
schio dell’affissione abusiva, sperando che la ripetizione ossessiva della 
propria immagine possa produrre notorietà e quindi il successo nella 
competizione, non possono in realtà contare affatto su alcuna certezza a 
riguardo. Monica Ciccolini, per fare solo un esempio, candidata di 
Forza Italia per il Lazio nelle elezioni regionali del 2000, ha detenuto 
con 957 multe il record a Roma per manifesti abusivi ma non è stata 
eletta.22 L’enfasi suU’immagine risulterebbe premiarne solo per il candi
dato leader, che incarnerebbe con la sua persona il programma del par
tito generando un universo di significati,23 24 ma non per quegli innumere
voli e oscuri candidati che leader non sono e non saranno mai. Al con
trario, pare proprio che a fronte della notevole attenzione per le caratte
ristiche personali dei pochissimi che concorrono per la massima carica 
corrisponda un bassissimo interesse per tutti gli altri candidati.2-1

La previsione della “decadenza dello slogan” e l’ottimismo degli anni 
settanta e ottanta fra gli intellettuali di sinistra

Il manifesto, ieri come oggi, è caratterizzato da uno slogan, un messag
gio in poche parole. Decadenza dello slogan era il titolo di un breve sag
gio di Tullio De Mauro pubblicato su “Rinascita”, la rivista politico cul
turale del PCI, nel giugno 1975.25 Fra in corso la campagna elettorale 
per le amministrative e un anno prima il referendum per l’abrogazione 
del divorzio era stato respinto con più del 59% dei voti. In queU’anno 
era stata varata una nuova legge (n. 130/1975) che regolamentava, limi-

211 Notizia Ansa, 23 marzo 1996.
22 F. Lombardi, op. cit.
21 Cfr. R. Grandi, Il regime discorsivo del "nuovo" nella comunicazione politica 

italiana, in S. Bentivegna (a c. di), Comunicare politica nel sistema dei media, 
Costa & Nolan, Genova 1996, p. 97 ss; Id., I mass media tra testo e contesto, 
Lupetti, Milano 1994 Segnali della trasformazione del “leader” in “messaggio”, 
come uno degli aspetti della personalizzazione della politica, per l’Italia erano 
già stata rilevata negli anni ottanta. O r G. Mazzoleni, op. cit., p. 141.

24 D. Campus, op. cit., p, 130.
21 Poi pubblicato in T, De Mauro, Le parole e i fatti. Cronache linguistiche de

gli anni settanta, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. Ì5 1-156.
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tandole, varie forme di propaganda di tipo tradizionale, come i manife
sti, le scritte, gli annunci con alto parlante ecc., dopo i picchi di abusivi
smo e rumore delle precedenti competizioni elettorali.

La tesi dell’autorevole linguista ed esponente di spicco nella schiera 
degli intellettuali impegnati a sinistra era che lo slogan, elemento carat
terizzante «d’una propaganda irrazionale, allucinata, inconfutabile per
ché non argomentata in nessun modo», era forse al tramonto. Tale de
cadenza avrebbe arrecato vantaggio a forme più argomentative di pro
paganda. Lo slogan era inoltre definito uno strumento reazionario, 
un’invenzione di Mussolini, che disprezzava la cultura ma che aveva sa
puto usare le parole come armi efficaci per piegare al consenso le mas
se: «Lo slogan perentorio e vacuo, chiaro perché vuoto, è il modo sba
gliato ma reazionariamente efficace di rispondere alle necessità poste 
alla classica politica italiana prefascista e fascista dall’irruzione di grandi 
masse decise a contare e, quindi, masse cui quantomeno andava data 
l’illusione di contare». Anche i partiti dell’Italia repubblicana avevano 
però fatto ampio uso di slogan privi di senso e contenuto, ma ormai, so
steneva ottimisticamente De Mauro, i tempi erano cambiati. A quel 
cambiamento aveva contribuito, in negativo, la televisione, con l’abuso 
di frasi «lapidarie» a fini pubblicitari, e in positivo la «crescita delle ca
pacità critiche collettive», grazie alle quali «la lotta politica ricorre sem
pre meno volentieri, anche nella campagna elettorale, agli slogan».26

L’esito del referendum sul divorzio e il fatto che molti periodici d ’opi
nione, un tempo destinati a un ristretto pubblico, avessero dimostrato 
di esercitare una notevole influenza, superiore anche a quella televisiva, 
finirono per alimentare in quegli anni, che furono di ascesa elettorale 
per il PCI, principale partito della sinistra, un certo ottimismo fra molti 
intellettuali per le aumentate capacità razionali dei cittadini-elettori e 
per l’evoluzione del ruolo dei giornalisti, sia nel mondo della carta 
stampata che, successivamente, in quello della televisione.27 Con un at
teggiamento fondamentalmente positivo si guardò alla crisi in atto dei 
modi di fare politica dei partiti tradizionali e all’introduzione di nuove 
forme di comunicazione politica.

