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Introduzione 
 

 

 

 

Il racconto che segue raccoglie e mescola indagini di opinione, teoria 

politica, opinioni di parte ed eventi, relativi alle elezioni amministrative del 

2019 a Modena. È in realtà una storia lunga cinque anni, che 

nell’appuntamento finale ha toccato l’apice. Alla fine di un faticoso percorso 

di studio e di lavoro, c’è stato un esame, tutt’altro che facile. Lo abbiamo 

superato, con risultati al di sopra delle attese. 

Il sindaco del centrosinistra, Gian Carlo Muzzarelli, è stato rieletto al 

primo turno, con un risultato indiscutibile (il 53,4% dei voti). Nello stesso 

giorno, oltre il 6% dei votanti ha scelto un partito di destra o i cinquestelle per 

l’elezione del parlamento europeo e si è riversato sul candidato del 

centrosinistra alle elezioni comunali. Sia la coalizione di centrosinistra che il 

Pd hanno guadagnato in termini percentuali e in voti assoluti rispetto alle 

elezioni politiche del 2018. 

Se si tiene conto che il recupero di voti assoluti del Pd e del 

centrosinistra non è stato generalizzato né su scala nazionale né in altre realtà 

locali; se si considera che il centrosinistra ha perso vari comuni in giro per 

l’Italia e in altri è stato costretto al secondo turno elettorale; se infine si 

tengono presenti i riflessi della politica nazionale sulla politica locale, segnati, 

certo, da una timida ripresa del Pd rispetto alle politiche del 2018, e dalla 

caduta dei cinquestelle, ma soprattutto da una travolgente avanzata della 

Lega; se si soppesa tutto questo, a noi pare che l’esito delle elezioni modenesi 

meriti una riflessione. 

Non siamo stati l’unico caso di successo e per questo sarebbe utile 

confrontare le esperienze, per capire se, e in che misura, quanto abbiamo 

pensato e fatto a Modena, in termini di ricerca, trovi riscontro anche altrove 

e se non vi siano anche insegnamenti migliori. Noi però ci siamo occupati di 

Modena ed è sulle peculiarità modenesi che possiamo tentare di offrire un 

contributo di riflessione. 

Ci sembra tuttavia che una parte della lettura di «Modena città che 

cambia» abbia diversi aspetti riscontrabili e utilizzabili anche per l’Emilia-

Romagna, insomma che la riflessione su Modena sia in parte estendibile 

all’intera regione. 
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1. Il disagio democratico 
 

 

 

 

Modena ha affrontato la scadenza amministrativa e la campagna 

elettorale in un contesto nazionale e regionale molto mutato e per certi aspetti 

inedito, uno di quei passaggi che vedono la coincidenza di cambiamenti a più 

livelli: l’economia e il lavoro, la comunicazione, l’identità culturale, la 

gerarchia dei bisogni, i comportamenti individuali e collettivi. 

Non è nostra intenzione proporre un’analisi dei caratteri che 

contraddistinguono questo passaggio storico, ma semplicemente richiamare i 

titoli che hanno avuto, dal nostro punto di vista, una ricaduta significativa e 

più ravvicinata sull’Emilia-Romagna e su Modena. Ne proponiamo cinque. 

Il primo riguarda lo scossone economico, il più forte e duraturo dal 

dopoguerra, che ha destabilizzato la fiducia nel futuro e l’idea di una crescita 

ciclica ma continuativa nel tempo, così come sperimentato in tutta la seconda 

parte del secolo scorso. Si sono affacciati anche nuovi modi di produrre e 

nuovi modi di lavorare, ma non pare che al momento abbiano avuto le 

caratteristiche per coinvolgere la società intera e generare grandi speranze: al 

momento, nei fatti e nella percezione della maggioranza delle persone, hanno 

prevalso le disuguaglianze, la precarietà e l’incertezza. 

Il secondo riguarda il passaggio dalla monoculturalità alla 

multiculturalità con le ricadute in termini di identità, di paure, di governo 

della migrazione. Anche in questo caso la dimensione del fenomeno non ha 

precedenti, esce dalla straordinarietà per presentarsi come fattore stabile della 

modernità. 

Il terzo, anch’esso con caratteri inediti nella storia dell’umanità, 

riguarda la comunicazione tramite internet e con i social network. Per la prima 

volta ognuno è in grado di essere produttore di informazione; cambiano le 

modalità delle relazioni e i comportamenti, si presentano problemi antichi ma 

con proporzioni sconosciute, quali le notizie false e la violenza verbale. Da 

luogo di relazione e confronto, la rete sembra trasformarsi in luogo di 

conferma dell’identità e delle convinzioni. 

Il quarto riguarda la disintermediazione della società e la crisi della 

rappresentanza sociale, politica, istituzionale. Il rapporto del cittadino con 

soggetti pubblici, decisori politici, controparti economiche ecc. è sempre più 

individuale, frutto di richieste e comportamenti personali e non collettivi. La 

disponibilità di informazione senza precedenti e la sfiducia verso gli istituti 

tradizionali della mediazione sociale hanno modificato atteggiamenti e 

comportamenti quotidiani. 

Il quinto attiene ad un forte aumento dell’individualismo sia in 

relazione ai punti sopra descritti, sia nella forma del disinvestimento nel 

pubblico e nella fiducia verso gli altri. È una società dove il pendolo tra 
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pubblico e privato si è, ormai da tempo, fermato sul secondo, dove l’interesse 

verso gli altri lascia sempre più spazio ad appartenenze verticali ed identitarie. 

Venti e più anni di egemonia del berlusconismo, variante italica del liberismo, 

più culturale che economica, hanno lasciato un segno profondo. 

Non è difficile ritrovare nell’insieme di questi tratti l’origine del rancore 

e del bisogno di sicurezza (spesso proposti nelle analisi del Censis) che 

caratterizzano oggi la società italiana. 

Questi tratti di fondo dell’Italia degli ultimi anni hanno avuto una 

ricaduta in qualche modo amplificata sull’Emilia-Romagna. Infatti, i punti di 

forza di questa regione negli anni erano riconducibili (in estrema sintesi) a 

due aspetti principali: un diffuso benessere economico e una buona dotazione 

di capitale sociale. 

Lo scossone economico, l’identità locale alla prova della 

multiculturalità, la disintermediazione sociale e la prevalenza della 

dimensione individualistica hanno colpito tutte e due le gambe su cui si è retto 

il «modello emiliano-romagnolo». 

La forte disintermediazione sociale, che ha riguardato la capacità di 

rappresentare e la disponibilità a farsi rappresentare, ha inciso sul tessuto 

diffuso dell’auto organizzazione dei cittadini nei campi economico, sociale, 

ricreativo e culturale, sportivo e politico.  

L’insieme di questi aspetti ha determinato uno scollamento fra qualità 

della vita, fatta di livelli economici medio alti e quantità/qualità dei servizi, 

da un lato e, dall’altro, la rappresentanza politico/istituzionale.  

Dunque, oltre che l’impatto con crisi economica e crisi sociale, 

Modena, città situata nel cuore dell’Emilia-Romagna, si è trovata a 

fronteggiare una crisi dell’equilibrio fra la società civile e le istituzioni, 

costruito in molti decenni. 

Se in precedenza la valutazione dei livelli economici e sociali raggiunti 

era in stretta connessione con la rappresentanza politico-istituzionale, anche 

nel comportamento elettorale, nei periodi precedenti le ultime tornate 

elettorali, si registrava uno scollamento dei due aspetti. In diversi sondaggi, il 

riconoscimento di una diversità positiva della propria città dell’Emilia-

Romagna rispetto a molte altre realtà italiane era scollegato dall’intenzione di 

voto, almeno nella logica tradizionale: «si sta bene, governa quel partito o 

coalizione, la riconfermo». No, sono entrati in campo altri fattori – paure, 

bisogni, forme della rappresentanza – che hanno fatto saltare la linearità di 

quella logica. Il passato non garantiva più il futuro.  

In questo modo si veniva a segnare la fine della subcultura rossa, che 

pure aveva resistito venticinque anni più di altre subculture, tanto da far 

sembrare non scalfibile la rappresentanza politica in Emilia-Romagna, caso 

raro fra le tante regioni europee. Per questo il processo in atto può essere letto 

anche come una progressiva «secolarizzazione» dell’Emilia-Romagna, sia 

nel senso di una forte laicizzazione e perdita di un tratto quasi religioso della 
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propria diversità politica, sia di una crescente omogeneizzazione ai caratteri 

di fondo dell’Italia. 

In ogni caso la crisi non ha riguardato solo il rapporto tra cittadini e 

politica, ma ha investito più in generale i gruppi dirigenti regionali e locali, è 

uscita dalla sola sfera politica e ha investito le forme della partecipazione e 

della rappresentanza in generale. È una crisi di fiducia che ha come immediate 

conseguenze sia una maggiore solitudine sia la caduta di ogni inibizione a 

comunicare agli altri la propria verità o soluzione. 

La crisi della rappresentanza ha rafforzato la tendenza 

all’individualismo, ha indebolito la contrattazione con gli attori istituzionali 

(che ha perso carica collettiva e massa critica), ha fatto saltare i canali 

partecipativi e infine ha ridotto drasticamente la capacità di influenzare, 

secondo disegni più o meno coerenti, le priorità e i comportamenti sociali ed 

individuali. 

I tratti di fondo del capitale sociale, così come si è venuto a definire in 

Emilia-Romagna, e che possono essere così riassunti: rispetto delle regole, 

valore del fare insieme, solidarietà, partecipazione, relazioni d’autorità e 

fiducia orizzontale, in parte si sono logorati, in parte sono cambiati. 

Significa, tutto ciò, che l’orizzonte è nero e che la «politica» è 

impotente e non ha più nulla da dire (almeno la politica della sinistra 

democratica e progressista)? No, a nostro parere no, a patto di intendersi sulla 

diagnosi. 

Secondo noi, benché la grande crisi economica sia stata il fattore 

scatenante (o forse solo l’acceleratore) del disagio, il centro non è tanto nel 

disagio economico e sociale, ma spesso e ancora di più nel «disagio 

democratico». È una condizione che, come abbiamo visto, ha molte facce, e 

che probabilmente è vissuta in modo confuso e non del tutto consapevole da 

parte dell’opinione pubblica, ma che alla fin fine si riconduce a un dato di 

fondo: la difficoltà della politica e delle istituzioni democratiche a governare 

i cambiamenti, a padroneggiare i nuovi processi, a indicare prospettive 

credibili, con ricadute percepibili e direttamente comprensibili nella vita 

quotidiana delle persone. 

Non pretendiamo di fornire noi la risposta. Rinviamo, per le questioni 

di fondo, alla importante e nuova letteratura in materia, da Yascha Mounk a 

Ian Zielonka ed altri. Ma ci piace pensare che l’esperienza e i risultati della 

politica modenese (non solo della campagna elettorale e non solo di Modena, 

fortunatamente) siano una prova che niente è scontato e ineluttabile. 
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2. Focus group 
 

 

 

 

Per comprendere il carattere inedito dello scenario modenese, alcune 

ricadute locali dello scenario tratteggiato, e alcune forme assunte dal rancore 

e dal bisogno di sicurezza, riportiamo subito una sintesi dell’esito dei focus 

group realizzati nel 2017 su commissione del Pd1. 

 

 

2.1 Come vedi la tua città?  

 

 

Quale percezione avevano gli intervistati della loro città? Emergeva un 

leitmotiv: la mancanza di serenità, la rivelazione di un’inquietudine. Ma 

anche un certo grado di malinconia mista a risentimento. Questa si incarnava 

di volta in volta in oggetti differenti: la crisi economica oppure la percezione 

di una maggiore insicurezza, di una diffusa criminalità, un inedito 

immobilismo come la sensazione di non avere una guida, non tanto 

identificata in un singolo individuo quanto piuttosto nella mancanza di uno 

spirito comune che muove le azioni dei singoli.  

In altre parole, si registrava una condizione di abbandono, uno 

smarrimento che rivelava sofferenza, si percepiva una assenza: quella di un 

comune agire che guidi la città e le azioni dei singoli che in essa vivono, 

permettendo la condivisione di una forza che rende custoditi i singoli come la 

comunità. 

Poi c’era la percezione di immobilismo, di una comunità che aveva 

conosciuto stagioni di grande benessere, e che, nei racconti dei partecipanti, 

sembrava quasi giunta alla fine «dell’età dell’oro», alla fine di una stagione 

di grazia, per cui la ricchezza della città e il benessere dei suoi cittadini non 

erano più garantiti. 

 
1 I focus group (gruppi motivazionali), per le metodiche utilizzate e il carattere 

qualitativo, tendono a rilevare le motivazioni di giudizi e comportamenti più che a 

misurarne la diffusione (compito questo più specifico di un sondaggio, cioè di una 

tecnica quantitativa, di cui ai capitoli successivi). Le informazioni che si ricavano 

dai focus group descrivono valutazioni, atteggiamenti, comportamenti e motivazioni 

che sono presenti nella popolazione di riferimento, ma non dicono quanto sono 

diffusi tra la popolazione stessa. I focus group sono stati condotti ed analizzati da 

Vittorio Martinelli e Simona Pepoli (virgolettate alcune affermazioni emerse nel 

corso del confronto nei gruppi). 
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Eppure, quasi a fare da contraltare – forse realismo, forse speranza – 

emergeva anche un’altra percezione di Modena, quella di «una chioccia 

avvolgente: tutto ciò di cui ho bisogno mi viene dato». «Una città che ti fa 

sentire a tuo agio perché ci sono tutti i servizi che servono», «…è un custode 

che mi dà senso di protezione…». Una città ideale nella quale ci si sentiva 

come in una buona famiglia: custoditi, protetti, avvolti. 

 

 

2.2 Modena oggi mi piace perché…?  

 

 

Dall’immaginario della città ideale venivano nominate le città del nord, 

la Svizzera e Trieste ma molti sottolineavano che la Modena di venti anni 

indietro era la città ideale, la polis della corrispondenza fra desiderio 

individuale e vissuto collettivo. Non era più così, evidentemente, ma le 

caratteristiche della città ideale evocate si nutrivano egualmente di quelle che 

vengono chiamate le tradizioni di civiltà dei modenesi. Con questa 

denominazione si parla dell’abitudine a «fare insieme» della comunità, intesa 

come equilibrio fra l’interesse individuale e quello collettivo, l’attenzione per 

il rispetto delle regole, la conciliazione fra crescita economica e solidarietà 

sociale.  

C’erano anche caratteristiche strutturali della città che la rendevano 

desiderabile per viverci. Ad esempio, le sue dimensioni, quelle di una città né 

troppo piccola e nemmeno metropoli. Infine, il verde pubblico che, anche se 

non era curato come un tempo, era vissuto come una risorsa importante, e i 

servizi, primi fra tutti sanità e istruzione.  

Insomma, la Modena che piaceva è quella dove i mezzi pubblici sono 

puntuali, gli ospedali e le scuole funzionano, il verde riempie gli occhi e i 

cittadini condividono educazione e rispetto delle leggi.  

 

 

2.3 Gli elementi di debolezza 

 

 

Per quali ragioni lasceresti Modena? Il top player della criticità aveva 

un nome ricorrente: sicurezza. Sicurezza, degrado, criminalità. 

L’immaginario collettivo dei partecipanti era modellato su un allarme attivato 

in stato di massimo grado e le risposte lo rendevano evidente: «Molti luoghi 

sono dismessi e non si può girare…», «Aumento della delinquenza…», «la 

citta si sente completamente abbandonata…», «troppa tolleranza verso chi 

non rispetta le regole e munge la mucca di Modena».  

Tuttavia, c’era chi non ci pensava proprio ad andarsene. Ci sono 

problemi ma «nonostante i suoi difetti ci sto ancora bene. No, non vado via, 

la mia città non è perfetta, può migliorare ma io l’amo così». «Non vado via, 



12 

qui si vive bene, in Italia non saprei dove si sta meglio. Vivo bene per quello 

che i miei genitori hanno fatto per me. Potrei andarmene se mi rendessi conto 

che non posso fare altrettanto per i miei figli». 

 

 

2.4 Quale posto in Italia?  

 

 

Modena è una città orgogliosa. Delle sue abitudini, della sua storia, 

della sua operosità. I modenesi per nascita erano senza malinconia, piuttosto 

con la consapevolezza che ci sono dei problemi e che occorre muoversi in 

fretta.  

Quelli che a Modena non erano nati ed avevano conosciuto la città negli 

anni novanta vagheggiavano il ricordo di una terra delle meraviglie. Questo 

gruppo, specialmente di cittadini immigrati dal sud (o di famiglia immigrata) 

da più di 15 anni, manifestava una delusione che poteva assumere i caratteri 

del «tradimento», non compensato dal senso di appartenenza. 

