
Per una discussione sui flussi elettorali e la cultura politica nell’aretino  

A seguito della discussione del 25-11, proponiamo un dibattito che si articoli in due parti, con la seguente 

struttura 

1) Lo sgretolamento delle basi socio-economiche della cultura politica che è stata dominante dal 

secondo dopoguerra 

a) Analisi dei dati elettorali e dei loro cambiamenti negli ultimi vent’anni  

b) La crisi delle forme più classiche dell’economia aretina, sia nella forma dell’industria fordista 

(Lebole) che del distretto industriale (oreficeria) , e i nuovi modelli di occupazione (maggior 

precariato? Aumento delle “partite IVA”? dato da verificare). Il nesso con la politica. 

Rappresentazione della sinistra come “nemica dell’imprenditoria” (diversamente da quanto 

accadeva nel modello classico del distretto industriale). Il radicamento della sinistra nei ceti 

medi riflessivo (partito delle ZTL? Ma si può dire questo in Toscana, dove il consenso alla 

sinistra viene meno a macchia di leopardo, e resiste più in ambito di provincia che non nelle 

città?)  

c) Il cambiamento della classe politica dagli anni ’90 a oggi. Chi sono i politici? Quali sono le 

motivazioni che portano a intraprendere carriere politiche e amministrative. L’influenza del 

“renzismo”, particolarmente forte ad Arezzo  

d) La sinistra come sistema di potere, l’occupazione delle istituzioni pubbliche, forme di 

clientelismo e scandali (il caso di Banca Etruria p.es.)   

e) Il ruolo dei “migranti” sul territorio. Partire se possibile da qualche dato preciso sulla loro 

presenza. Il sentimento anti-migranti dipende solo da una “narrazione” vincente anche se 

fattualmente infondata della destra? Con paure irrazionali e “di pancia?” Oppure ha a che fare 

–a Arezzo come altrove - con una più reale insicurezza rispetto al controllo del territorio, al 

mantenimento del benessere economico e dello status sociale? I migranti possono 

rappresentare un capro espiatorio, ma  catalizzano la sensazione di una sinistra attenta più a 

una astratta cultura dei diritti che non a politiche sociali etc.  

2) La crisi dell’ “egemonia” e lo sgretolamento della “subcultura rossa” 

a) La subcultura rossa e le sue basi istituzionali. Crisi dei partiti di massa tradizionali e della loro 

“corona” (l’espressione è di Caciagli) di enti e associazioni della società civile.  

b) Il reale o presunto superamento della contrapposizione destra-sinistra, sostituita dalla 

dicotomia tra i ceti che partecipano della globalizzazione e quelli che ne restano esclusi (queta 

è una ulteriore chiave di lettura del problema dei migranti, del multiculturalismo etc.)  

c) Anti-intellettualismo dei partiti populismi. L’assenza di mediazione “intellettuale” nella 

costruzione del consenso politico. La “democratizzazione” della comunicazione elettronica. 

Quali linguaggi può usare la sinistra? Il problema delle fake news e dello scontro fra 

“narrazioni”.  Quali mediazioni nei confronti delle generazioni più giovani?  



d) La crisi dell’antifascismo. Viene a mancare, e da quando, una trasmissione intergenerazionale di 

questi valori?  Scissione fra valori astratti e politiche reali. Arroccamento dell’antifascismo in un 

recinto minoritario, perdita del suo carattere unitario (“duri e puri” contro il resto del mondo)  

e) Le politiche della memoria . I casi dei comuni-martire delle stragi nazifasciste e del comune-

partigiano. Fallimento delle strategie di costruzione di una memoria nazionale – ma anche 

locale -  unitaria.  
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