Il sociologo Carlo Marietti spiegava come anche in Italia si fosse ai- 
fermato nel corso degli anni un nuovo giornalismo, detto di coverage, 
che si preoccupava di “coprire” tutto ciò che d ’importante poteva es
servi per i lettori, e cioè tutti gli argomenti «desiderabili» per il pubbli
co, e non solo, come nel vecchio «giornalismo di ceto», i temi seleziona-

-h Anche secondo il “Corriere della sera” del 14 giugno del 1975 le forme di 
propaganda dei partiti erano cambiate a vantaggio di un’informazione più arti
colata e razionale, tant’è che ai manifesti, agli striscioni e ai volantini, il cui uso 
era stato limitato con una legge a cui tutti i partiti avevano dato assenso, erano 
stati preferiti dibattiti e audiovisivi.

27 Cfr. C. Marietti, Ascesa e ridimensionamento delle politiche di immagine nei 
partiti (1974-1984), in G. Pasquino (a c. di), Mass media e sistema politico. 
Franco Angeli, Milano 1986, pp. 104-112.
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ti autoritariamente dall’alto. Questo tipo di nuovo giornalismo prevede
va una costante “negoziazione” con il mercato e aveva segnato il boom 
del settimanale ‘TEspresso” e poi del quotidiano “la Repubblica”, in
troducendo un nuovo e inedito modo per l’Italia di comunicare la poli
tica attraverso mezzi di larga e diffusa penetrazione nel pubblico.28

Giorgio Grossi, sociologo e promotore di un ciclo di conferenze svol
tesi nel 1981 a Torino nell’ambito della Festa nazionale dell’Unità pro
prio sul tema della comunicazione politica, spiegava al pubblico conve
nuto come dal punto di vista degli “interessi” specifici dei media, la co
municazione politica assumeva una dimensione diversa da quella asse
gnata a essa dal partito politico di massa. «Infatti ciò che per il partito 
può essere soprattutto trasmissione di contenuti, di argomentazione ra
zionale, di forme di identità agli elettori/militanti, per i media diventa 
in primo luogo espressività, immagine, cioè una modalità comunicativa 
abbastanza differente». Ciò non era necessariamente un male: la pro
spettiva mass-mediologica non solo modificava la vecchia comunicazio
ne politica «centrata sul partito» ma accentuava anche “l’evoluzione" 
del partito di massa verso un modello di “departitizzazione” della poli
tica, come in tutte le democrazie post-industriali e post-assistenziali,29

Per il politologo Gianfranco Pasquino «la commistione divertimento- 
cultura-politica» appariva «più aderente alle esperienze di vita dei citta
dini» ma poteva persino riuscire a suggerire che «la politica poteva tro
vare un posto nella vita di ognuno, che comunque fa parte, esplicita o 
nascosta, della vita di tutti»,30 «la personalizzazione», insita nel sistema 
politico americano, non era necessariamente un disvalore.31 Pasquino, 
riferendosi ai positivi aspetti della spettacolarizzazione della politica fa
ceva esplicito riferimento alle innumerevoli piccole e grandi Feste 
dell’Unità, che, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, furono allestite 
nelle piazze e nei parchi delle città italiane.

Negli anni dell’ottimismo e della fiducia sulle capacità razionali del 
cittadino elettore nei manifesti trovarono spesso posto l’ironia e il mot
to di spirito, l’argomentazione, il raffinato e a volte enigmatico segno 
grafico, come per esempio quello proposto da Michele Spera per le 
campagne del PRI,32 Ma insieme ai più elaborati messaggi continuarono 
a campeggiare i più semplici poster costituiti da due elementi essenziali:

28 Ibidem.
29 G. Grossi, La comunicazione politica tra partiti di massa e mass media, in Id. 

(a c. di), Comunicare politica, Franco Angeli, Milano 1983, p. 26.
30 G. Pasquino, Comunicare politica e qualità della democrazia: alcuni spunti, 

in Id. (a c. di), op. cit., p. 23
31 Ivi, p. 14 e ss.
32 Per un’esemplificazione cfr. l’iconografia relativa ai saggi di M. Scavino, E. 