Ma anche in questo caso, di fronte ad uno stimolo che sollecitava 

maggiore razionalità, come la domanda «in una classifica delle città italiane 

dove collocheresti Modena?», gli aspetti negativi si stemperavano: come un 

Giano bifronte, il cittadino protestava verso la sua città e al tempo stesso la 

difendeva. La coscienza pareva scissa in un tiro alla fune, fra orgoglio e 

delusione, fra stabilità e precarietà, fra identificazione e straniamento. 

 

 

2.5 L’immagine del sindaco 

 

 

Il sindaco di Modena quale immagine sollecita? Emergevano tre aspetti. 

Primo: l’immagine più corposa era segnata dalla distanza, intesa come 

un comportamento schivo, agito da un sindaco che non si fermava per strada 

a salutare quando incontrava i suoi cittadini per raccogliere le loro esigenze: 

«Una persona dall’aspetto serio non ride non confidenziale sento distanza da 

lui non amichevole tiene le distanze»; «Gli ho parlato ma ho notato che aveva 

un ascolto passivo. Mi sembra distratto, non mi sento di aprirmi e parlare 

spontaneamente». 

Secondo: un’autorità visibile, perché partecipava ad eventi pubblici 

rilevanti, come inaugurazioni e manifestazioni: «Lo incontro in centro, come 

succede spesso, passeggia è solo si vede agli eventi organizzati dal comune, 

si può dire che è un sindaco istituzionale cui piace la rappresentanza. Cosa 

fa? Niente, certamente non parla con la gente».  

Terzo: il sindaco si caratterizza per le sue qualità, in particolare per 

professionalità, capacità di ascolto, tranquillità trasmessa. L’elemento 

saliente è la professionalità tesa a promuovere il bene della città: “…vedo il 
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sindaco che si rivolge a degli ospiti stranieri. Credo di aver capito che si tratta 

di una delegazione accompagnata da alcuni funzionari della Camera di 

commercio. Spero che abbia raggiunto degli obiettivi e delle collaborazioni 

positive tra le due città…»; «...sta partecipando ad una riunione per la 

sicurezza di quartiere con molta attenzione ai problemi di zona...». «È un 

sindaco che si sta occupando dei problemi, anche quando è fuori dalle sedi 

comunali, il primo cittadino sa mettersi in ascolto dei suoi conterranei, 

infonde serenità e sicurezza». 

Due visioni opposte dunque: c’era una forbice fra chi sentiva il sindaco 

vicino e accogliente, desideroso di comunicare e di incontrare i suoi cittadini 

e chi lo caratterizzava per assenza di empatia, teso solo alla promozione della 

propria immagine. Erano il frutto di posizionamenti politici e pregiudizi 

ideologici, da una parte e dall’altra? Forse. Ma forse contenevano tutte e due 

un fondo di verità, erano figlie di esperienze diverse, di giornate buone e di 

giornate storte. 

 

 

2.6 Muzzarelli: la forza 

 

 

Quali sono i caratteri forti del Sindaco Muzzarelli, quali aspetti 

potrebbero essere definiti come i tratti che lo distinguono in positivo? Molti 

segnalavano l’attenzione alla comunicazione, la capacità di promuovere la 

propria immagine. La comunicazione era segnalata come unidirezionale e non 

dialogante, ma veniva ritenuta un elemento di forza, una caratteristica 

peculiare del sindaco. E di nuovo l’altra faccia della medaglia: veniva 

sottolineata anche la disponibilità di ascolto e di incontro, la facilità al sorriso 

e la presenza nella città, in particolar modo nei quartieri. Infine, un uomo 

perbene, attaccato alla sua famiglia. Per ultimo il concerto di Vasco Rossi. In 

quella occasione il sindaco aveva mostrato coraggio e si era assunto una 

grande responsabilità.  

 

 

2.7 Muzzarelli: la debolezza 

 

 

Quali sono gli aspetti più deboli del sindaco Muzzarelli, quali elementi 

potrebbero essere definiti come i tratti di maggiore difficoltà? Tornava il 

refrain: la mancanza di empatia, l’essere un personaggio che veniva vissuto 

come freddo, distaccato, non desideroso di entrare in contatto con la 

cittadinanza: «L’ho visto ad un concerto… tutti saltavano ma lui saltava da 

solo». 

Poi una difficoltà nell’incontro con i cittadini, nel confronto come 

occasione di dialogo arricchente. Altri sottolineavano anche l’ascolto segnato 
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dalla distanza: «Fa finta di ascoltare»; «Ha un ascolto passivo come tutti i 

politici...». Infine, una sorta di burocratismo, inteso come formalismo di 

facciata, e il legame ai poteri che nella città agiscono. 

 

 

2.8 Giancarlo Muzzarelli quello che… 

 

 

Spostando la linea del tempo di una decina di anni avanti per cosa 

potrebbe essere ricordato il sindaco Giancarlo Muzzarelli? Anche qui la 

forbice si divideva fra commenti del tutto positivi oppure completamente 

negativi. Quelli positivi sottolineavano azioni ritenute coraggiose, nel corso 

delle quali il sindaco aveva mostrato una forte personalità capace di scelte 

non comuni: «È quello del concerto di Vasco Rossi». Gli attribuivano, nella 

circostanza, una determinazione associata ad una capacità di assumersi le 

responsabilità proprie di un condottiero.  

Le risposte successive erano di natura diversa: sarà ricordato come 

«quello che ha fatto fallire il Modena calcio», altri creavano una associazione 

con le difficoltà nazionali del partito di appartenenza: «Quello del partito»; 

«…è corrispondente al suo partito… sta crollando». Sarà «l’ultimo sindaco 

del Pd».  

«Il coraggio del fare versus la decadenza della politica»: questa 

sembrava la dicotomia di Muzzarelli, Un sindaco con proprie caratteristiche 

ma anche un sindaco del suo tempo, capace di fare, ma ingabbiato in una 

politica in crisi, dove i tratti individuali faticavano a riscattare il disonore della 

politica. Dentro la crisi della politica c’era lo specifico della crisi del Pd che, 

partito di riferimento del sindaco, era dentro una narrazione di sgretolamento, 

un andamento negativo nazionale ma anche emiliano-romagnolo. 

 

 

2.9 La sintesi 

 

 

Volendo dare continuità alla metafora iniziale, la raccolta di indicazioni 

del focus delineava una Modena-formicaio, nella quale le singole formiche 

non sanno a quale impresa stanno contribuendo. Mancavano lo spartito e 

l’orchestrazione della città, quando le singole note si fanno armonia. Il 

formichiere che divorava il formicaio costruito dai padri era un’immagine 

fortemente rappresentativa degli effetti della crisi economica, come 

dell’arrivo in città di migranti vissuti come minaccia del grado interno di 

coesione e convivenza civile della comunità. 

Nelle rappresentazioni individuali, spesso più emotive che razionali, il 

«mondo comune» dei modenesi stava cambiando. Cambiavano le relazioni, 
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le abitudini, le «tradizioni». Quanto potevi contare sul tuo vicino, sulla 

puntualità dell’autobus, sulla tranquillità del passeggio serale? 

La memoria della calda atmosfera di ieri era investiva da un vento 

freddo di insicurezze, che colpiva inevitabilmente il rapporto con le 

istituzioni, ed in particolare quella più vicina, il comune e il suo sindaco.  

Certo, i focus group fotografavano anche le divisioni politiche, «l’aria 

del momento». Nella dialettica all’interno dei gruppi la tensione emotiva di 

chi denunciava il degrado di Modena aveva più forza rispetto a quella di chi 

esprimeva un giudizio positivo sulla città. I sostenitori della decadenza di 

Modena e della sua classe dirigente apparivano più motivati, più decisi, sia 

nel sostenere specifiche argomentazioni di merito che i più diffusi luoghi 

comuni. All’opposto, chi esprimeva un giudizio positivo sulla città sembrava 

essere meno determinato e più insicuro nel contrastare le opinioni avverse. 

Ciò nonostante, i segnali erano chiari: lo scarto fra l’effettivo lavoro e 

atteggiamento del sindaco e l’immagine che a torto o ragione un pezzo di città 

gli stava cucendo addosso andava recuperato; la sfiducia nella politica andava 

contrastata con i risultati del governo, almeno sul piano locale; un pezzo 

fondamentale dell’opinione pubblica modenese andava rimotivato e 

ricaricato, non con banale propaganda, ma con scelte politiche. 
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3. La città che cambia 
 

 

 

 

L’Osservatorio via Emilia, curato dalla Fondazione Mario Del Monte 

di Modena, ha realizzato più ricerche sulla realtà di Modena (febbraio e 

giugno 2018) in diverse aree di indagine: il tema della fiducia, colonna 

vertebrale di una città e delle sue relazioni, in particolare la fiducia orizzontale 

verso gli altri, la fiducia in istituzioni, organizzazioni ed associazioni sociali. 

Poi la percezione di alcuni aspetti dell’andamento economico, in particolare 

le diseguaglianze economiche e la posizione rispetto alla crisi. Ancora le 

attese e i comportamenti verso tematiche ambientali sia in generale che sulla 

questione specifica della costruzione di nuove case e del consumo di 

territorio. Infine, il lavoro, in particolare il rapporto individuale con il lavoro, 

la rappresentanza, la precarietà. 

Le ricerche hanno rilevato gli orientamenti dei cittadini modenesi su 

aspetti che caratterizzano la città che cambia e importantissimi per impostare 

la comunicazione politica. 

 

 

3.1 La fiducia 

 

 

Per quanto riguarda la fiducia orizzontale (verso gli altri), il confronto 

con l’andamento nazionale ha evidenziato a Modena una percentuale 

superiore a quella nazionale a conferma di un capitale sociale che rimane 

particolarmente significativo nella realtà modenese, nonostante i segni di 

logoramento degli ultimi anni. 

La fiducia verticale si confermava alta per istituzioni o associazioni 

ritenute, nel senso comune, al di sopra delle parti. Bassa invece per le 

istituzioni politiche ed economiche; mantenevano invece un buon 

apprezzamento (anche nel confronto col dato nazionale) le istituzioni locali 

(comune e regione). 

Partiti e parlamento, anche a Modena, registravano una fiducia 

posizionata su valori bassi e persistenti nel tempo, con una sostanziale 

incapacità a reagire da parte della politica, una difficoltà a prendere atto della 

dimensione e a farne un punto centrale di riflessione e di azione. La crisi di 

fiducia investiva anche altri istituti della mediazione sociale, che storicamente 

hanno svolto un ruolo centrale nella società italiana e ancor di più in quella 

modenese: i sindacati, le associazioni degli imprenditori, le imprese 

cooperative, le banche.  

La sfiducia e la sua persistenza assumevano i caratteri della crisi di 

rappresentanza, di quella che nel Cap. 1 abbiamo definito «disagio 
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democratico». È un elemento questo che attraversava largamente strati sociali 

ed elettorati, era insomma trasversale, era parte di quella che oggi viene 

definita «volatilità elettorale» e che sostiene alcuni tratti del populismo e del 

conseguente comportamento elettorale. 

Un altro aspetto era molto importante per la lettura di Modena e si 

sarebbe riproposto anche in successive ricerche: le percentuali di sfiducia 

erano marcatamente superiori al totale nelle fasce d’età 25-34 e 35-44 anni, 

tra i diplomati, tra i lavoratori autonomi e i non occupati: una parte di 

popolazione che avvertiva il blocco dell’«ascensore sociale», che non 

intravedeva opportunità corrispondenti alle proprie aspettative, che non si 

sentiva rappresentata (ancora il «disagio democratico»).  

Fermiamoci un attimo sulla fascia d’età 25-44 (in altre ricerche 30-50 

anni). Qui appunto la sfiducia era più alta sia rispetto ai più giovani, ancora 

carichi di energie e aspettative, oltre che di un’appartenenza territoriale 

marcata e sostitutiva di più deboli appartenenze politiche, culturali e religiose; 

ma anche rispetto ai più anziani, in particolare 65 anni e oltre che avevano in 

larga parte portato a termine il proprio percorso professionale e avevano 

valori di riferimento radicati e forti, di una generazione che ha attraversato 

periodi di cambiamento ed intenso coinvolgimento politico e culturale. Era 

una fascia d’età che sentiva forte il peso dell’incertezza, a volte della 

precarietà; in parte impaurita e insicura, con scarsa propensione ad assumersi 

una responsabilità generazionale, molto concentrata sul proprio particolare e 

poco sulla dimensione pubblica. Era una fascia d’età che aveva preso le 

distanze dalla città, aumentato gli atteggiamenti critici, e ridotto il senso di 

appartenenza; l’impressione era quella che, se non mutava qualcosa, venisse 

a mancare una generazione per Modena, con voglia e capacità di diventare 

classe dirigente. 

Parve subito evidente che queste caratteristiche avrebbero comportato 

con molta probabilità anche un cambio nel comportamento elettorale, l’uscita 

dalla «continuità» di voto, dall’appartenenza politica storica e familiare. 

 

 

3.2 La crisi economica 

 

 

Per quanto riguarda la crisi economica la valutazione dei modenesi era 

così sintetizzabile: negli ultimi anni sono aumentate le differenze fra chi ha 

poco e chi ha molto sia in Italia che a Modena, ma in Italia di più che a 

Modena dove, evidentemente, alcuni strumenti dello Stato sociale funzionano 

e hanno una ricaduta perequativa; l’Italia è ancora in crisi mentre Modena ha 

imboccato la strada per uscire; anche in questo caso il confronto 

Italia/Modena è a favore di quest’ultima. 

Le due valutazioni raccontavano di una realtà che da un lato tendeva a 

lasciarsi alle spalle i lunghi anni della crisi economica e a ritrovare la 
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concretezza del fare economico; dall’altro la ricomparsa di un senso di 

appartenenza e di orgoglio identitario che permaneva anche oltre gli elementi 

di critica e di distanza dalla città. 

La sintesi dei due aspetti esaminati (disuguaglianza e uscita dalla crisi) 

era la seguente: nella valutazione di Modena il gruppo più numeroso era 

quello che individuava l’uscita dalla crisi seppure con più diseguaglianza, 

seguito a distanza dal gruppo che vedeva ancora la permanenza nella crisi e 

l’aumento della diseguaglianza. Per Modena inoltre era decisamente 

consistente (soprattutto rispetto all’Italia) il gruppo che coglieva in positivo i 

due aspetti e cioè l’uscita dalla crisi senza aumentare le diseguaglianze. 

 

 

3.3 L’ambiente 

 

 

In materia ambientale i modenesi dichiaravano un’alta sensibilità ed era 

questa una conferma indiretta della percezione di una uscita dalla crisi 

economica; infatti negli anni della crisi l’andamento economico e le 

possibilità occupazionali avevano avuto un’attenzione totalizzante, riducendo 

al minimo quella verso altri aspetti compreso appunto quello ambientale. Era 

alta anche l’attenzione ai comportamenti ambientali reali, inferiore alla 

sensibilità dichiarata ma comunque alta. 

Detto della nuova centralità dei temi ambientali la ricerca propose un 

salto nell’attualità modenese relativamente al consumo di suolo e alle 

conseguenze sulle tipologie edilizie e dunque alle prospettive abitative 

familiari o dei figli. Va considerato che le ipotesi proposte non avevano 

carattere immediato e stringente e dunque la risposta degli intervistati era più 

teorica che altro; ma rimaneva il fatto che la maggioranza dei modenesi si 

esprimeva per non consumare altro territorio e per puntare sulla 

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, anche accettando aumenti di 

costi e limiti alle tipologie edilizie. 

 

 

3.4 Il lavoro 

 

 

Altro tema indagato dall’Osservatorio via Emilia è stato il lavoro in 

alcune sue articolazioni. La soddisfazione per il proprio lavoro a Modena era 

buona, superiore a quella rilevata a livello nazionale: la maggioranza assoluta 

(63%) esprimeva un voto tra 8 e 10, mentre l’area critica con un voto 

insufficiente era intorno al 10. Era un dato interessante, che poneva in una 

prospettiva positiva il proprio rapporto con il lavoro, non necessariamente 

nella dimensione del disagio. 
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Le preferenze per il lavoro vedevano una buona ed equilibrata 

distribuzione delle opzioni con differenze rispetto alla rilevazione nazionale; 

in particolare una minore propensione al lavoro pubblico e una più marcata 

propensione a quello presso imprese piccole o artigianali e cooperative. 

Molto forte era la risposta sulla difesa degli interessi dei lavoratori, che 

riproponeva il tema della rappresentanza. Il 53,4% di chi lavorava riteneva 

che nessuno svolgesse azione di tutela o che ogni lavoratore dovesse 

difendersi da solo; era una solitudine dichiarata, frutto della crisi economica, 

forse dell’evoluzione dei rapporti di lavoro, degli aspetti giuridici e 

contrattuali, forse della crisi dei soggetti deputati alla tutela e difesa degli 

interessi. Comunque, era la crisi di una forma di rappresentanza, e il segno di 

un lavoro che è cambiato, una discontinuità rispetto al passato, aspetti ancor 

più marcati e rilevanti in un territorio dove la tradizione della difesa e della 

rappresentanza di chi lavora è sempre stata molto forte. La solitudine e la crisi 

di rappresentanza incidono e a volte cambiano i riferimenti tradizionali 

sociali, istituzionali, politici. 

La valutazione della precarietà era indubbiamente negativa: che fosse 

una forma di sfruttamento e di crisi di futuro era un’indicazione netta, un 

giudizio diffuso. Ma oltre questo c’era anche una parte rilevante di modenesi 

che riteneva centrale non tanto la stabilità astratta ma l’acquisizione di una 

professionalità e l’aumento delle opportunità di lavoro come condizioni per 

ridurre la precarietà. Anche questo poneva, nell’affrontare i temi del lavoro, 

domande nuove e richiedeva politiche inedite. 

I modenesi avevano e hanno un’idea alta del lavoro: esso è 

principalmente dignità e indipendenza. C’è anche, subito dopo, l’idea della 

necessità e del guadagno, dunque della funzionalità, ma il lavoro come 

realizzazione di sé rimane l’elemento prevalente. 

Un’idea così forte del fare e del lavoro non frenava la risposta 

all’alternativa proposta fra reddito e tempo libero. I modenesi, a conferma del 

fatto che vedevano in via di superamento la crisi economica, dichiaravano 

che, se avessero potuto, avrebbero scelto un aumento del tempo libero 

piuttosto che del reddito. Anche in questo caso si trattava di una scelta che 

poneva il decisore politico di fronte a scenari nuovi. Negli anni passati e di 

recente, nel pieno della crisi economica, molte politiche si erano concentrate 

nel sostegno all’occupazione. Se oggi l’indicazione nuova si dirigeva verso il 

tempo libero, una parte di politiche era chiamata a cambiare. 

Ecco dunque che la mappa delle parole del lavoro, per il sentimento che 

suscitavano (asse orizzontale del grafico) e per l’importanza nel futuro (asse 

verticale), disegnavano quattro aree, che riportiamo nella Fig. 1. 
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Fig. 1. La mappa del lavoro secondo i modenesi 

 

 
 

 

La prima area raccoglie aspetti del lavoro positivi e in crescita e che 

sono: professionalità, lavoro libero professionale e riduzione del tempo di 

lavoro. Sembrano essere le parole su cui puntare. La seconda area raccoglie 

aspetti che sono in crescita anche se, nell’immediato, suscitano un sentimento 

prudente: lavoro on line e contrattazione individuale. La terza area comprende 

aspetti che raccolgono un sentimento positivo ma per i quali non si prevede 

una significativa crescita d’importanza: diritti del lavoro, lavoro dipendente, 

contrattazione collettiva. Infine, la quarta area che prende in considerazione 

due aspetti: la precarietà e il sindacato per i quali il sentimento è 

prevalentemente negativo ma per la precarietà è prevista una crescita di 

importanza superiore alla media mentre per il sindacato un calo. 

Un’altra ricerca del 2017, pubblicata dal Comune di Modena, dal titolo 

«Conciliazione di vita e lavoro tra nuovi bisogni, aspettative e servizi» è 

risultata ricca di suggestioni per la lettura della «nuova Modena». In 

particolare, due sono parsi a noi i punti più importanti: l’impatto di nuove 

tecnologie sulla vita quotidiana e una nuova organizzazione dei servizi 

pubblici. 

Le nuove tecnologie digitali hanno cambiato atteggiamenti e 

comportamenti, è noto. Meno indagata era la ricaduta sui servizi. I lavoratori 

intervistati infatti dichiaravano che larghissima parte del lavoro impiegatizio 

e tecnico avrebbe potuto essere svolto a distanza, facendo ipotizzare scenari 
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inediti di modelli di vita e organizzazione dei servizi pubblici e privati: sul 

piano della mobilità e dunque dell’inquinamento, sulla distribuzione del 

tempo quotidiano tra lavoro, funzioni di cura e tempo libero e, per arrivare a 

un esempio concreto, a servizi per la prima infanzia più flessibili e tarati non 

sulle esigenze della organizzazione del lavoro, ma sulla effettiva domanda 

degli utenti, rivedendo, anche qui a mo’ di esempio, le illogiche chiusure 

estive, su cui l’amministrazione di Modena ha cominciato a intervenire.  

Le nuove tecnologie mettono a disposizione livelli di informazione 

molto ampi sia per quanto riguarda l’organizzazione che la qualità dei servizi; 

da questo punto di vista le esigenze degli utenti mettono i gestori dei servizi 

(comune, Ausl ecc.) di fronte all’esigenza di adeguare strumenti e 

professionalità, di fare i conti con pratiche e nuove richieste informative, sia 

essa la gestione di una chat degli utenti o l’attendibilità delle notizie o dei siti 

internet. 

Per la prima volta veniva messa in discussione anche l’organizzazione 

della sanità, sia dal punto di vista degli orari (oggi quasi tutti misurati sulle 

esigenze del servizio) che dell’accesso informatico, ma anche dal punto di 

vista della qualità e quantità di informazione di cui il paziente dispone e che 

richiede operatori e professionisti non insofferenti ma preparati rispetto a 

nuovi atteggiamenti e conoscenze (anche quando errate). 

 

 

3.5 I sondaggi e la lettura di Modena 

 

 

Focus e sondaggi ci consegnavano dunque un quadro molto mosso, con 

rischi probabilmente molto superiori alle potenzialità. Il primo passo era di 

prendere atto onestamente che il dopo-crisi ci presentava il conto di un salto 

di qualità che ogni tanto la storia si diverte a proporre e che dunque non 

sarebbe stato sufficiente qualche aggiustamento «tecnico». La stessa futura 

campagna elettorale ci avrebbe sicuramente presentato più differenze che 

similitudini rispetto a tutte le precedenti. 

Bisognava acquisire fino in fondo la consapevolezza che la lunga crisi 

economica ci aveva cambiati profondamente, in termini di individualismo e 

di crisi del capitale sociale e che la comunità modenese rischiava di essere 

(come ci avevano detto nei focus group) un formicaio che correva con 

frenesia ma senza un disegno comune. 

La difesa di una grande storia e di una gloriosa tradizione non solo non 

bastavano più, ma erano controproducenti, rispetto alle nuove, complicate e 

contraddittorie aspettative dei modenesi. Così è nata la convinzione che il tiro 

si dovesse spostare decisamente sulla nostra capacità di interpretare e 

promuovere i cambiamenti, sulla idea della città di domani, sulla «nuova» 

Modena.  
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Il tema centrale, da imprimere non solo alla nostra strategia, ma da 

imporre nel confronto pubblico, diventava: «quale nuova Modena siamo in 

grado di costruire e chi la costruisce». La sfida era tutta declinata al futuro, 

non al passato. Da un lato bisognava uscire dall’angolo della continuità 

storica, dall’altro si doveva ragionare e far ragionare sulla direzione del 

cambiamento. Accettata l’idea di rinnovare la città, diventava decisivo 

chiarire che i progetti di cambiamento non erano tutti uguali, né per i valori, 

né per la concretezza dei programmi, né per le capacità dei promotori di 

realizzarli. 
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Parte seconda 
 

Politica e marketing 
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4. Marketing 
 

 

 

 

Una buona campagna elettorale non basta a far vincere una politica, 

anche se, a volte, una buona campagna elettorale può risolvere una situazione 

in bilico o perfino ribaltare una situazione che pareva compromessa. Sono 

considerazioni arcinote, sulle quali non varrebbe la pena di insistere, se non 

per due chiarimenti di fondo. 

Il primo è il seguente: per avere successo non basta prendere una 

«politica qualsiasi» e applicarle le regole del marketing commerciale, per 

almeno tre buone ragioni: a) i contenuti di una politica sono il risultato di 

complesse interazioni fra «produttori e consumatori», che, nonostante talune 

analogie, non hanno eguali in un prodotto commerciale, b) nella pubblicità 

politica esiste la pubblicità negativa e cioè è possibile parlare male, e molto 

male, delle offerte degli altri, c) il maquillage dell’ultimo minuto raramente 

regge al calore dei riflettori (e alla prova della memoria degli elettori). 

In breve, diciamo che in politica è difficile vendere scatole vuote o 

semplici cambi di etichetta a un prodotto. Quando ciò accade, è per la 

concomitanza di circostanze uniche e non ripetibili. Facciamo due semplici 

esempi: si può accostare un candidato con fama d’inquinatore a un tema 

ambientale? Sì, si può provare, ma è difficile che regga la pubblicità negativa. 

Si può cambiare nome e simbolo a una formazione politica? Ovviamente sì, 

è successo a più riprese, ma se il personale politico e i contenuti rimangono 

gli stessi, ben che vada, si evita solo il peggio. 

Conosciamo l’obiezione: la storia politica è piena di casi in cui uomini 

politici spregiudicati hanno ingannato i popoli, usando ad esempio la 

democrazia per distruggere la democrazia e, secondo importanti studiosi, la 

politica contemporanea sta fornendo di nuovo pericolosi esempi in tal senso.  

Eppure l’obiezione non coglie nel segno e rischia di essere fuorviante, 

proprio a danno di chi quei pericoli denuncia e combatte. L’inganno di massa, 

se così vogliamo chiamarlo, è un fenomeno ben più complesso e profondo di 

un’operazione di marketing o di una campagna elettorale. Quando questo 

pericolo si profila è ovviamente giusto capire i mezzi che vengono usati, ma 

prima ancora è necessario capire le ragioni di fondo dei comportamenti 

elettorali, ovvero le ragioni che li giustificano e li rendono possibili. Come 

sempre, bisogna stare attenti a guardare il dito e non vedere la luna.  

Si badi, noi non sosteniamo la tesi che l’elettore ha sempre ragione, 

anche perché non esiste «l’elettore», ma esistono gli elettori che votano in 

maniere addirittura opposte. È ben vero che osservando i comportamenti 

elettorali degli italiani si ricava l’impressione che vi siano aree di opinione 

pubblica che cercano il partito prêt-à-porter, in una perenne ricerca della 

pietra filosofale: un partito che non sia un partito, un leader senza i difetti del 
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leader, i conti in ordine senza tagliare i servizi e senza pagare le tasse, 

l’Europa senza l’Europa, i debiti senza pagare i debiti, il cambiamento purché 

non cambi nulla, almeno per sé e per il proprio ceto. Tuttavia, ciò è lo 

specchio dell’incertezza e tocca sempre alla politica scuotere le coscienze. 

 

 

4.1 Razionalità e no 

 

 

L’«irrazionalità» del comportamento elettorale è un alibi per i pigri e 

gli aristocratici. Come abbiamo detto, i comportamenti irrazionali ci sono, ma 

la vera irrazionalità è pretendere che gli elettori siano tutti esperti di 

economia, diritto, filosofia e morale. Razionalità e sentimento non si separano 

con la spada e, semmai, ciò che deve fare la «ragione» politica è proprio 

comprendere «le ragioni dei sentimenti». 

Se Matteo Salvini cavalca paure e timori degli italiani, per venire 

rapidamente a noi, il problema dei suoi avversari non è concentrarsi sui suoi 

metodi, ma capire come rispondere alle paure e alla domanda di sicurezza con 

proposte più efficaci e comprensibili, per quanto alternative in termini di 

principi. 

La seconda considerazione riguarda «la politica qualsiasi» alla quale si 

potrebbe applicare il marketing commerciale. Ma attenzione perché il 

marketing si occupa del prodotto e della sua vendita ma anche del 

posizionamento e della reputazione dell’impresa che lo produce.  Per la 

politica il tema è ancora più rilevante, per una ragione molto semplice: in un 

regime democratico il rapporto con gli elettori è quotidiano, si comunica ogni 

giorno e ogni giorno l’elettore che presta attenzione alla politica (ma vale 

anche per chi lo fa saltuariamente o per sentito dire) aggiorna il suo giudizio. 

Piaccia o no, la campagna elettorale non comincia con la presentazione dei 

candidati e, per quanto un politico democratico si sforzi di non pensare alle 

elezioni o di mostrarsi al di sopra della contingenza elettorale, nel nome di 

ideali più alti della conquista del potere, alla campagna elettorale si pensa 

sempre. Non ci si deve scandalizzare come «anime belle»: il consenso è il 

motore della democrazia e i più alti ideali, senza il potere di realizzarli, 

restano vuote chimere. 

 

 

4.2 Una scatola piena di idee e fatti 

 

 

Le elezioni comunali di Modena del 26 maggio 2019 sono state, a 

nostro avviso, un esempio in positivo di ciò che vogliamo dire. Le 

considerazioni che abbiamo appena svolto hanno guidato la nostra azione 

(tutti gli amministratori, i partiti e lo staff del sindaco) fin dal primo giorno di 
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governo della giunta Muzzarelli e, come vedremo, l’attenzione al rapporto 

con l’opinione pubblica è stata costante. Prima che a vendere un prodotto, il 

marketing politico ci è servito a capire, a produrre politica, a scegliere. Non 

ci siamo limitati a vendere, alla fine del viaggio, un prodotto ben 

confezionato. La vittoria è arrivata alla qualità del candidato, al buon governo, 

alla coalizione politica costruita intorno al candidato sindaco, al programma 

presentato ai modenesi, ovvero a una visione di città futura. In altre parole, la 

forma è stata importante, ma senza contenuti forti ci sarebbe stato poco da 

abbellire e comunicare. Una vittoria frutto del fatto che si è cercato di essere 

quotidianamente in sintonia con le preoccupazioni, le attese e – potremmo 

dire – gli stati d’animo dei modenesi, per quanto questa affermazione sia 

ovviamente un po’ generica e ridondante. 

In politica, fare e comunicare sono due lati della stessa medaglia, così 

che possiamo invertire anche l’ordine e dire: comunicare per fare, laddove la 

parola genera azione. Senza risultati concreti (o ricadute sui comportamenti 

degli uomini) la politica è vuota chiacchiera. D’altra parte, se i cittadini non 

vedono e non conoscono i risultati è come se non ci fosse nulla. 

 

 

4.3 Una comunicazione lunga cinque anni  

 

 

Il capo ufficio stampa del comune di Modena, Roberto Righetti, e i suoi 

collaboratori hanno dovuto farsi carico di cinque anni di intelligente fatica, 

non solo e non tanto per incanalare la debordante iniziativa di un sindaco 

instancabile, quanto per assicurare una informazione continua, completa, 

rigorosa e coerente. E per controllare e influenzare l’agenda. Sembrerebbero 

obiettivi normali, addirittura scontati, ma non lo sono. Da una parte i 

giornalisti fanno, giustamente, il loro mestiere, di cercare notizie (e qualche 

volta, purtroppo anche di costruirle); dall’altra parte la competizione politica 

e la crescente personalizzazione fanno il resto, nel senso di rendere 

disordinato e al limite cacofonico il dibattito pubblico. Niente di grave, 

ovviamente, è il prezzo da pagare alla libertà e al pluralismo, ma chi guida 

una città (o un governo) non può subire passivamente un’agenda politica 

costruita in modo occasionale o in aperto contrasto coi propri obiettivi di 

fondo. Di qui «l’intelligente fatica» dell’ufficio stampa, che ha lavorato lungo 

due linee di azione: da una parte, per fornire ai mezzi di informazione notizie 

complete, tempestive e rigorose; dall’altra per ottenere una comunicazione 

univoca da parte degli amministratori e, nei limiti del possibile, della stessa 

maggioranza, nel rispetto dei diritti delle minoranze e della corretta e 

tempestiva comunicazione delle posizioni espresse in sede istituzionale. 

Ovviamente un ufficio stampa che riempie di notizie i giornalisti è una 

manna per chi svolge la professione, ma la chiave di volta non sono né la 

quantità né la qualità dei dati: la chiave di volta è la fiducia. Merce rara la 
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fiducia, che si costruisce solo nel tempo e può scomparire in un amen, ma 

quando c’è va a vantaggio di tutti: dei mezzi d’informazione, che senza 

perdere autonomia migliorano il servizio ai cittadini, dell’amministrazione, 

che riesce a comunicare la propria attività, e soprattutto dell’opinione 

pubblica, che può contare su un flusso di informazioni completo e affidabile. 