Francia, C. Rabaglino, G. Torri, L. Garau in C. Ottaviano, P. Soddu (a c. di), 
op. cit. Su Internet si vedano quindi le banche dati relative ai manifesti politici a 
cura della Fondazione Piemontese Istituto Antonio Gramsci e a cura deUTstituto 
Gramsci della Regione Emilia Romagna.
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il simbolo del partito e l’invito perentorio a votarlo. La loro funzione 
era quella di ricordare un appuntamento e un'“appartenenza”. Nessuna 
velleità di informare né tanto meno di convincere.

I politicai outsider, il trionfo dello spot e l’orientamento al mercato

Nonostante le lucide analisi degli anni ottanta sulla crisi dei partiti e 
delle forme di comunicazione da essi adottate, l’affermazione negli anni 
novanta di Silvio Berlusconi, così estraneo alla tradizione politica, ai 
suoi riti e alle sue forme di comunicazione, colse non poco di sorpresa.

Molte furono le novità introdotte dalla “discesa in campo” dell’im
prenditore milanese a capo, tra l’altro, del principale gruppo editoriale e 
del principale network televisivo del paese. Come ben documenta 
Enrico Caniglia, il repentino successo di un imprenditore che si volge in 
politica, con la conseguente conversione di risorse extrapolitiche in ri
sorse politiche, non è stato un fenomeno solo italiano.55 Sono infatti nu
merose le caratteristiche che accomunerebbero politicai outsider come 
l’americano Perrot, la cui esperienza è stata significativa negli anni no
vanta, il brasiliano Collor, che vinse le elezioni presidenziali del 1989, e 
l'italiano Silvio Berlusconi. Fra le più rilevanti novità, rispettivamente ai 
propri paesi, è l’avere inaugurato le moderne “lunghe” campagne eletto
rali. Essendo “nuovi” nell’arena politica, anche se godevano di notevole 
notorietà in altri settori, hanno infatti avuto bisogno di tempi più lunghi 
per farsi riconoscere e accreditare come attori credibili, a differenza dei 
leader dei partiti tradizionali, “attori noti” su quella scena. Nel corso 
della lunga precampagna obiettivo degli outsider è stato quello di rag
giungere il massimo di visibilità utilizzando molte e non convenzionali 
strategie di comunicazione. Fondamentale è stato inoltre conquistare la 
centralità nell’agenda dei media e nei sondaggi.54 Tutto ciò è stato fatto 
prima dell’inizio della fase finale, la campagna elettorale vera e propria 
che, con le sue regole, implicava inevitabili limitazioni alle potenzialità 
comunicative di cui disponevano gli outsider:* 34 35 Grazie alle proprie azien
de, infatti, Collor, Perrot e Berlusconi non solo hanno avuto la disponi
bilità economica per affrontare e pianificare campagne elettorali lunghe 
e impegnative, ma soprattutto hanno acquisito quell’esperienza extrapo
litica e imprenditoriale (accumulata prevalentemente nel settore della 
comunicazione) che ha loro consentito dimestichezza con particolari lo
giche e tecniche proprie del mondo della pubblicità e del management.

35 E. Caniglia, Berlusconi, Perot e Collor come politicai outsider: media, marke
ting e sondaggi nella costruzione del consenso politico, Rubbettino, Messina 2000.

34 La prima campagna elettorale di Berlusconi cominciò nel settembre 1993, 
quando diede vita al partito di Forza Italia e alla Diakron, la società specializza
ta nei sondaggi d’opinione in campo politico. Ivi, p. 21.

35 Ivi, p. 24.
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Come risultato si è avuta una comunicazione politica modellata su quella 
della pubblicità, con campagne di spot televisivi per il lancio del “pro
dotto-partito” e del “prodotto-leader”, e il concepimento deH’elettorato 
come un insieme di target, da sondare attraverso tutti gli strumenti del 
marketing, compresi i locus group, per conoscerne le preferenze, le pau
re e i desideri, al fine di confezionare l’adeguato “prodotto-programma” 
che si presumeva potesse essere più facilmente accettato,56 