Sul versante della comunicazione degli amministratori, la premessa è 

una chiara decisione politica. Nel confronto con i mezzi di comunicazione di 

massa «l’ognuno per sé» ha conseguenze prima o dopo controproducenti, se 

non devastanti: l’attenzione si sposta dai risultati alle opinioni, dalle scelte 

politiche ai posizionamenti personali, dalle notizie alle indiscrezioni; le 

discussioni diventano litigi, i programmi somme disordinate di desideri o di 

spinte corporative, le passioni diventano mere ambizioni personali, gli 

annunci sopravanzano i fatti e la politica si fa guardare dal buco della 

serratura. Nel caso di Modena la decisione è stata condivisa da tutti e l’ufficio 

stampa è riuscito a trasmettere il gioco di squadra, valorizzando il gioco dei 

singoli giocatori. 
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5 Comunicazione o propaganda? 
 

 

 

 

Per comunicare bisogna essere in due. È banale, ma è una premessa 

fondamentale per non cadere nella trappola della propaganda, nell’illusione 

che, per trasmettere le proprie idee, la via maestra sia quella di moltiplicare i 

mezzi e di alzare il volume delle proprie trasmissioni. Non funziona così: se 

io trasmetto sul terzo canale e gli ascoltatori sono sintonizzati sul primo, ogni 

mia fatica è inutile; se io parlo dell’argomento A e i miei interlocutori pensano 

solo all’argomento B, posso anche mettermi a urlare, ma la probabilità più 

alta è che l’ascoltatore si infastidisca e mi mandi a stendere. 

Molta della comunicazione politica a cui si assiste nasce dalla 

convinzione che ripetere con insistenza e magari con toni sempre più alti 

comporti che qualcosa rimanga e si ottenga consenso: da qui le forme 

pappagallesche, che utilizzano molti politici, dove ciò che appare è la «verità 

senza dubbio», che in realtà, più che contenuti, comunica il disinteresse verso 

le opinioni altrui e una punta di disprezzo verso chi ascolta, che passa come 

un recipiente da riempire.  

Ne consegue che il primo passo da compiere per condurre una 

campagna politica è entrare in sintonia con gli elettori e che il metodo di 

convincimento più efficace è il dialogo, meglio ancora se diretto e personale, 

vis à vis. 

Ne consegue ancora che, se il mezzo di comunicazione di massa è uno 

solo (un’unica radio o un’unica televisione, poniamo), il problema si riduce 

all’accesso alle trasmissioni e alla qualità del messaggio. Se i mezzi sono 

tanti, le cose si complicano, perché bisogna accedere a tutti i mezzi e 

conoscere le caratteristiche specifiche di ogni mezzo, come insegna la 

letteratura in materia. All’epoca della rete la differenza è ancora più radicale: 

non è più una comunicazione uno a molti, ma molti a molti, con tutti gli 

effetti, positivi e negativi, che stiamo registrando e per i quali rinviamo alla 

letteratura in materia.  

 

 

5.1 Il problema è un altro? No! 

 

 

Dei mezzi che sono stati impiegati a Modena (e come) parleremo più 

avanti. Qui ci interessa soffermarci sul punto di partenza: come si entra in 

sintonia con gli elettori? Da quel che abbiamo accennato, si capisce già che il 

primo passo è sapere che cosa gli elettori hanno in testa e attraverso quali 

mezzi si informano.  
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In una società libera e plurale come la nostra, i metodi per conoscere il 

pensiero degli elettori sono molti: l’interpretazione del voto, le campagne 

degli organi d’informazione, le indagini sociologiche, i sondaggi e così via. 

La lettura non è però semplice: gli interessi e le opinioni non sono univoci, a 

volte sono perfino divaricanti; a volte c’è un tema che prevale su tutti gli altri, 

in altri casi ci sono graduatorie di argomenti che variano da territorio a 

territorio (nord-sud ad esempio) o fra classi e ceti sociali o fra fasce di età 

diverse. Oltre che difficile, l’interpretazione dei dati dipende anche dal punto 

di vista da cui si guardano e dalle prospettive ideali. 

Di fronte a queste informazioni, infatti, la politica si può porre in due 

modi: da una parte può adagiarsi sulle opinioni prevalenti, inseguirle o 

“cavalcarle”, come si dice in gergo giornalistico; dall’altra parte può invece 

aspirare a orientarle e finanche cambiarle, ma sempre a patto di conoscerle. 

Come si fa a cambiare l’opinione degli elettori? Ovviamente, se il 

problema si riducesse a far cambiare il voto, la risposta sarebbe 

semplicissima: “offrendo una risposta credibile alle loro domande”. Ma qui 

stiamo parlando di come si formano “le domande” e le cose sono più 

complicate. La risposta, diciamolo subito e chiaro, non sta (o non sta solo e 

principalmente) nelle tecniche di ascolto e di “trasmissione”. C’è prima di 

tutto un problema di approccio politico e intellettuale: se vuoi far “pensare gli 

elettori”, devi partire dalla considerazione, seria e non strumentale, delle loro 

domande di partenza. Solo così puoi sperare di cogliere la loro attenzione e 

introdurre altri temi e prospettive. Facciamo anche qui un esempio: io posso 

benissimo sperare di portare in primo piano nella testa dell’elettore un tema 

trascurato, come potrebbe essere il basso livello degli investimenti pubblici, 

ma se la sua attenzione è presa dall’immigrazione è da quest’ultimo punto che 

devo partire per stabilire un dialogo e far emergere l’altro. Semplificando, 

diciamo che non c’è peggior risposta di quella che dice: “il problema è un 

altro!”. 

Una politica di grandi e non di piccole ambizioni, come direbbe 

Gramsci, richiede preliminarmente un atteggiamento di sincera curiosità 

verso le opinioni dei cittadini. Insomma, una forma vera di ascolto, che non è 

tacere o far parlare altri o, peggio, fingere di registrare e accogliere tutti i punti 

di vista a prescindere, ma avere interesse reale per opinioni non tue, essere 

convinti che si può in ogni momento cogliere pezzi di verità, informazione e 

conoscenza.  

 

 

5.2 L’agenda politica 

 

 

La politica dovrebbe però avere un’ambizione ancora più alta, ovvero 

essere lei a dettare l’agenda del discorso pubblico. Non sempre ciò accade e 

allora sono agenzie diverse dai partiti che dettano l’agenda. Oppure l’agenda 
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è dettata da una sola parte politica, la quale determina così il terreno del 

confronto e, almeno in parte, le regole del gioco, come si vede bene 

osservando la lunga egemonia del centrodestra nella scrittura delle regole e 

delle politiche europee. 

Per dettare l’ordine e i contenuti dell’agenda politica bisogna conoscere 

i processi di fondo, cogliere i cambiamenti sul nascere e anticipare le risposte. 

Dopo (e solo dopo) intervengono le tecniche di comunicazione, sulle quali 

dobbiamo presentare un’ultima avvertenza. 

I mezzi di comunicazione di massa producono sui recettori dei 

messaggi due tipi di effetti: persuasivi e cognitivi. 

I primi possiamo definirli di tipo quantitativo. La ripetizione ossessiva 

di un messaggio (la propaganda, più o meno mascherata), se si dispone dei 

mezzi adatti, come un semimonopolio degli strumenti di comunicazione, alla 

fine lascia un segno, condiziona la discussione, delimita il campo delle 

informazioni a disposizione del cittadino. Gli effetti persuasivi ci sono, ma in 

genere sono di breve periodo e non sempre garantiscono il risultato (anche i 

proprietari di un monopolio televisivo possono perdere le elezioni). 

Ben più profondi e duraturi sono gli effetti qualitativi di tipo cognitivo. 

Cosa vuol dire? Vuol dire che i mezzi di comunicazione di massa, non solo 

attraverso l’informazione politica, ma spesso attraverso lo spettacolo e 

l’intrattenimento, non diffondono solo notizie, ma creano visioni del mondo 

o meglio, formano le categorie con le quali lo interpretiamo. 

Prima ancora di sapere quante notizie hanno gli elettori e di stabilire 

quante e quali trasmettere, il problema è capire con quali occhiali guardano il 

mondo. Quando gli elettori di sinistra dividevano il mondo in padroni e 

operai, era con questo metro che misuravano le proposte politiche (bene o 

male è tutt’altro discorso). Quando il filtro dal quale si guarda la realtà diventa 

il successo individuale oppure il rapporto del cittadino con uno “stato” 

rappresentato come incapace o invadente e vampiro, dal metro si passa al 

grammo o al litro. Ovviamente nelle società pluraliste non tutti indossano gli 

stessi occhiali e le analisi si complicano, ma è da qui che si deve partire. 
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6. La testa dell’elettore  
 

 

 

 

Rimaniamo nella testa dell’elettore. Nei capitoli precedenti abbiamo 

detto che pretendere un comportamento puramente razionale sarebbe 

irrazionale, ma ciò non significa che le scelte elettorali siano incomprensibili 

o meramente improvvisate (fatte le debite e ridotte eccezioni). 

Il punto è che l’approccio nel valutare il comportamento di voto non 

può essere quello di una coerenza e di una razionalità astratte. Primo: perché 

la componente emotiva è fortissima e non si riduce certo al momento del voto, 

come se la decisione di voto fosse un percorso dove il sentimento si ritrae 

progressivamente a favore di una scelta di merito, ponderata, tutta razionale. 

Secondo: perché non è chiaro chi dovrebbe stabilire quando c’è coerenza e 

razionalità, chi è in grado di dare questa patente. I commentatori, forse? Ma 

ognuno di loro ha una propria coerenza e una visione razionale differente. I 

partiti e i loro programmi? Ma siamo sicuri che anche i programmi dei partiti 

siano del tutto coerenti e razionali? Ormai dovrebbe essere assodato che 

nessun partito è realmente capace di tanto e che quanto più si cerca di 

presentare una visione e delle proposte coerenti, conchiuse, un pacchetto 

onnicomprensivo, da prendere o lasciare, tanto più si cade in una lettura 

ideologica, preconfezionata, della realtà. 

 

 

6.1 Centro-destra-sinistra 

 

 

La politologia, che ha largo seguito nei mezzi d’informazione e tra gli 

stessi politici, usa generalmente lo schema destra-centro-sinistra o la variante 

estremisti-moderati e lungo questo sistema lineare dispone idealmente gli 

elettori, derivandone la conclusione che le elezioni si vincono al centro, 

spostando gli elettori moderati, che di volta in volta sarebbero l’ago della 

bilancia. Ammesso e non concesso che questa chiave interpretativa sia stata 

sempre valida in altre epoche e in alcuni sistemi politici, nelle elezioni degli 

ultimi decenni, italiane e non solo, non è facile capire dove siano finiti i 

«moderati». Semmai si sta assistendo a una radicalizzazione di posizioni e a 

una domanda di argomenti chiari e distinzioni nette. Con la nascita della 

cosiddetta antipolitica, che altro non è se non una politica ancor più estrema 

e distruttiva, è tornato in auge il ritornello del superamento e della scomparsa 

della distinzione fra destra e sinistra, per far spazio ad altre dicotomie, tipo 

«vecchio e nuovo», «arretrato e moderno», «tradizionale e innovatore», 

«conservatore e progressista» e via dicendo. 
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Sono tutti schemi e categorie utili, per carità, ma non colgono le 

effettive mappe elettorali che si compongono nella testa degli elettori. È 

difficile, ad esempio, inquadrare dentro queste fotografie il fenomeno del non 

voto o, per stare a noi, il comportamento elettorale dei modenesi che, nello 

stesso giorno, 26 maggio 2019, hanno votato Lega o cinquestelle alle europee 

e Muzzarelli in comune. 

Inoltre, a proposito della divisione destra e sinistra, si confondono 

problemi diversi o si sposa una ideologia tutt’altro che originale e che 

generalmente è rivolta a giustificare l’esistente o a coprire manovre 

gattopardesche. 

Vediamo intanto questo punto. Destra e sinistra sono categorie fondanti 

della politica, e anche il «centro» c’è in relazione alla destra e alla sinistra. 

Potremmo chiamarle anche – per dire – Mauro e Genoveffa, ma la sostanza 

non cambierebbe, perché la distinzione riguarda la scelta fra più o meno 

uguaglianza, fra più Stato e meno Stato, fra una libertà regolata e una libertà 

senza freni (e cioè di pochi). Non a caso, durante la campagna elettorale per 

le europee, il Movimento 5 stelle ha tentato di contrapporsi alla Lega (e alla 

risicata rimonta del Pd) proprio sposando posizioni esplicitamente di sinistra, 

cercando di coprire tutto l’arco delle posizioni ideali, in un gioco strumentale 

di governo e opposizione allo stesso tempo. Nondimeno, la recente svolta 

della politica italiana, con la fine dell’alleanza M5s-Lega e la nascita di un 

governo con la partecipazione delle sinistre italiane, al di là degli orizzonti 

che tale nuova maggioranza saprà o potrà raggiungere, si inscrive a pieno 

titolo in questa dinamica pendolare. 

Dal nostro punto di vista, ciò che stupisce di più però è che questa falsa 

moneta trovi ascolto a sinistra, proprio mentre la destra rivendica 

baldanzosamente la sua identità e radicalizza le sue posizioni. Semmai, si 

dovrebbe considerare che esistono più sinistre, più destre e più centri, che si 

differenziano per la radicalità dei progetti, i riferimenti sociali, 

l’atteggiamento verso le istituzioni liberaldemocratiche e, oggi, verso 

l’Unione europea, ma l’argomento ci porterebbe lontano dagli scopi del 

nostro libro. 

Altra cosa, ben altra cosa è dove si auto-collocano gli elettori, i quali 

possono avere una personale visione di cosa siano la destra o la sinistra, essere 

incerti della propria collocazione, non porsi nemmeno il problema o credere 

che effettivamente destra e sinistra non abbiano più alcun significato. Se 

questo accade non è perché siano scomparsi i principi e le ragioni che 

distinguono gli schieramenti fondamentali, ma ben più banalmente perché la 

sinistra politica (in altri momenti la destra) ha perso la capacità di influenzare 

l’opinione pubblica e di fornire risposte convincenti agli elettori. A costo di 

essere monotoni, insistiamo sul tema sicurezza (semplificando): se un pezzo 

della sinistra pensa che la sicurezza sia un tema ipso facto di destra e non si 

pone l’obiettivo di offrire risposte più efficaci della destra (e quindi considera 
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che prenderlo in mano significhi «inseguire» la destra), poi è inutile stupirsi 

dei risultati e porsi domande epocali sui destini del mondo. 

 

 

6.2 Un esperimento mentale 

 

 

Qual è allora la mappa elettorale che ci avvicina di più alla testa 

dell’elettore (senza buttare nel cestino le altre)? Proviamo con un esperimento 

mentale. Invece di assegnare a ciascun elettore un solo voto (una testa, un 

voto), immaginiamo di assegnarne dieci (una testa, dieci voti) da esprimere 

liberamente sulla scheda. Forse gli equilibri totali non cambierebbero o 

cambierebbero di poco, ma le indicazioni sarebbero, se non sorprendenti, 

certamente originali: gli elettori con forte senso di appartenenza 

assegnerebbero i dieci voti a un solo partito, ma altri li distribuirebbero in 

modi molto diversificati: sette voti al Pd e tre alla Lega, cinque alla Lega e 

cinque al M5s, otto alla Lega e due a Forza Italia, sei al Pd e quattro a sinistra 

oppure al centro e così via, con tante combinazioni possibili. 

Un sistema elettorale che in qualche misura tiene conto di questo modo 

d’essere degli elettori è quello svizzero, dove l’elettore può comporre la 

propria lista di candidati, anche se appartenenti a schieramenti diversi. La 

logica alla quale siamo abituati è rovesciata: non sono i partiti e i programmi 

che costituiscono la proposta entro cui ritrovarsi, ma è l’elettore che sceglie 

chi rappresenta meglio le proprie convinzioni, potendo scegliere candidati 

diversi in relazione ai temi per lui prioritari.  

Le conclusioni sono abbastanza ovvie. La prima è addirittura scontata: 

non esiste un sistema di rappresentanza che corrisponda integralmente alla 

volontà dei singoli elettori; ogni elettore avrebbe bisogno di un partito 

personale. La seconda conclusione è che ogni elettore compone nella sua testa 

una sintesi originale di argomenti, giudizi e priorità, sulla base delle 

informazioni di cui dispone, delle influenze che riceve e che considera 

autorevoli e della scala di valori che ha ereditato o sviluppato nel tempo. La 

terza è che l’elettore matura ed esprime al momento del voto una visione 

d’insieme della situazione politica e cerca di influenzarla (se è convinto che 

il suo voto conti). 