E bene chiarire subito in cosa consistono le novità introdotte. Non 
certo nel fatto che per la comunicazione politica vengono adottate pro
cedure e tecniche elaborate nella scienza del marketing. Da sempre, in
fatti, nella società di massa che ha caratterizzato il secolo da poco con
cluso, i saperi e le professioni della comunicazione a fini commerciali, 
hanno ispirato o hanno coinciso con i saperi e le competenze di buona 
parte della comunicazione politica, sia in contesti democratici sia sotto 
regimi autoritari. L’osmosi fra i due ambiti è stata infatti costante come 
le influenze reciproche, anche se diversi potevano essere i metodi e gli 
esiti. A solo scopo esemplificativo basti ricordare: le campagne di ar
ruolamento degli Stati Uniti per la prima guerra mondiale affidate ai 
più brillanti pubblicitari; le ammissioni di Goebbles, sul fatto di avere 
applicato nella campagna elettorale che portò 1 litler al potere, molte 
delle tecniche apprese dalla scienza del marketing americano; le indica
zioni del democratico Ciacotin, alla fine degli anni trenta, per battere il 
nazifascismo, non dissimili da quelle riscontrabili in un manuale di ven
dita americano. Grafici e “copy” professionali hanno, dalla prima guer
ra mondiale in poi, prodotto manifesti e slogan per la vendita di un pro
dotto come per l’adesione a un’idea o a un partito, in America, 
Inghilterra e Francia come anche nella Germania nazista e nell’Italia di 
Mussolini.57 I sondaggi d’opinione Gallup finalizzati alla conoscenza 
dell’orientamento politico, applicando gli stessi metodi elaborati per 
conoscere l’orientamento del mercato rispetto all’accoglimento di parti
colari merci, risalgono negli Stati Uniti al 1936 e in Gran Bretagna al 
1945. Sempre negli Stati Uniti la prima agenzia di consulenti politici, 
cioè la prima agenzia di pubblicità specializzata in politica, aprì i bat
tenti nel 1933. In Gran Bretagna i conservatori si servirono della stessa 
agenzia pubblicitaria, la CPV, dal 1945 al 1968. Negli anni successivi un 
ruolo determinante per la vittoria di Margaret Thatcher fu svolto dalla 
Saatchi & Saatchi, che in periodi successivi lavorò anche per i laburisti 
e in Italia per i Democratici dell’asinelio nel 1999. Per quanto riguarda 
l’impiego di consulenti in Italia, il mago delle tecniche di persuasione 
Dichter fu consigliere della DC negli anni 60; i grafici Albe Steiner, 
Jacovitti, Ruffini, professionisti nel mondo della comunicazione com
merciale, furono impegnati in prima persona nella comunicazione poli
tica rispettivamente per il PCI, la DC e il PRI. A partire dalla prima 36 37

36 Ivi, pp. 26-27.
37 Cfr, C. Ottaviano, op. cit.
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metà degli anni ottanta è diventata prassi per i partiti servirsi della con
sulenza di agenzie pubblicitarie per la pianificazione della propria co
municazione.38 Né in alcun modo può considerarsi una novità degli 
anni novanta l’utilizzo degli spot televisivi. Essi infatti, in l’Italia, furono 
impiegati già dalla fine degli anni settanta, in coincidenza con l’avvento 
delle televisioni commerciali e locali. Spesso si trattava di comunicati di 
infima qualità professionale, fatti in casa e a basso costo, accessibili a 
una miriade di noti e meno noti candidati di paesi e città. Dal 1983 tutti 
i partiti, a livello nazionale, sia pure con entusiasmi diversi, si converti
rono alla pubblicità televisiva.39 40

D’altra parte nelle società di massa i partiti che aspirano al consenso 
elettorale, condividono molte necessità e aspirazioni proprie del mondo 
della produzione di beni di largo consumo: come i produttori di merci, 
devono fare conoscere le loro “idee”, più o meno nuove, a una moltitu
dine dispersa nel territorio; devono fare prevalere l’apprezzamento per 
le proprie idee sulle idee dei “partiti concorrenti”; devono fare ricono
scere il proprio “simbolo” (operazione essenziale nel momento tinaie 
del voto) così come il produttore di merci deve far riconoscere il pro
prio marchio, il cui ricordo è essenziale nel momento dell’acquisto. 
Comune è anche l’aspirazione a creare rapporti di “appartenenza” e “fi
ducia” con gli elettori-consumatori. Nella comunicazione commerciale 
si parla a tal proposito di “fidelizzazione”.