 

 

6.3 La sintesi originale dei modenesi 

 

 

Nel voto di Modena del 26 maggio 2019, una quota di elettori ha 

ritenuto di dover mandare un messaggio chiaro e forte su Europa, sicurezza e 

migranti, votando Lega al parlamento europeo e, contemporaneamente, ha 

compiuto una scelta altrettanto chiara e forte in comune, giudicando che la 
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direzione di marcia di Muzzarelli era quella giusta e che le destre non erano 

un’alternativa adeguata né in termini di programmi né di personale politico. 

Ma ai fini di questo resoconto della campagna elettorale ci interessa di più 

sottolineare che è con questi occhiali che abbiamo cercato di leggere la 

situazione e di influenzarla. Lo abbiamo fatto, come vedremo nei prossimi 

capitoli, indagando l’opinione dei cittadini con certe domande invece di altre, 

concentrando la campagna elettorale su alcuni titoli principali e su una visione 

del futuro della città che potesse intercettare i sentimenti e la ragione dei 

modenesi, polarizzando lo scontro politico fra destra e centrosinistra, intorno 

a scale opposte di valori e visioni opposte del futuro di Modena.  

Tuttavia, il problema centrale che ci siamo trovati di fronte è stato il 

potenziale divario fra il giudizio dei modenesi sul buon governo della città e 

le intenzioni di voto. Non era un fenomeno inedito, semmai la conferma di 

una tendenza in corso da tempo, che si ripresentava in misura preoccupante. 

Nel sondaggio d’opinione, svolto dieci mesi prima del voto, la larga 

maggioranza degli intervistati esprimeva un giudizio lusinghiero 

sull’amministrazione della città; d’altra parte, passando alle intenzioni di 

voto, la conferma del sindaco e della maggioranza non erano più scontati: 

nella testa dell’elettore il quadro politico locale e nazionale si mescolavano e 

sovrapponevano, fra il giudizio sulla città e l’intenzione di voto c’era uno 

scarto sul quale dovevamo lavorare. 

In parte la distanza era dovuta alla sintesi originale, che gli elettori 

formano autonomamente e che esprime una visione d’insieme e generale dei 

problemi politici del momento: l’elettore vota certamente tenendo presente lo 

stato della strada o del parco di fronte a casa sua, ma raramente si ferma lì. 

Anche il più sprovveduto, in genere guarda oltre e soppesa temi particolari e 

generali o, meglio ancora, inquadra anche i casi specifici che lo riguardano (e 

che certo lo condizionano) in una idea di società e di stato, per quanto 

semplificate o addirittura imprecise possano essere. Oppure segue l’«onda», 

si appoggia alla corrente d’opinione dominante, che è certamente un prodotto 

collettivo, influenzato e influenzabile, ma egualmente condizionato da una 

qualche visione d’insieme e da una scala di priorità generali. 

La distanza tra giudizio sul buon governo e intenzioni di voto è poi 

dovuta a un fattore più strutturale della politica democratica e che vale per 

tutte le competizioni elettorali: le elezioni si vincono al futuro, non al passato. 

Non sono i consuntivi che fanno vincere, ma i programmi del domani, le 

risposte alle attese e alle speranze. 
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7. Le antenne di Modena 
 

 

 

 

Che cosa è stato fatto a Modena per mantenere o costruire il feeling fra 

i cittadini, il sindaco e i partiti della maggioranza? Va da sé, o dovrebbe essere 

chiaro a chiunque si avventuri in politica, che il primo e insostituibile legame 

con il cittadino è quello personale e diretto. Da questo punto di vista, Gian 

Carlo Muzzarelli – da sindaco e da candidato – ha oggettivamente pochi 

rivali. 

 

 

7.1 Un sindaco «totale» 

 

 

Gian Carlo ha fatto il sindaco full time, con testa e cuore. Ha lavorato 

di giorno e di notte. Ha interpretato e interpreta il suo ruolo come una 

missione. Ha incontrato tutti, ha percorso ogni angolo della città. Si è 

occupato di grandi strategie e si è preoccupato della buca in strada e della 

panchina rotta o da riverniciare. 

Oppositori di vario colore e statura hanno tentato di descriverlo come 

un uomo di potere, affamato di potere e dedito a riprodurre il potere suo 

personale e della sua parte politica (il mitologico «sistema di potere del Pd»), 

ma gli elettori hanno capito che «il potere» è stato messo al servizio della città 

e non viceversa e che le vere cifre del sindaco sono la generosità e la passione. 

Ciò nonostante, il contatto diretto e quotidiano con ogni persona è 

impossibile e la comunicazione fra eletti ed elettori è inevitabilmente mediata 

da una nutrita varietà di soggetti singoli e associati, pubblici e privati, 

professionali e spontanei e, dunque, come vedremo, non era possibile lasciare 

l’immagine del sindaco e dell’amministrazione in balia del mercato formale 

o informale delle notizie e delle opinioni.  

 

 

7.2 Conoscere i modenesi 

 

 

Per conoscere l’opinione pubblica ci siamo avvalsi ovviamente delle 

ricerche nazionali degli istituti specializzati; sul piano locale abbiamo potuto 

contare sulle indagini periodiche pubblicate dal comune di Modena e, negli 

ultimi tempi, sulle rilevazioni pubblicate dalla Fondazione Mario Del Monte 

sugli orientamenti dei cittadini emiliano-romagnoli (Osservatorio via Emilia). 
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Da ultimo, ma non ultimo per importanza, il Pd di Modena ha 

commissionato due sondaggi di opinione sulla città, uno a metà mandato e 

uno a un anno dall’appuntamento elettorale. Sempre a metà mandato ha 

organizzato una ricerca qualitativa basata su focus group e centrata sulla 

figura del sindaco (di cui abbiamo discusso nel Cap. 2). 

Nondimeno, almeno nel caso modenese, abbiamo potuto contare sui 

canali dei partiti, o almeno su ciò che ne è rimasto, che però non è poco come 

si crede. Alcune migliaia di iscritti e simpatizzanti ai partiti del centrosinistra 

(tali erano i numeri a Modena) non sono lo specchio della società e, nello 

stato attuale, nemmeno una garanzia di rielaborazione efficace delle opinioni 

che si agitano nel profondo, ma sono perlomeno riferimenti utili a testare la 

credibilità delle indagini in termini politici e protagonisti insostituibili del 

dialogo coi cittadini e della diffusione delle proposte politiche. 

 

 

7.3 La sicurezza fra percezione e realtà 

 

 

Il primo nodo che andava sciolto per entrare in sintonia con gli elettori 

era quello della legalità e della sicurezza. Nonostante la vittoria al ballottaggio 

del 2014, sulla sinistra gravava l’accusa di aver ridotto le paure dei cittadini 

a un fenomeno di percezione sbagliata della realtà, generata dalle campagne 

dei mezzi d’informazione e dalla dilatazione dei fatti. L’accusa era anch’essa 

esagerata, ma il centrosinistra, più a livello nazionale che locale, aveva 

veramente prestato il fianco all’accusa di sottovalutazione del fenomeno, 

senza capire che le statistiche registrano fatti, ma anche la “percezione” è un 

fatto.  

Così la parola «percezione» non è mai nemmeno entrata a far parte del 

gergo del sindaco e fin dalla prima campagna elettorale Gian Carlo 

Muzzarelli ha parlato di una preoccupante e inaccettabile realtà, di assoluta 

priorità, e di legalità e sicurezza come condizioni indispensabili per la qualità 

della vita dei cittadini e per una economia sana e dinamica. Ha tenuto per sé 

la delega alla sicurezza e i primi provvedimenti del mandato hanno riguardato 

proprio le politiche della sicurezza urbana, secondo uno schema storico della 

politica di queste terre: procedere parallelo nella rivendicazione verso il 

governo nazionale e nel rimboccarsi le maniche; da un lato chiedendo 

strumenti e risorse al governo nazionale per realizzare concrete azioni o 

servizi per i cittadini, dall’altro anticipando le soluzioni localmente possibili. 

Come in passato si era agito per la realizzazione di servizi per l’infanzia o per 

la costruzione di infrastrutture per l’attività economica della piccola e media 

impresa, solo per citare i due esempi più noti, così si è proceduto per la 

sicurezza: da un lato chiedendo al governo nazionale più risorse umane e 

mezzi per le forze dell’ordine e dall’altro aumentando gli agenti di polizia 

municipale, estendendo il servizio h24, ampliando la videosorveglianza, 
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attivando il controllo di vicinato con la collaborazione dei cittadini. 

Rivendicare e rimboccarsi le maniche: questo dualismo è un tratto quasi 

antropologico della comunità modenese, averlo presente nell’azione del 

governo locale ha significato tenere alti i livelli della rappresentanza e, se non 

direttamente del consenso, certamente del dialogo con gli elettori. 

Quando, nel corso della campagna del 2019, la destra ha tentato di 

rilanciare la vecchia accusa, la presa è stata notevolmente ridotta, è apparsa 

un ritornello un po’ consumato, e Muzzarelli ha potuto, in un certo senso, 

ribaltare il tavolo, ricordando ciò che aveva fatto e chiamando in causa le 

responsabilità dello stato e in particolare del ministro dell’Interno leghista. 

 

 

7.4 Una marcia in più 

 

 

Il secondo nodo riguardava la percezione che la città aveva di se stessa, 

una percezione segnata da sintomi di stanchezza, di preoccupazione e 

incertezza, sintomi inediti in una città abituata a correre e a contare sulle 

proprie forze. Per questo, la campagna elettorale del 2014 era stata condotta 

all’insegna dello slogan «una marcia in più» (coniato da Giorgia Rabitti), che 

aveva colto, nello stesso tempo, il bisogno di scrollarsi di dosso la grande crisi 

del 2008 e l’orgoglio cittadino. 

Vinte le elezioni si trattava di tradurre quel rilancio in fatti, in azioni 

comprensibili e condivise. La scelta strategica fu quella di rilanciare gli 

investimenti pubblici, riconvertendo quote di titoli patrimoniali (Hera e 

farmacie comunali) in spesa in conto capitale e di usare le risorse come leva 

o zoccolo per l’accesso ai finanziamenti europei e nazionali. In cinque anni il 

comune ha superato i 250 milioni di investimenti. Nella prima parte del 

mandato gli investimenti furono orientati prioritariamente all’edilizia 

scolastica e alla smart city, obiettivi che tenevano insieme sapere, opportunità 

per tutti e avvenire. Nel 2018 Modena è risultata la prima città media italiana 

nella graduatoria delle città smart. 

Contemporaneamente furono favoriti gli investimenti privati di 

rigenerazione urbana, con il cosiddetto «sblocca Modena», un provvedimento 

che ha snellito le procedure di recupero di zone degradate del tessuto urbano 

e più che dimezzato i tempi delle autorizzazioni. Anche in questo caso i 

risultati ufficiali parlano di 35 interventi e centinaia di posti di lavoro in più. 

Un successo rapido e significativo è stato registrato sul versante del 

turismo. La scelta fu quella di agganciare Modena all’Expo Universale di 

Milano sul cibo. Nel giro di pochi mesi Modena è diventata una meta turistica 

internazionale come mai in precedenza: in quattro anni i turisti sono 

aumentati di circa il 50%, il doppio della media regionale. 

Solo che la realtà non sta ferma e, in genere, prima ancora che si 

possano registrare i risultati di un programma, nuove istanze si affacciano, 
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modificano le priorità e reclamano risposte. In politica non si può vivere sugli 

allori. La strategia di fondo manteneva le sue promesse, ma aveva bisogno di 

costanti aggiustamenti, mentre il mondo intorno continuava a cambiare. Era 

impossibile, come si dice, «tirare semplicemente dritto». Un programma non 

è un libro, è un work in progress. 
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8. Consuntivi e programmi 
 

 

 

 

8.1 Winston Churchill 

 

 

Quando Winston Churchill perse le elezioni del 5 luglio 1945, aveva 

appena sconfitto il nazifascismo. Era un eroe nazionale e ogni cittadino 

inglese gli avrebbe affidato senza batter ciglio la custodia della figlia e del 

patrimonio. Eppure le elezioni le vinse Clement Attlee, con il Partito 

laburista. 

Fu una prova di ingratitudine? No, lo stesso Churchill, dall’alto della 

sua grandezza di statista commentò con due frasi lapidarie: «Non la chiamerei 

così, hanno vissuto un periodo molto difficile» e «hanno tutto il diritto di 

votare per chi gli pare. Questa è la democrazia. È per questo che abbiamo 

combattuto». Per la cronaca, Churchill rivinse le elezioni nel 1956 e ritornò 

Primo ministro. 

Che cosa era successo? Semplificando, ma non troppo, nel 1945 

Churchill aveva centrato il suo messaggio sulla politica estera (e l’avvio della 

guerra fredda), i laburisti sui benefici interni della pace e sulla costruzione del 

welfare. Per la maggioranza degli inglesi quel che era stato fatto (di grande) 

era stato fatto, ora bisognava pensare al presente e al domani, ripagare gli 

immensi sacrifici del conflitto. 

 

 

8.2 Passato e futuro 

 

 

Beninteso, anche continuare quel che si sta facendo oppure proporsi di 

tornare al passato o di conservare ciò che c’è, a fronte di pericolosi (o presunti 

tali) sconvolgimenti, sono varianti di una visione di futuro. Quel che conta è 

che l’elettore non si ferma mai al solo consuntivo, vuol sapere cosa si pensa 

di fare domani col suo voto, foss’anche una cosa sola, che lo riguarda o lo 

interessa più di ogni altra. La nostalgia del passato ci può essere, ovviamente, 

ma è la speranza di un ritorno e anche il ritorno è un «torno di nuovo», è 

domani, non ieri. È un atteggiamento umano che non si ferma alla politica, 

ma investe il nostro modo di essere nel mondo e, per darci un tono, possiamo 

citare il grande Montaigne: «Noi non siamo mai in noi, siamo sempre al di là. 

Il timore, il desiderio, la speranza ci lanciano sempre verso l’avvenire». 

Ovviamente consuntivo e programma non si separano con l’accetta. Il 

consuntivo è anche una carta di credito verso l’elettore; i rimandi dall’uno 
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all’altro sono frequenti; nelle campagne elettorali le presentazioni finiscono 

quasi sempre per sovrapporsi. Ma l’essenziale è avere presente la distinzione 

logica fra i due momenti e leggere anche il consuntivo nell’ottica del 

programma. 

 

 

8.3 Il programma è una visione non un elenco 

 

 

Nella campagna di Modena le presentazioni del consuntivo e del 

programma sono state separate nel tempo, ma soprattutto hanno risposto a 

una precisa strategia di comunicazione: il consuntivo aveva lo scopo di far 

emergere la vicinanza (se non la coincidenza) fra l’attività 

dell’amministrazione e l’opinione dei modenesi sulla situazione della città, 

ovvero di far percepire che il sindaco e la sua maggioranza si stavano 

effettivamente occupando dei problemi che anche loro avevano in testa; il 

programma doveva invece far pensare alla città del futuro. 

Sempre in termini di strategia della comunicazione non si è trattato di 

presentazioni in blocco: temi, scadenze e mezzi sono stati articolati in 

relazione ai target, proposti e riproposti da vari punti di vista. 

Il programma è stato elaborato con il concorso delle liste della 

coalizione, ha raccolto una grande varietà di punti, aderendo a una miriade di 

aspetti e di domande della vita cittadina, senza preoccuparsi della coerenza 

interna del programma e della sua completezza.  Il vero sforzo politico e 

comunicativo è stato quello di tener ferma una visione d’insieme, un chiaro 

legame fra i valori e le iniziative, di far emergere alcune parole d’ordine 

significative e facilmente percepibili. Un programma non è un banale elenco 

di cose da fare: deve comunicare il senso delle cose da fare, indicare una 

direzione di marcia, rendere chiare le differenze con i programmi avversi.  

Per vincere una campagna elettorale si devono risolvere almeno due 

questioni (poi ce ne sono tante altre, ma inizialmente almeno due). La prima 

riguarda la capacità di dare senso cioè una visione su dove si vuole portare la 

città; non un programma elettorale dettagliato (non fosse altro perché nessuno 

lo legge), ma pochi obiettivi entro cui si collocano progetti specifici, obiettivi 

che spieghino l’idea di città, le caratteristiche che deve avere nel futuro. Tutto 

ciò richiede riferimenti valoriali forti e conoscenza della città. Quando un 

candidato, il suo staff, la coalizione ecc. riescono a rispondere con pochissime 

semplici frasi alla domanda «dove vuoi portare la città?», allora si è già a 

buon punto con una ricaduta efficace su comunicazione e motivazione dei 

sostenitori. La seconda è la condivisione con i cittadini degli elementi di senso 

che si sono individuati, la capacità di far coincidere il sentire diffuso della 

città, le sue aspettative con il progetto di governo, quindi la possibilità di 

ritrovarsi in obiettivi e valori condivisi dalla società e dalla rappresentanza 

politica. 
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Va da sé (o dovrebbe andare da sé) che chi ha principi forti e voglia di 

cambiamento e giustizia non può però limitarsi a inseguire l’opinione 

pubblica. Di qui le politiche (e la loro comunicazione) per il futuro della città, 

costruite su un mix di analisi della situazione sociale ed economica, di 

interpretazione del risultato elettorale e delle attese dei modenesi, rilevate 

demoscopicamente, e di una forte visione della società e dei suoi valori (ma 

anche questo è un altro libro). 

Quanto al consuntivo, ridursi all’ultimo momento e alla campagna 

elettorale è, se non un errore, sicuramente uno spreco e una debolezza. La 

sintonia fra le cose che si fanno e l’opinione pubblica deve essere perseguita 

senza soluzione di continuità e, da questo punto di vista, proprio per non 

divaricare le politiche dalle attese, nessun programma di mandato può 

ritenersi immune da integrazioni, aggiustamenti e correzioni, anche 

significative, sia perché possono verificarsi eventi e shock esterni, sia perché 

gli orientamenti dei cittadini possono variare con una certa frequenza, anche 

se non è detto che debbano essere inseguiti. 

Nel nostro caso modenese, abbiamo anche avuto la fortuna di non 

doverci dedicare troppo alla comunicazione del consuntivo. Prima della fine 

del mandato, il gruppo consigliare del Pd ha prodotto una campagna social di 

resoconto dell’attività svolta nei cinque anni di amministrazione. La 

campagna è stata realizzata dall’Agenzia Momentum, con il titolo «Modena 

realtà aumentata» ed ha raggiunto oltre 61mila persone.  
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9. La verifica di metà mandato 
 

 

 

 

La verifica del gradimento delle politiche di governo o di opposizione 

deve essere continua. È opportuno però che a metà mandato il check-up sia a 

360 gradi: stato di attuazione del programma, nuove domande, relazioni 

politiche, percezione degli amministratori e dell’attività presso l’opinione 

pubblica. 

Nel centrosinistra modenese sono state fatte tre cose: un sondaggio 

(commissionato dal Pd) sul programma e l’amministrazione, un focus group 

(sempre commissionato dal Pd) sulla figura del sindaco e una discussione 

approfondita in giunta e in maggioranza. 

Nello stesso lasso di tempo si sono verificati due episodi politici, di 

diverso grado, ma di impatto. L’assessore Tommaso Rotella, esponente di una 

lista civica e nominato dal sindaco al di fuori degli equilibri di maggioranza, 

ha rassegnato le dimissioni per ragioni professionali, aprendo un vuoto di 

rappresentanza e di presenza politica verso il mondo delle imprese e del 

lavoro autonomo. A livello nazionale c’è stata la scissione del Pd, che a 

Modena si è tradotta nella scissione del gruppo consiliare, nella perdita della 

maggioranza assoluta dei consiglieri del medesimo Pd e nella nascita di un 

nuovo gruppo politico a sinistra, formato da quattro ex esponenti 

«democratici», il consigliere di Sel e due consiglieri di una lista civica di 

opposizione. 

Il sondaggio promosso dal PD a marzo 2017 consegnava un quadro in 

chiaroscuro. La città era percepita in leggero movimento rispetto alla staticità 

del periodo precedente, in particolare dal 2013, l’anno dove la percezione 

della crisi era stata molto pesante per la sua forza e persistenza. Migliorava la 

valutazione dell’andamento economico, ma rimaneva insufficiente quella 

delle opportunità di lavoro anche se in leggera crescita sul 2013. 

Rimaneva alta la valutazione dei servizi per gli anziani e per l’infanzia 

e così quella per i servizi sanitari anche se non più con la brillantezza del 

decennio precedente, come se per certi aspetti quei servizi avessero perso 

parte del valore simbolico e rappresentativo della realtà locale. Era in calo, e 

toccava i livelli più bassi, il giudizio sul rispetto fra le persone, segno di una 

comunità dove capitale sociale e convivenza lasciavano spazio ad un forte 

individualismo, una sorta di «al primo posto il mio problema», dove la 

soluzione alle proprie necessità sembrava essere individuale e mai collettiva. 

Tornava a presentarsi il tema ambientale, di recente spento dalla crisi 

economica e si presentava in modo critico, con una valutazione bassa. 

Ma il punto più critico riguardava il fatto che la valutazione della 

sicurezza dei cittadini, da un lato, e la convivenza con gli extracomunitari, 

dall’altro, cadevano al livello più basso nel trend delle valutazioni raccolte 
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negli anni con altri sondaggi, riproponendo ed esplicitando così un allarme 

diffuso, un malessere profondo. Non solo: sicurezza e immigrazione erano al 

primo posto delle paure rispetto al futuro, ben superiori ai timori per 

economia, ambiente e servizi. 

La valutazione complessiva della qualità della vita rimaneva alta, ma in 

leggero e costante logoramento. Modena veniva descritta come una città con 

molte risorse per affrontare i propri problemi, tuttavia all’occhio dei modenesi 

sembrava aver perso smalto, ed era ancora abbastanza diffusa l’opinione di 

una città un po’ provinciale e un po’ incartata. 

La maggioranza degli elettori riteneva che la qualità del governo di 

Modena corrispondesse alla qualità dei suoi cittadini (mentre riteneva il 

governo nazionale peggiore degli italiani). Nella comparazione di aggettivi 

opposti, per descrivere il governo locale, la competenza prevaleva 

sull’incompetenza, il progetto sull’improvvisazione, la decisione 

sull’indecisione e la fiducia sulla sfiducia; di segno opposto erano però la 

prevalenza del passato sul futuro, della debolezza sulla forza, della lentezza 

sulla velocità, della distanza sul coinvolgimento. Nel complesso, il voto al 

sindaco e all’amministrazione registrava ancora la prevalenza di valutazioni 

sufficienti, ma era un giudizio in bilico e comunque il più basso rilevato nel 

tempo. 

Positivo era il fatto che, pur continuando in questa alternanza di luci ed 

ombre, i cantieri aperti e le cose in programma erano condivisi e apprezzati, 

forse non conosciuti quanto ci si poteva aspettare, ma tutti erano ritenuti 

decisamente importanti per Modena: il Polo culturale S. Agostino/Estense, 

l’ex Amcm con la riqualificazione e il polo teatrale, il recupero del Liceo 

Sigonio, la riqualificazione dell’Area nord. 

L’uscita da queste strette non è nata come Minerva dalla testa di Giove. 

Nemmeno i tempi sono stati esattamente coincidenti, per aggiustare il tiro ci 

sono voluti vari passaggi e, come sempre (Machiavelli docet), una dose di 

buona sorte.  

 

 

9.1 Il Pd e le alleanze 

 

 

La crisi del Pd, in modo particolare, aveva messo sul tavolo tre 

problemi: mantenere in piedi la maggioranza, non solo numerica, ma politica, 

nel senso di non inciampare nell’azione di governo e di non lasciar divaricare 

le posizioni dei gruppi politici; superare la logica di autosufficienza (la logica 

maggioritaria) coltivata dal gruppo dirigente del Pd nazionale, impedendole 

di prender piede anche a Modena; preparare il terreno per alleanze più larghe 

in vista del voto. 

Il primo passo in ordine di tempo fu la sostituzione dell’assessore 

Rotella. Entrò l’assessore Irene Guadagnini, una indipendente di sinistra. Non 
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c’era corrispondenza con l’area sociale e politica di provenienza di Rotella 

(nel 2019 Irene Guadagnini si è candidata con il Pd), ma il sindaco decise di 

tenere conto del nuovo quadro politico e dello spostamento a sinistra che si 

era verificato in Consiglio comunale. Da un lato c’era il rischio di perdere 

consenso nei mondi che avevano espresso Rotella, dall’altro il rischio di non 

garantire la stabilità di governo e la continuità del programma: è una 

situazione che si verifica più frequentemente di quanto si possa pensare e per 

la soluzione non ci sono formule precostituite: ci vogliono intuito politico e 

coraggio e i risultati si imparano solo dopo. 

Il secondo passo fu un deciso colpo di timone in materia di politiche 

urbanistiche e ambientali. Non che fino a quel momento si stesse seguendo 

una rotta sbagliata: al contrario delle affermazioni agitatorie di qualche 

comitato, non era in corso nessuna strategia di cementificazione della città; 

tuttavia era urgente accelerare i cambiamenti e renderli percepibili 

all’opinione pubblica. Furono prese due decisioni fondamentali: Modena 

sarebbe stata la prima città capoluogo a cimentarsi con l’applicazione della 

nuova legge urbanistica regionale sull’arresto del consumo di suolo vergine e 

il sindaco annunciò che Modena avrebbe anticipato il traguardo previsto dalla 

regione nel 2050. La seconda decisione fu l’elaborazione del piano urbano 

per la mobilità sostenibile (Pums). 

Ciò nonostante, se non si fosse fatto un terzo passo, queste decisioni 

non avrebbero inciso a sufficienza. Per quanto si cercò di comunicare al 

meglio, darsi ragione da soli non basta. Occorre un riscontro, un 

riconoscimento di forze reali e accreditate e l’occasione si presentò con le 

dimissioni dell’assessore Gabriele Giacobazzi. Il sindaco decise di offrire il 

posto in giunta a una personalità riconosciuta della cultura ambientalista 

modenese, la presidente della Lega Ambiente Alessandra Filippi. Prima di 

accettare, Alessandra Filippi chiese garanzie sul programma e sull’autonomia 

della sua azione e non ci furono in realtà problemi: la proposta di Muzzarelli 

non era di facciata, anzi, era la conferma che si faceva molto sul serio. 

Infine il Pd. Mantenere unito il Pd cittadino non era un’impresa facile. 

Anche l’ingresso in giunta di una indipendente di sinistra e non di un iscritto 

o di un consigliere in carica fu motivo di serie agitazioni e malumori, e 

l’equilibrio fu trovato solo con il cambio del capogruppo, con il passaggio del 

testimone dalla sinistra laica alla sinistra cattolica, se così vogliamo 

esprimerci. Ma ci sono almeno altri due motivi che spiegano il risultato, 

accanto alla intelligenza e al senso di responsabilità dei dirigenti locali: il 

primo è stato il peso crescente, in termini di rapporto con l’opinione pubblica 

e capacità di iniziativa e di governo di Gian Carlo Muzzarelli, la cui 

leadership è stata riconosciuta da dirigenti e iscritti; il secondo, 

paradossalmente, è derivato dalle sconfitte del referendum costituzionale e 

delle elezioni dell’aprile 2018: a parte qualche «giapponese» disperso nelle 

jungla, tutti hanno capito che le divisioni e l’isolamento avrebbero condotto 

alla catastrofe. 
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Con questi atti politici – e in politica l’iniziativa conta più di qualsiasi 

battage pubblicitario – anche la questione della percezione del carattere del 

sindaco usciva decisamente ridimensionata: non c’era nessun arroccamento, 

nessuna pulsione autoreferenziale di comando, nessuna cerchia di potere da 

difendere. Il rapporto diretto e quotidiano di Muzzarelli coi cittadini avrebbe 

fatto il resto, facendo emergere, dietro la scorza, la passione, la franchezza, la 

dirittura morale, la coerenza e la trasparenza.  

 

 

9.2 L’arrivo di Vasco 

 

 

Sotto questi profili, il concerto di Vasco Rossi è stato uno spartiacque. 

Le ricadute di consenso dirette e indirette, presso i fan di Vasco Rossi e in 

tutta la città, a seguito degli effetti di immagine di Modena e di trascinamento 

del turismo e dell’indotto economico, sono state ragguardevoli e indiscutibili: 

225mila spettatori paganti (più migliaia di visitatori in città) e un indotto 

economico stimato fra i 6 e 10 milioni di euro. 

L’impatto politico è stato ancora più profondo e duraturo. In breve, il 

messaggio politico più forte del concerto è stato: «ecco, questo è ciò che sa 

fare e può fare Modena, se non si fa bloccare dalle paure e dai conservatori di 

ogni risma; questo è quello che sa fare e può fare Modena se c’è una guida 

coraggiosa e capace». 

All’annuncio dell’evento, in effetti, si sono alzate voci di sventura, ora 

aperte (Italia nostra), ora timide e incerte (il Movimento 5 stelle), che la forza 

del progetto e i fatti hanno via via oscurato e cancellato. In un solo giorno, 

Modena ha più che raddoppiato la popolazione residente, senza incidenti o 

crisi di alcun genere; le limitazioni al traffico sono state vissute come 

un’occasione per scoprire la bellezza della città senz’auto; la mobilitazione 

del personale dei servizi pubblici e dei volontari, sia per garantire l’ordinato 

svolgimento del concerto, che per ridurre i disagi ai cittadini, è stata senza 

precedenti. 

Il sindaco si è caricato sulle spalle la responsabilità della scelta e il 

coordinamento dell’organizzazione, con gli organi e i corpi dello Stato, 

l’amministrazione locale, la protezione civile e i volontari, i promotori del 

concerto. Non è stato un uomo solo al comando, perché non ha semplicemente 

impartito ordini: ha diretto, motivato e valorizzato una nutrita squadra di 

professionisti della sicurezza, della comunicazione, dello spettacolo e dei 

servizi che sorreggono eventi di tal fatta, dai trasporti, alle telecomunicazioni, 

alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla cura del verde, ai servizi sanitari e 

sociali. Se i modenesi volevano una prova di leadership del primo cittadino, 

hanno ricevuto una risposta sul campo. 
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10. Modena Park: l’evento degli eventi 
 

 

 

 

Nel settembre 2017 la Fondazione Mario Del Monte di Modena ha 

pubblicato una ricerca su come i modenesi avevano valutato l’evento Modena 

Park. A premessa Vittorio Martinelli scriveva alcune considerazioni, che qui 

di seguito riproduciamo integralmente. 

Una ricerca dopo circa tre mesi dall’evento Modena Park probabilmente 

ha raccolto valutazioni già sedimentate, meno condizionate dall’impatto 

emotivo, più frutto di valutazioni personali, opinioni scambiate, discussioni, 

commenti. Eppure il grado di coinvolgimento, di soddisfazione di come le 

cose hanno funzionato, dell’immagine che Modena ha dato di sé, 

dell’orgoglio di comunità, della scossa positiva per la città, rimangono molto 

alti. 

Anche per questo l’occhio con cui guardare ai risultati di questa ricerca 

non è quello della sorpresa per la valutazione molto positiva dell’evento, 

evidente fin dalle prime risposte (e forse aspettato); serve forse di più uno 

sguardo che si interroga su due punti: 1) Perché quella valutazione positiva è 

così estesa e rilevante, cosa si aspettava questa città? Cosa è mancato in questi 

anni? 2) Quali indicazioni si possono trarre per il dopo, per il futuro 

ravvicinato? 

Che la ricaduta dell’evento sulla città sarebbe stato forte è stato chiaro 

fin da quando si è visto la città e la comunità passare da un prevalente senso 

di fastidio per un evento che avrebbe cambiato (seppur per poco) abitudini e 

quotidianità, a un senso di orgoglio, ad un’appartenenza ritrovata. 

Su questo si è avuta la coincidenza di diversi fattori: 

• l’informazione locale che è passata dalla raccolta delle difficoltà 

al racconto delle positività; 

• il senso della straordinarietà che si è diffuso rapidamente a partire 

dalla costruzione del palco che è diventato subito simbolo di 

quella straordinarietà, e capita spesso che quando una comunità 

avverte il senso dell’eccezionale ritrova risorse nascoste o ne 

scopre di inaspettate; 

• la forte esposizione e relazione con l’esterno, la cosiddetta vetrina 

Modena, che fa avvertire gli occhi «degli altri» addosso, dove 

l’esterno guarda un unico soggetto, che viene spinto a 

considerarsi tale; 

• infine, il risultato positivo, è andato tutto bene, che rafforza il 

senso dell’impresa, dell’orgoglio, della comunità. 
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E allora Modena Park diventa una «scossa positiva» per la città come 

se i modenesi si aspettassero una città capace di scrollarsi un po’ di grigiore, 

perché forse in questi anni si è impigrita, chiusa in se stessa, rattrappita nel 

presente. Hanno contribuito a questo la crisi economica, i problemi della 

sicurezza, un crescente individualismo che hanno logorato parte delle 

relazioni e del capitale sociale. 