Non c’è dunque nessuna novità nel fatto che nelle recenti campagne 
elettorali la propaganda politica abbia utilizzato le stesse tecniche delle 
pubblicità commerciali, anche se la questione viene puntualmente ri
proposta come nuova. Ciò che è nuovo sembrerebbe l’adesione profon
da, e non dunque solo strumentale, alle logiche del marketing orien- 
ted.4Q In un modello di comportamento orientato al marketing chi vuole 
collocare le proprie merci utilizza i mezzi che la comunicazione mette a 
disposizione prima per intercettare desideri e bisogni dei consumatori 
poi per convincere all’acquisto del prodotto realizzato proprio a partire 
dai precedenti rilevamenti di mercato. In altre parole, il prodotto è 
sempre modificabile e malleabile. L’adozione di un tale modello nell’a- 
gire politico implicherebbe rispetto all’elaborazione di un programma

,K Sulla comunicazione politica e la sua professionalizzazione cfr, G. Mazzoleni, 
La comunicazione politica, il Mulino, Bologna 1998. Per l’impiego delle agenzie 
pubblicitarie cfr. ancora G. Mazzoleni, op. cit., p. 157. Si veda quindi S. Rinauro, 
Storia del sondaggio d'opinione in Italia, 1936-1994. Dal lungo rifiuto alla repubbli
ca dei sondaggi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002.

,y G. Mazzoleni, op. cit., p. 134 ss. e I. Pezzini, op. cit.
40 Già negli anni settanta per l’americano Kopler il marketing politico altro 

non era che l’analisi, la pianificazione e il controllo sistematico delle risorse, 
delle strategie e delle attività promosse da un partito o da un uomo politico per 
il soddisfacimento dei bisogni dell’elettorato o di un gruppo di esso. Cfr P. 
Kopler, Al servizio del pubblico. Marketing per amministrazioni pubbliche, ospe
dali, enti culturali e sociali, partili politici e associazioni, Etas, Milano 1978.
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non tanto l’individuazione di nodi problematici e questioni rilevanti, 
spesso complessi e più difficili da spiegare ma fondamentali per correg
gere storture e dare indirizzi positivi all’economia e alla società, ma, 
piuttosto, l’intercettazione dei temi maggiormente percepiti come rile
vanti dall’elettorato per prendere su questi una posizione che garantisca 
il massimo consenso, da comunicare con le tecniche più adeguate.41 
Centrale risulta dunque l’azione comunicativa nel rilevamento delle 
opinioni, nella confezione dei messaggi di uscita, negli ulteriori sondag
gi con funzione di feedback.

Li un modello di funzionamento che trova ispirazione in alcune teorie 
dei primi anni sessanta di tipo cibernetico. In The Nerves of Government 
l’americano Deutsch assegnava alla comunicazione la fondamentale fun
zione di consentire l’adattamento tra le azioni, e cioè i messaggi dei go
vernanti, e le reazioni, e cioè il feedback, dei governati.42 * Per Easton la 
comunicazione politica era il principale canale di feedback e di integra
zione del sistema politico stesso, solo secondariamente era considerato 
come strumento di propaganda e persuasione elettorale.45

Predisporre gli opportuni strumenti al fine di correggere eventual
mente la traiettoria dell’azione intrapresa per una maggiore efficienza 
del sistema politico, non implicava, però, lo svuotamento dei messaggi, 
e cioè delle azioni dei governanti e la loro totale intercambiabilità. O al
meno così in molti pensavano.44 In altre parole, applicare tutti i possibi
li strumenti di feedback al fine di conoscere l’opinione dei cittadini ri
spetto alla percezione dei loro problemi, bisogni e desideri, o anche per 
capire cosa di una certa azione viene correttamente recepito, apprezza
to o rifiutato, non significa utilizzare quegli stessi mezzi per elaborare e 
comunicare un programma Ì cui temi sono stati selezionati sulla base 
del loro indice di gradimento, in quanto più rassicuranti e meno pro
blematici, e quindi più facili da comunicare al più vasto pubblico. Una 
tale pratica fondata sul modello marketing-oriented, che presuppone, 
come si è già ricordato, la creazione di un prodotto sempre malleabile e 
modificabile sulla base delle rilevazioni dei desideri dei consumatori fi
nali, non renderebbe la politica più efficiente ma, all’opposto, la svuote
rebbe di significato. La scelta del leader e poi le successive scelte del 
leader medesimo finirebbero, infatti, per essere costantemente ostaggio 
(o troverebbero un alibi) in quello che i sondaggi possono presentare

41 A. Massa, Giovani e comunicazione elettorale, L’Harmattan Italia, Torino 
1999, p .23.

42 K. W. Deutsch, The Nerves of Government, Free press, New York 1963; 
traci, it., I nervi del potere, Etos Kompass, Milano 1972.

45 D. Easton, A System Analysis of Politicai Life, New York 1965, traci, it. 
L’analisi sistemica della politica, Marietti, Casale Monferrato 1984.