Comunque sia, è come se la città avesse avuto (e forse ha ancora) il 

bisogno di vivere e produrre momenti di rottura, una «scossa positiva» 

appunto. E Modena Park, almeno in parte, risponde a ciò e questo spiega un 

livello di coinvolgimento così alto anche a distanza di tre mesi. Modena 

riscopre una dimensione identitaria, il gusto dell’appartenenza territoriale che 

oggi è più evidente per la crisi di altre appartenenze (politiche, religiose, 

culturali). 

C’è da chiedersi se identità, appartenenza, senso della comunità 

risvegliati con Modena Park si sedimentano e diventano nuovo capitale 

sociale oppure hanno la dimensione del ricordo breve. Insomma, è patrimonio 

che si accumula e diviene disponibile per la città o è destinato a disperdersi? 

In questa esperienza sono state toccate le persone (sicurezza, traffico, 

fiducia, stare assieme ecc.) su punti delicati e diretti, un evento dunque che 

ha «attraversato la città», non un evento calato, esterno ed estraneo. E in 

questa occasione i modenesi si sono autogiudicati e dimostrati «ospitali e 

curiosi»: significa apertura, interesse verso la novità. La domanda è 

conseguente ed immediata: può valere anche per altro, può raccontare di 

un’identità che non chiude, che non «smette di pensare», ma di un’identità 

che apre?  

E poi c’è un’altra suggestione. Era Vasco Rossi che torna a Modena, 

aspetto che si presta a varie letture: 

• c’era qualcosa da chiudere, da risolvere, qualcosa in sospeso da 

sistemare? 

• c’era la riproposizione della sintesi tra rottura ed equilibrio che le 

persone come le comunità affrontano più volte nella vita? 

• c’era semplicemente un modenese che torna dopo il successo e 

per questo si fa festa? 

Insomma, Vasco e Modena è uno schema che ha una sua specificità e 

come si è realizzato non è oggi proponibile per nessun altro e per nessun’altra 

città. A fine ricerca è facile acquisire la convinzione che, qualunque sia la 

lettura e l’interpretazione dell’evento Modena Park, esso è un nuovo simbolo 

per la città, che rappresenta straordinarietà, un risultato raggiunto, una fatica 

premiata, una comunità in parte ritrovata. Quel palco è stato e rimane simbolo 

di quella «scossa positiva». 

 

  



51 

 

 

Parte terza 
 

La volata finale 
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11. Il sondaggio pre-elettorale 
 

 

 

 

Un sondaggio per conoscere soltanto gli orientamenti di voto degli 

elettori non dà molto profitto. È vero che le previsioni vengono usate per 

alimentare fiducia o sfiducia nell’opinione pubblica e che anche dagli 

orientamenti di voto si può capire che cosa c’è nella testa degli elettori, ma il 

rischio che sorge, se ci si ferma lì, è di inseguire il partito che ha il vento in 

poppa, dimenticando che fra la copia e l’originale i cittadini scelgono 

ovviamente l’originale. 

Il sondaggio chiave della campagna elettorale è stato commissionato 

nell’estate del 2018. In parte ricalcava quello di metà mandato, per capire il 

trend del rapporto fra la città e l’amministrazione, per l’altra parte proponeva 

alcune domande nuove, volte a capire i punti di forza e di debolezza, le 

minacce e le opportunità. 

 

 

11.1 I modenesi e Modena a un anno dal voto 

 

 

Il quadro che emerse presentava una serie di contraddizioni. Il giudizio 

sul sindaco e l’amministrazione era positivo e migliore di quello di metà 

mandato; d’altra parte, sul sindaco pesava una sensazione di «distanza» e le 

intenzioni di voto divaricavano dal giudizio sul buon governo: il 

centrosinistra superava a malapena il 42% dei consensi.  

Orgoglio e fiducia nella città di Modena convivevano con l’opinione 

che la città di ieri, la città dei padri, fosse migliore della città di oggi. Si 

rafforzava la percezione di Modena come città in movimento e questo 

confermava la percezione di uscita dalla crisi. La sensazione di una città in 

movimento stabilisce un rapporto positivo con i cittadini che in generale non 

tollerano l’idea di una città ferma e, quando hanno questa convinzione, 

tendono a cambiare la rappresentanza politica; magari si può discutere la 

direzione del movimento, ma essere fermi riduce il senso di appartenenza, 

spinge a prendere le distanze dalla città. 

Questa relazione con Modena era confermata anche da altre risposte dei 

cittadini. Il fatto che nei confronti della propria città il 79% si sentisse in 

pareggio (non in debito o a credito). Alcuni fatti locali e altre vicende 

nazionali avevano determinato una ripresa di senso di appartenenza alla città 

e Modena tornava ad essere fattore di identità, si ricomponeva la forbice 

rilevata nel sondaggio del 2017. 

Il miglioramento del giudizio sulla città (compreso il voto alla qualità 

della vita) conviveva però con alcuni aspetti critici. Rimaneva una vena di 
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nostalgia verso il passato («la Modena di mio padre era meglio») che nasceva 

da una difficoltà ad intravedere tratti positivi del futuro e anche la presa d’atto 

che non vi sono più le condizioni economiche, sociali e politiche della crescita 

della seconda metà del Novecento. 

La fascia d’età 30-50 anni confermava una maggiore criticità e distanza 

dalla città, esprimeva giudizi più duri, sembrava chiamarsi fuori da una 

responsabilità diretta, auspicava con più forza un cambio della rappresentanza 

politica locale. L’altra fascia sociale più marcatamente critica era costituita 

dagli immigrati dal sud Italia e dai loro discendenti (una parte anche 

quantitativamente rilevante della popolazione modenese), i quali avvertivano 

il cambiamento come un tradimento delle aspettative, delle garanzie di tutela 

e crescita e sentivano molto meno i valori dell’appartenenza e dell’identità.  

Molto importante e più incoraggiante era il risultato 

dell’approfondimento sul tema della sicurezza. Alla domanda su cosa 

potenziare maggiormente, i cittadini indicavano con molta chiarezza le loro 

priorità: al primo posto l’intervento dello Stato tramite polizia e carabinieri; 

seguivano a distanza l’attività di vigilanza e di vicinato svolta dai cittadini in 

collegamento con le forze dell’ordine e l’intervento del comune con la polizia 

municipale, infine, ma con percentuali minime, la proposta di sostenere 

l’autodifesa dei singoli cittadini. Era dunque chiara la responsabilità 

nazionale a cui affiancare l’attività locale anche nella forma della 

partecipazione dei cittadini. 

Anche l’approfondimento in materia urbanistica consegnava 

orientamenti già emersi in precedenza. Alla richiesta di indicare a quale 

posizione si sentissero più vicini, il campione di cittadini indicava al primo 

posto l’affermazione «bisogna bloccare qualsiasi nuova costruzione a 

vantaggio del recupero dell’edilizia esistente» e, con valori percentuali 

analoghi, la risposta «occorre contenere il consumo di suolo con gradualità, 

tenendo conto della domanda di alloggi e dell’insediamento di imprese» 

veniva subito a ruota; minoritaria era la posizione: «Non ci vogliono vincoli, 

se c’è richiesta di insediamenti abitativi ed industriali è bene dare 

l’autorizzazione».  

I voti al sindaco e all’amministrazione tornavano a salire ed erano 

piuttosto positivi, segno che comportamenti e comunicazione avevano fornito 

nuovi elementi di valutazione. Non a caso, nella valutazione qualitativa delle 

caratteristiche del sindaco, le più apprezzate risultavano essere la concretezza 

e il lavoro, ma anche la sintonia con i modenesi.  

Qui si registrava un punto di forza estremamente importante, 

recuperando un punto focale della crisi della politica (colto, ad esempio, nelle 

indagini della Fondazione Del Monte): la capacità di rappresentanza. In 

questo caso non avveniva solo sul piano delle idee o delle scelte 

programmatiche e amministrative, ma sul piano del comportamento: se il 

sindaco è uno di noi perché come noi ha la concretezza del fare, del lavoro, 

allora è in sintonia con la città. Ciò che determina subito un vantaggio su chi 



55 

propone radicali cambiamenti di metodo e di persone. In più, l’esperienza di 

governo di Muzzarelli veniva riconosciuta come un valore aggiunto per 

Modena, un elemento utile e non un ostacolo, spazzando via in un colpo tanta 

parte della retorica sulla politica non professionale. 

 

 

11.2 Gli orientamenti di voto 

 

 

La rilevazione dell’orientamento elettorale per le comunali prevedeva 

invece, rispetto alle elezioni politiche, un aumento della Lega, un calo del 

Movimento 5 stelle e un recupero del Pd. E dobbiamo dire che le previsioni 

si sono confermate. Erano stati acquisiti nel tempo gli elementi di conoscenza 

degli orientamenti, delle attese, delle valutazioni dei modenesi, almeno per 

quanto i sondaggi e la ricerca sociale ci avevano proposto. Si possedevano 

così le riflessioni e gli elementi per delineare la campagna elettorale. Non 

sono stati condotti altri sondaggi prima del voto, sia perché non avrebbero 

avuto una ricaduta sulla campagna elettorale già impostata, sia perché si 

sarebbero ridotti ad una ansiosa e inutile rincorsa al variare delle stime 

elettorali. 
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12. La campagna elettorale – Parte I 
 

 

 

 

12.1 Interpretazioni e risposte 

 

 

Alla luce di questi esposti nei capitoli precedenti, preso atto che le 

dinamiche nazionali erano in buona misura fuori portata della nostra diretta 

influenza, la comunicazione si è concentrata su quattro temi chiave: la città in 

movimento, la sicurezza urbana, l’urbanistica e l’ambiente. 

La città in movimento era la prova che erano state mantenute alcune 

promesse. Certo, il merito della ripresa era prima di tutto dei modenesi, ma i 

dati del contributo dell’amministrazione erano eloquenti. Si trattava allora di 

raggiungere due risultati: far emergere la sintonia fra la percezione dei 

cittadini e gli intenti del governo cittadino e dimostrare che la direzione del 

movimento era quella giusta. Non era difficile: calo della disoccupazione, 

investimenti sulle scuole, piste ciclabili, raccolta differenziata, protezione 

sociale, unificazione degli ospedali, riqualificazione della periferia nord, 

recupero dell’Amcm, Casa delle donne, smart city, turismo… un elenco lungo 

e difficilmente contestabile. 

Le risposte sulla sicurezza erano molto più positive di quanto ci si 

aspettasse. Detto in poche parole, i modenesi non mettevano 

l’amministrazione comunale sul banco degli imputati, riconoscevano che 

stava provando a fare la propria parte, anche se, in gergo scolastico, veniva 

rimandata a ottobre, e in buona misura erano consapevoli che il compito della 

sicurezza ricadeva prima di tutto sullo Stato. Di qui, un rialzo deciso del tiro 

delle rivendicazioni al governo e una interlocuzione istituzionale diretta 

dell’amministrazione con il ministro dell’Interno. Il senso era chiaro: Modena 

era pronta a fare di più, ma si chiedeva allo Stato di fare fino in fondo la sua 

parte; non contava se il ministro dell’interno era un avversario politico; prima 

viene Modena, e l’amministrazione era pronta a sedersi a qualsiasi tavolo 

delle istituzioni per garantire ai modenesi le risposte che meritano. 

In termini di comunicazione diretta agli elettori, la posizione del 

centrosinistra era riassunta in due slogan: «Modena è più forte della paura» e 

«non ci si difende da soli, difendiamoci insieme». Il secondo slogan era 

evidentemente il controcanto alla campagna leghista sulla difesa personale (o 

l’esaltazione della legittima difesa) e faceva da cornice e da stimolo 

all’esperienza del controllo di vicinato e della collaborazione fra i cittadini e 

le istituzioni e delle istituzioni fra loro: tutt’altro che una fuga dal tema, 

dunque, ma una risposta più credibile (e più vicina) a chi non ha 

evidentemente né i mezzi né le caratteristiche per difendersi da solo, dalla 

pensionata, alla casalinga, al non violento, alla maggioranza delle famiglie in 
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genere. Il primo invece concentrava quattro messaggi: la paura c’è, lo 

sappiamo e non siamo noi a negarlo; però non siete soli, perché è tutta la città 

che assume lo scopo di sconfiggere le cause della paura; la città di Modena si 

è sempre rimboccata le maniche e ce la può fare anche stavolta; infine, se 

anche la paura è legittima e comprensibile, non è con la paura che si risponde 

alla paura, ma trovando insieme le soluzioni. 

L’urbanistica si confermava invece la chiave per parlare di ambiente e 

qualità dello sviluppo, ovvero della «nuova» Modena. La maggioranza dei 

modenesi non chiedeva di ingessare la città, ma l’alta percentuale di 

orientamento verso il blocco del consumo di suolo era il sintomo di una 

preoccupazione profonda. La nostra interpretazione fu che in quel «mucchio» 

non tutti fossero estremisti del «senza se e senza ma», però bisognava 

parlargli, convincerli che stavamo andando nella giusta direzione e che 

sapevamo come fare, al contrario di un radicalismo politico e culturale 

agitatorio e astratto. Ci voleva uno scatto: il primo passo per l’applicazione 

della nuova legge urbanistica regionale sarebbe stato il taglio di una parte 

delle aree di espansione previste dal vecchio piano regolatore. E questa volta 

le proteste, ovviamente dei costruttori, non sarebbero state un problema 

insormontabile. 

D’altra parte, la risposta dei modenesi metteva in luce quanto profonda 

fosse la sensibilità sul tema dell’ambiente. Quanto cioè fossero diffuse altre 

non meno rilevanti preoccupazioni, oltre alla sicurezza declinata dalla destra. 

Fatta la tara delle tante contraddizioni dei movimenti, più o meno spontanei, 

il cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti, il verde, l’energia, la mobilità 

e via dicendo pesavano nella testa degli elettori in una misura sorprendente, 

almeno in rapporto a quello che avrebbe potuto essere l’impatto della crisi 

economica. Al tempo stesso era la domanda di nuove prospettive e di un 

nuovo genere di sicurezze, nonché l’opportunità di un posizionamento forte 

in alternativa alla destra, percorsa a ogni livello (si pensi prima di tutto a 

Donald Trump) da correnti «negazioniste». 

Riassumendo, il messaggio che il centrosinistra decise di mandare ai 

modenesi era: «cari modenesi, ci siamo rimessi in movimento, stiamo 

andando dalla parte giusta, ma il meglio deve ancora venire, costruiamolo 

insieme».  

 

 

12.2 La nuova Modena 

 

 

l modello di comunicazione, che per tantissimi anni aveva caratterizzato 

le campagne elettorali delle sinistre e del centrosinistra a Modena e in Emilia-

Romagna, quello riassunto dallo slogan del «cambiamento nella continuità», 

mostrava evidentemente la corda, di fronte a un mix di richieste che solo in 

apparenza lo confortavano. Era vero infatti che nei sondaggi convivevano 
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nostalgia del passato e domanda di cambiamento, insoddisfazione del 

presente e paura del futuro, voglia di novità e paura del nuovo, ma questa 

volta con una radicalità e un contrasto di posizioni tali da comporre una 

miscela esplosiva, piuttosto che un nuovo equilibrio chimico.  

Insomma, più che tentare una sintesi, andava compiuta una scelta; una 

scelta che ovviamente era prima di tipo politico che di strategia di 

comunicazione. In altri termini, appoggiarsi su un mitico passato non avrebbe 

avuto senso, insistere sulla continuità avrebbe rotto coi modenesi che 

sentivano invece la crisi. Non restava che una possibilità: caricarsi sulle 

spalle, tutto intero, il peso delle paure e dei disagi, e contemporaneamente 

caricarsi sulle spalle la responsabilità di cambiare la città e di aprire una nuova 

fase della sua storia: le sicurezze di ieri non ci sono più? È vero, e allora è 

necessario costruire insieme quelle di domani; una comunità tanto forte e 

strutturata da «organizzare e garantire la vita alle persone» (quella costruita 

nel novecento, anche con importanti risultati) non c’è più? E allora era 

necessario rimboccarsi le maniche per sviluppare una società delle 

opportunità, una nuova sintesi tra sicurezza della comunità e libertà del 

singolo; la tecnologia, il lavoro, il welfare cambiano? E allora si eviti di subire 

i cambiamenti, si impari ad essere curiosi del nuovo, raccogliendo le sfide, 

perché questo insegna il passato di Modena, non a rinchiudersi nel rimpianto. 