44 Per una critica alla cibernetica, assunta al rango di ideologia dominante, 
che ha trasformato la comunicazione in fine c non più in mezzo rinvio a P. 
Breton, L'utopia della comunicazione, Utet Libreria-Telecom Italia, Torino 1996.
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come «pensiero medio».4'’ I programmi politici finirebbero per essere 
“specchio” dei desideri del pubblico, desideri tanto più diffusi quanto 
più generici e meno definiti. Le competenze più significative per l’ela
borazione, oltre che per la diffusione, di questo tipo di messaggio “poli
tico” finirebbero per essere ricercate in un’unica categoria professiona
le: quella degli esperti di marketing, specialisti o meno in consulenza 
politica, come d’altra parte a più riprese è stato auspicato da quegli 
stessi professionisti anche in Italia.45 46

Detto tutto ciò, vale la pena rilevare che i più sofisticati strumenti di 
feedback -  sondaggi, focus group, banche dati telematiche -  messi recen
temente in campo sembrano avere prodotto una conoscenza dell’eletto
rato non troppo dissimile da quella esposta negli anni trenta e quaranta 
dai pionieri della scienza politica americana Harrold D. Lasswell e Paul 
Lazarsfeld.4' Anche ai giorni nostri, infatti, la politica risulterebbe per 
la. maggioranza degli elettori una dimensione remota; le scelte di voto 
non verrebbero operate su basi prevalentemente razionali ma anche 
emotive; per conquistare consensi non si punterebbe di conseguenza 
sulla comunicazione di un serio e qualificato programma ma piuttosto 
si farebbe largo uso di simboli volutamente vaghi e indeterminati che 
fanno riferimento a valori prepolitici, come per esempio la famiglia. 
Grande discussione infine è sempre intorno all’influenza dei mass me
dia e della televisione in particolare. Se alla fine degli anni settanta e ot
tanta politologi e massmediologi assegnavano al mezzo televisivo un 
ruolo determinante, successivamente il peso “deH'impatto” è stato da 
molti sensibilmente ridimensionato, a eccezione per quel che riguarda 
la formazione della cosiddetta agenda-setting, ovvero la scelta dei temi 
su cui fare convergere l’attenzione dell’opinione pubblica.48 In altre pa
role i media sembrerebbero avere effetti più “rafforzativi” e di autoi-

Una critica radicale al “governo dei sondaggi”, in quanto “ascultazione del fa
sullo” la si può ritrovare nel più volte ristampato saggio di G. Sartori, Homo vi- 
dens, Televisione e post-pensiero, Laterza, Roma-Bari 1997.

45 M. Scammell accusa il marketing politico di distruggere la funzione di lea
dership all’interno dei regimi democratici sostituendo uomini di stato con can
didati telegenici inclini a sacrificare i propri principi pur di affermarsi (Designer 
Polita. How Elections are won, MacMillen, London 1995).

46 Cfr. C. Ottaviano, op. cit., e in particolare per gli anni ottanta G. Calvi, G. 
Minoia, Gli scomunicanti. La pubblicità politica come e come potrebbe essere. 
Lupetti, Milano 1990.

47 H.D. Lasswell, Potere, politica e personalità, Utet, Torino 1975 (la prima 
pubblicazioni sul tema è del 1935); P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet, The 
People’s Choise, Columbia Press, New York 1948.

48 Per una rassegna sul tema degli effetti della TV sull’elettorato cfr. D. 
Campus, op. cit., p. 106. All’indomani della vittoria di Silvio Berlusconi nel 
1994 hanno suscitato un acceso dibattito gli studi di Luca Ricolfi tesi a indivi
duare possibili strumenti empirici per la rilevazione dell’influenza delle varie 
emittenti televisivi sugli orientamenti politici e le scelte di voto (Elezioni e mass 
media. Quanti voti ha spostato la TV, in “il Mulino”, 6, 1994, pp. 1031-1046).
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dentifiazione che persuasivi, confermando in tal modo le pionieristiche 
ricerche di Lazarsfeld degli anni quaranta, secondo le quali solo una 
percentuale minima degli elettori cambiava opinione durante la campa
gna elettorale49 50. A poco servirebbe dunque una propaganda elettorale 
che intendesse informare su questioni complesse puntando su argomen
tazioni articolate e razionali. Più produttivo risulterebbe inventare slo
gan adatti ai diversi target di riferimento «dando a ogni destinatario 
una conferma emotiva di quanto vuole sentirsi dire».’0

Trascorsi e lontani gli anni in cui si prefigurava la decadenza degli slo
gan, il manifesto sembra oggi godere di nuova e rigogliosa giovinezza, 
anche se, come è stato già prima notato, l’attenzione degli studiosi e dei 
politici è sempre concentrata sul mezzo televisivo e sulla forma di co
municazione più simile all’antico poster: lo spot. b al breve intervento 
pubblicitario misurato in secondi, che prevalentemente (anche se non 
esclusivamente), è infatti ormai affidata la comunicazione politica tele
visiva. Berlusconi, come prima anche gli altri outsider all’estero, lo scel
se come principale forma di comunicazione televisiva nella lunga cam
pagna elettorale del 1994, evitando con cura il più possibile le trasmis
sioni televisive con giornalisti specializzati in politica.51 Per altro verso, 
c’è da rilevare che anche nello spazio più rigorosamente riservato al
l’informazione giornalistica televisiva, i telegiornali, la comunicazione 
da parte dei politici si riduce quasi sempre a poco più che uno slogan, a 
poche frasi essenziali, per non rischiare di essere “tagliati” in fase di 
montaggio. Sempre più raramente i giornalisti pongono delle domande 
vere, il pili della volte si limitano a posizionare come meglio riescono il 
microfono sotto il mento dell’intervistato.

11 ritorno dello slogan, il trionfo dello spot, la descrizione dell’elettore 
medio come “pigro”, poco incline alla politica e distratto, la preferenza 
dei politici per i salotti televisivi a scapito dei dibattiti con gli avversari 
condotti da giornalisti specializzati in politica sembrano coincidere con 
il declino dell’idea stessa, mai troppo chiaramente definita in verità, di 
“opinione pubblica”, insieme alla corrispondente messa in crisi del ruo
lo dei giornalisti professionisti, mediatori dell’informazione politica, 
evitati con cura o attentamente selezionati nella pianificazione della co
municazione diretta con l’elettorato da parte dei nuovi politici.52

Propaganda e comunicazione politica

4y Secondo l’inchiesta di Lazarsfeld oltre il 53% degli intervistati, aveva solo 
rafforzato il proprio orientamento di voto, il 26% era passato dall’indecisione 
alla scelta, solo il 5% aveva cambiato opinione.

50 «In questo senso uno slogan potrà anche essere bugiardo, ma almeno lo è 
con efficacia» afferma L. Borelìo, sostenitore dell’applicazione dei modelli marke- 
ting-oriented alla comunicazione politica, autore ili Mezzi sicuri, destinazione in
certa', Sintagma, Torino 1997.

51 R. Grandi, Il regime discorsivo del "nuovo” nella comunicazione politica ita
liana, in S. Bentivegna (a c. di), op. cit., p. 120.

52 Non sono mancati punti di vista critici sul ruolo ritenuto troppo rilevante 
svolto dai giornalisti che avrebbero finito con il far prevalere la propria voce su
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Questioni aperte e paradossi

Partiti e organizzazioni che operano nell’arena politica condividono 
dunque, con altri apparati che operano nel campo della comunicazione 
di massa mezzi e tecniche. In relazione ai più classici mass media, come 
la televisione o il cinema, in cui tanto spazio ha la pubblicità, si parla di 
apparati dell’immaginario. Il loro successo si fonda anche sul fatto che 
sanno di gratificare in misura incondizionata coloro che di essi fruisco
no. La gratificazione che proviene dall’immaginario è una risorsa signi
ficativa per compensare e risarcire di altre più concrete frustrazioni. 
Quegli apparati svolgerebbero dunque essenziali funzioni in quanto 
strumenti regolativi e di armonizzazione sociale. La pubblicità, in parti
colare, con la sua promessa di benessere, comfort, efficienza, piena sod
disfazione per tutti, prefigura un mondo di risorse illimitate.

È forse troppo azzardato affermare che anche le organizzazioni e i 
partiti, nel momento in cui operano nell’ambito della “comunicazione 
di massa”, possono essere considerati apparati deH’immaginario, giac
ché si rivolgono allo stesso pubblico, utilizzano le stesse tecniche eli co
municazione, operano gratificazioni dell’immaginario tramite la visione 
e le promesse di mondi nuovi o anche solo eli significativi miglioramenti 
rispetto al presente, al solo patto di affidarsi a essi.51 Facciamo però 
ugualmente l’ipotesi, come puro esercizio, che gli apparati delle orga
nizzazioni politiche assumano come proprie le principali caratteristiche 
dei cosiddetti apparati dell’immaginario.

Emergono paradossi e inquietanti conclusioni. Come infatti concilia
re la realtà, a cui quelle organizzazioni devono pur riferirsi, fatta di ri
sorse non infinite e a volte scarse, con la caratteristica degli apparati 
dell’immaginario di essere erogatori di illimitate gratificazioni, giacché 
trattano una risorsa abbondante e senza limiti, quale l’immaginario?

Altra questione: secondo la logica degli apparati della comunicazione 
il messaggio è valido, nel senso della sua capacità di imporsi, se ha suc
cesso; tale successo è misurato in base a\\'audience. Se la stessa logica è 
applicata alla politica la conclusione è che non esiste “programmatica
mente” più alcuna relazione fra la politica e i valori, ovvero l’etica, che, 
poco ha a che fare con gli indici di gradimento?

A volte, la sensazione è che quanto descritto per ipotesi stia veramente 
accadendo. C’è chi pensa, d’altro canto, che ciò sia inevitabile, proprio

quella dei politici, sottolineando inoltre solo gii aspetti più negativi dell’agire 
politico. Or. T.E. Patterson, La logica dei media: la critica come tema della coper
tura giornalistica, in S. Bentivegna (a c. di), op. cit.

Per i valori pubblicitari alle origini dell’attuale italian-dream e sull’«euforia 
politica» dei nuovi partiti della cosiddetta seconda repubblica cfr. M. Livolsi, 
Appunti per un discorso sulla comunicazione politica nel nuovo scenario 
dell’Italia contemporanea, in M. Livolsi, U. Volli (a c. di), La comunicazione poli
tica tra prima e seconda repubblica, Franco Angeli, Milano 1995, pp. 11-25.
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perché non è possibile sottrarsi alle regole imposte dalla comunicazione 
nella cosiddetta società di massa. Sembra quindi destinato a vincere chi, 
per vocazione o calcolo, più intimamente aderisce a quelle regole e a 
quelle logiche. I cittadini-elettori, come d’altra parte i cittadini-consuma
tori, hanno però sovente comportamenti più complessi e meno prevedi
bili di quanto gli esperti di marketing vogliono a volte far credere.

Se è vero che l’elettore medio è “pigro”, con limitate capacità razio
nali, ciò non significa che quelle capacità siano del tutto assenti né che 
sia facile dipanare l’intreccio della molteplicità dei processi cognitivi e 
emotivi in atto nel momento della scelta di voto, a partire dalle persona
li rappresentazioni del mondo come anche dalle specifiche motivazioni 
e percezioni di opportunità individuali. In senso opposto, l’ipotesi di 
scelte di voto fondate su valutazioni di tipo rigorosamente ed esclusiva- 
mente razionale non necessariamente rafforzerebbero il sistema demo
cratico che ha fra i momenti qualificanti la partecipazione al voto.

Il rischio possibile è infatti ciò che i politologi hanno individuato 
come il “paradosso del voto”. Il concetto è il seguente: «poiché la pro
babilità che il singolo voto sia decisivo è infinitamente piccola, i costi 
dell’andare a votare superano i benefici: ecco quindi che l’astenersi ap
pare la strategia più razionale».’4

È un fatto, comunque, che anche in Italia alle sempre crescenti risor
se di budget destinate alle campagne elettorali non è corrisposto un al
largamento del numero degli elettori e il fenomeno dell’astensionismo è 
in crescita. In altri termini, la pratica delle più aggiornate tecniche di 
comunicazione, che rispetto al mercato delle merci produce l’allarga- 
mento del numero dei consumatori, in politica non ha prodotto l’allar
gamento complessivo del numero degli elettori.

L’astensionismo è oggi una seria minaccia per tutti gli schieramenti 
politici. B più facile che l’elettore “pigro” si disaffezioni al rito del voto 
piuttosto che cambi radicalmente opinione e schieramento, che scelga, 
razionalmente o meno, di privare del proprio voto lo schieramento a 
cui prima aveva dato fiducia piuttosto che sostenere attivamente il rag
gruppamento opposto.

Chissà se nelle prossime campagne elettorali i muri della città saranno 
tappezzati da nuovi manifesti, simili a quelli affissi nel dopoguerra 
quando campeggiava lo slogan «Papà presto, oggi si vota!». Quei mani
festi, promossi dai Comitati civici di sostegno alla DC, non presentavano 
né simboli né sigle di partito. Comparivano neU’imminenza del giorno 
delle votazioni quando i giochi erano ormai fatti e gli elettori aveva co
munque già elaborato una propria scelta di campo, non importa quanto 
tiepida o vaga. Per i partiti, a quel punto, contava dirigere tutti gli sforzi 
e ogni energia disponibile verso un unico concretissimo obiettivo: anda
re all’ “incasso” dei voti. 54

54 D, Campus, op. cit., p. 37.
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