Di qui l’obiettivo della «nuova Modena». Un titolo semplice, perfino 

banale, se visto con gli occhi della pubblicità, ma denso di significato, se 

calato nel contesto della lotta politica modenese. Voleva dire: il centrosinistra 

non è la continuità di ciò che non va, anzi, è in prima linea contro il degrado 

e la crisi; non «riscalda» vecchie ricette, ma nuove idee; non è il passato, è 

l’esperienza che serve anche per affrontare il futuro; non scommette sulla 

paura, ma sulla fiducia e sulla speranza. «Nuova Modena» era la sintesi della 

città che si era rimessa in movimento, nella direzione del lavoro e dei suoi 

diritti, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, alla ricerca di nuove 

sicurezze e opportunità. 

 

 

12.3 Daimò 

 

 

Mancava solo l’abito del candidato. Bisognava cucire addosso a Gian 

Carlo Muzzarelli tutti i pezzi della strategia, facendoli combaciare con la sua 

personalità. E in questi casi servono davvero le intuizioni dei comunicatori di 

professione. La proposta dell’Agenzia Tracce fu Daimò, una locuzione tipica 

del modenese per significare: «diamoci una mossa», «rimbocchiamoci le 

maniche», «avanti che ci siamo e ce la possiamo fare» e insieme l’incitazione 

alla città, a tutta la città, dai Modena. Un invito a muoversi, non a difendere 

l’esistente ma a costruire il futuro. Un prodotto di sartoria. 
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13. La campagna elettorale – Parte II 
 

 

 

 

Non intendiamo raccontarvi tutti i passaggi e gli eventi della campagna, 

sarebbe una (bella) noia. Vi raccontiamo le scelte principali, quelle che 

secondo noi hanno inciso di più e orientato tutte le altre: la strategia politica, 

la selezione dei mezzi di comunicazione e… gli errori degli avversari. 

Nell’Appendice trovate comunque i materiali prodotti in formato cartaceo, 

con gli slogan e i principali punti del programma. La strategia politica ha 

corso su due binari. Da una parte l’individuazione dell’avversario principale, 

dall’altra le alleanze.  

 

 

13.1 Un solo avversario: la Lega, Noi e Loro 

 

 

La prima scelta è stata di concentrare il tiro sulla Lega, lasciando sullo 

sfondo tutti gli altri concorrenti. Tutti i dati mostrati, del resto, portavano lì. 

Modena era contendibile, lo schieramento in grado di ribaltare il quadro 

politico locale era quello capeggiato dalla Lega, ma soprattutto era necessario 

chiarire agli elettori la posta in gioco. Per la prima volta, nella storia della 

Modena democratica, non si prospettava una semplice alternanza di governo. 

Era in campo una destra radicale, che sdoganava il fascismo in una città 

antifascista e medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, che faceva 

balenare la rottura con l’Europa in una città culturalmente ed 

economicamente europea, che soffiava sull’egoismo sociale, con venature 

razziste, in una città di grandi tradizioni solidaristiche. Dunque, bisognava far 

scattare l’orgoglio dei modenesi per la loro storia migliore, svegliare 

coscienze intorpidite, mobilitare energie morali e intellettuali scariche e 

disperse. 

Di più. L’esperienza del governo nazionale a trazione leghista, la 

cultura politica proposta, la crescita dell’odio verso un nemico (quasi sempre 

debole), l’idea di una società chiusa e costantemente in ansia, questo insieme 

costituiva un’idea di città altra rispetto all’esperienza modenese. Modena per 

quanto turbata dal cambiamento e dai problemi dell’economia e della 

sicurezza non aveva dimenticato i vantaggi della comunità, del fare assieme. 

Per questo si iniziava a vedere chiaramente la diversità tra la proposta di città 

della Lega e quella acquisita e vissuta da Modena, tra Modena e l’Italia, tra 

noi e loro. Era straordinariamente in sintonia con questo sentire il costante 

appello di Muzzarelli ai valori della comunità, al suo modo di comportarsi, 

fino ad arrivare a dire ai leghisti «noi non siamo come voi», Modena non è 

come la città che voi della Lega volete. 
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Il confronto con la Lega si sarebbe svolto come a due facce. Da una 

parte Muzzarelli avrebbe incrociato i guanti in uno scontro diretto con il 

segretario nazionale leghista, uomo simbolo della nuova destra, front-runner 

della campagna leghista in ogni angolo del paese, e con gli argomenti chiave 

della sua propaganda. Dall’altro lato si faceva notare che i modenesi non 

erano chiamati a votare per Salvini sindaco, che i candidati locali erano messi 

in ombra dal loro stesso leader e che bisognava partire dagli interessi di 

Modena e non dai teoremi generali e ideologici leghisti. 

Da un punto vista meramente tattico si poneva anche un altro problema. 

Con ogni probabilità, da quel che emergeva sui mezzi di comunicazione, tutti 

gli altri candidati avrebbero concentrato i loro attacchi sul sindaco uscente, in 

uno scenario di tutti contro uno o uno contro tutti. Dal loro punto di vista 

poteva essere comprensibile, ma per il sindaco uscente insostenibile. Non era 

una sottovalutazione o una mancanza di rispetto: era la banale constatazione 

che così sarebbe stata una partita impari, che avrebbe consumato energie e 

tempo preziosi e che l’unitarietà della comunicazione («il messaggio») si 

sarebbe frantumato e disperso in troppi rivoli. Che poi la scelta del «tutti 

contro uno» fosse veramente l’opzione migliore anche per gli altri candidati 

e le altre liste è discutibile, come vedremo fra poco.  

Infine, quando la sfida può arrivare al ballottaggio, la partita deve essere 

preparata subito per giocare due tempi, non solo il primo. Pertanto, benché la 

strategia prevedesse gradi successivi di intensità, che in caso di ballottaggio 

avrebbero portato a concentrare l’attenzione sulle caratteristiche dei candidati 

e in particolare sul divario di esperienza e competenza di governo fra il 

sindaco Muzzarelli e il suo principale sfidante, gli argomenti politici 

principali dovevano essere univoci per tutto il corso della campagna elettorale 

(salvo ovviamente eventi imprevisti e imprevedibili). 

 

 

13.2 Le alleanze 

 

 

L’altra faccia sono state le alleanze politiche. Se da un lato sarebbe stato 

insensato rinunciare alla lista del Pd annegandola dentro un indistinto 

rassemblement (e qualche voce che riteneva il Pd una bad company 

circolava), considerato che a Modena registrava un orientamento di voto 

comunque superiore al 30%, dall’altro lato era impensabile sperare di vincere 

con la cosiddetta «vocazione maggioritaria», e non solo per ragioni 

matematiche. Innanzi tutto, il centrosinistra è un campo di culture e 

provenienze plurali, che non si riducono ad uno con la bacchetta magica e 

tantomeno con forzature dall’alto. In secondo luogo, esistono aree sociali e 

politiche, al centro come a sinistra, che vogliono essere protagoniste in prima 

persona della propria rappresentanza, senza delegare ad altri. In terzo luogo, 

in un’epoca di antipolitica e diffidenza verso i partiti, si è ritenuto opportuno 
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offrire anche a chi non si riconosce nelle formazioni politiche consolidate la 

possibilità di partecipare e di sentirsi rappresentato. Di fronte alla novità della 

Lega di Salvini, si presentava poi una questione più di fondo. Un’alternativa 

di valori e non solo di programmi amministrativi reclamava uno schieramento 

ampio di sinistra e di centro, di culture laiche e cattoliche, fino a sollecitare il 

voto di aree della destra liberale e democratica. 

Raggiungere un equilibrio non è stato facile per il centrosinistra: 

qualche passaggio critico c’è stato, ma alla fine ha vinto la politica 

responsabile, quella capace di vedere prima ciò che unisce di ciò che divide, 

di comprendere le ragioni degli altri e di accogliere le proposte migliori, di 

tenere sempre presente che uniti si può vincere e divisi si perde sempre. Il 

merito in questo caso va equamente diviso fra il candidato Muzzarelli e i 

leader dei partiti e delle liste della coalizione. In altre parole, il centrosinistra 

modenese ha dimostrato di avere ancora donne e uomini all’altezza della sua 

storia e dei tempi difficili. 

 

 

13.3 I mezzi di comunicazione 

 

 

In una campagna elettorale nessun mezzo di comunicazione va escluso, 

ma in questo caso non si potevano ignorare due dati di fatto: l’indebolimento 

del contatto diretto con gli elettori da parte dei partiti (di cui parleremo nel 

prossimo capitolo) e l’esplosione della comunicazione politica via web. Così 

è proprio su quest’ultimo canale che il centrosinistra ha investito 

massicciamente, con il supporto dell’agenzia modenese Tracce. Non è stata 

una comunicazione unidirezionale e il dialogo diretto con il popolo della rete 

è stato curato con sensibilità e puntualità dal portavoce del sindaco Stefano 

Bellentani. Alla fine, i riscontri hanno ampiamente giustificato la scelta: i 

contatti in rete di Gian Carlo Muzzarelli hanno ampiamente doppiato Lega e 

alleati, distanziando largamente tutti gli altri, segno indubbio di qualità della 

comunicazione e di interesse dei contenuti. I post su Facebook avevano 

raggiunto a maggio 194.947 persone, con 12.163 like e 29.192 interazioni. 

 

 

13.4 Un aiuto inatteso  

 

 

Infine, ci sono gli avversari. La Lega ha giocato carte molto forti e non 

c’è dubbio che il suo programma fosse chiaro, facile da comunicare e 

accattivante (prescindiamo qui dal realismo e da giudizi di valore): stop agli 

immigrati, sicurezza ad ogni costo, prima i modenesi e via dicendo. Anche la 

scelta di presentare un candidato dal volto «moderato» e di riconosciuta 

«modenesità» è stata probabilmente ben ponderata, per compensare, diciamo 
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così, l’irruenza di Salvini. Tuttavia, a conti fatti, la decisione di fare la parte 

dell’asso pigliatutto non ha pagato. Gli alleati sono stati messi all’angolo e in 

ombra; la loro autonoma capacità di espansione è stata menomata dal 

sovrastante e rumoroso protagonismo leghista; il risultato finale è che la Lega 

li ha svuotati, senza allargare a sufficienza il bacino elettorale della destra 

modenese. Dulcis in fundo, il candidato della destra si è lasciato affascinare 

dal gioco del «tutti contro Muzzarelli», confondendosi nel mazzo dei 

cinquestelle e del radicalismo di sinistra.  

L’episodio clou, che merita di essere raccontato, è stato l’assenza al 

dibattito con gli esponenti di Rete Imprese Modena, che raccoglie tutte le 

associazioni imprenditoriali della città. Per le ragioni che abbiamo ricordato 

poco sopra, Muzzarelli aveva deciso che avrebbe partecipato soltanto a tre 

dibattiti pubblici con gli altri candidati (su una decina che ci erano stati 

ventilati). Credendo di suscitare scalpore, nel nome della partecipazione degli 

elettori, tutti i candidati in lizza decisero di non presentarsi all’appuntamento 

convocato da Rete Imprese, lasciando solo il candidato del centrosinistra. Non 

solo, per esaltare il loro gesto, decisero anche di convocare tutti assieme una 

conferenza stampa sotto lo scalone del municipio e di far circolare selfie e 

foto di un divertito abbraccio. Risultato? Muzzarelli a prendersi gli applausi; 

i dirigenti di Rete Imprese inviperiti per lo sgarbo, a loro e agli associati; 

commentatori e opinione pubblica sconcertati. Insomma, se la goliardata 

fosse stata fatta dal Movimento 5 stelle e dalle liste outsider, probabilmente 

non avrebbe sorpreso nessuno. Il candidato della destra, Stefano Prampolini, 

a braccetto con «i nemici» dell’impresa e assente all’incontro con gli 

imprenditori lasciava un segno. Negativo.  
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14. Una prova riuscita solo a metà (purtroppo) 
 

 

 

 

Il lavoro porta-a-porta è sempre stato, nella realtà modenese, un fattore 

di forza delle campagne elettorali del Pci e delle formazioni politiche che ne 

hanno ereditato, almeno in parte, la tradizione. Nei mesi della campagna 

elettorale, il contatto diretto, faccia a faccia con gli elettori, c’è stato, e 

abbastanza diffuso, anche se non disponiamo dei numeri esatti delle persone 

incontrate nei banchetti, nei volantinaggi e nelle visite strada per strada. In 

ogni caso, cinque liste contano 160 candidati, cioè un bel pacchetto di mischia 

di persone motivate e direttamente interessate a contattare gli elettori per 

chiedere il voto alla lista e la preferenza per sé.  

Tuttavia questo lato della campagna non è paragonabile alle campagne 

del passato (e per passato andiamo indietro di almeno vent’anni) per almeno 

tre ragioni: a) il numero degli attivisti in campo era nettamente superiore; b) 

il contatto con gli elettori non era circoscritto alle elezioni e si snodava in 

varie occasioni durante l’anno, a partire dalla diffusione capillare dell’Unità; 

c) i militanti erano generalmente abbastanza preparati o, come si diceva, 

«orientati», grazie a riunioni frequenti, a dibattiti a tutto campo e alla lettura 

del giornale. 

Dato per scontato che sui due primi fattori non si poteva incidere, era 

inevitabile concentrarsi sull’ultimo. Purtroppo, il centrosinistra in questo caso 

è arrivato tardi e le ricadute sono state inferiori, non tanto alle attese, quanto 

alle necessità. È utile segnalarlo, non solo per segnalare uno dei tanti aspetti 

su cui era necessaria maggiore attenzione, ma perché l’esperimento tentato ha 

mostrato potenzialità enormi (e un altissimo indice di gradimento) e andrebbe 

ripreso in vista di altre campagne, non solo elettorali. 

L’idea (ripresa da Vittorio Martinelli da alcune tecniche di conduzione 

dei focus group), è stata questa: sono stati convocati una trentina di attivisti 

(candidati e no), dividendoli in due gruppi; alternativamente un gruppo 

poneva gli argomenti (le accuse, le critiche, atteggiamenti e orientamenti) di 

una tipologia di elettore da conquistare e l’altro gruppo tentava di rispondere 

e di convincere2. Era stata costruita la seguente tipologia di elettore: 

 

- Elettore Pd convinto, ma non convinto sostenitore di 

Muzzarelli 

- Elettore di provenienza centrosinistra convertito a Lega di 

Salvini 

- Elettore centrodestra da sempre ma moderato 

 
2 Lo stesso Martinelli e Luigi Costi fungevano da tutor, per fornire informazioni o 

suggerire gli approcci più corretti. 
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- Elettore convertito a M5s ma di provenienza centrosinistra 

- Astenuto cronico 

- Astenuto recente ma di provenienza centrosinistra 

- Elettore incerto perché «Modena è peggiorata» 

- Elettore incerto che antepone a tutto il proprio problema 

 

Come abbiamo anticipato, questo esperimento fu un successo, i cui 

pregi si possono riassumere così: 

1. il coinvolgimento diretto garantisce un livello di attenzione che 

nessuna lezione frontale può raggiungere; 

2. gli attivisti non si limitano a riportare gli argomenti avversi, ma 

fanno emergere i punti sui quali loro stessi sono in difficoltà e 

incerti, fanno emergere cioè i lati deboli propri e dell’elettorato di 

riferimento, attraverso i quali possono penetrare le idee degli 

avversari; 

3. Nel dialogo si affinano le risposte e, spesso, emergono risposte 

convincenti, alle quali nessuno aveva ancora pensato (nemmeno i 

tutor); 

4. il livello di motivazione e di sicurezza cresce in misura 

sorprendente e i partecipanti, anche se non si impadroniscono di 

tutti gli argomenti utili, maturano comunque rapidamente un 

metodo di dialogo con gli elettori che gli consente di aprire o di 

tenere sempre aperta la porta alla discussione e al convincimento. 

 

Purtroppo non è stato possibile organizzare più di un incontro. In piena 

campagna elettorale, incombevano altri appuntamenti. Col senno di poi, è 

chiaro che per dispiegare appieno le sue potenzialità questo esperimento 

avrebbe dovuto essere avviato e riprodotto su vasta scala almeno quattro mesi 

prima del voto. Ci piace però pensare che altri, in occasioni prossime, 

vorranno farne tesoro. 
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15. Motor Valley Fest 
 

 

 

Con un sindaco come Gian Carlo Muzzarelli non potevano però 

mancare i fuochi artificiali di chiusura della campagna, nella veste di un 

nuovo evento per la città e il suo futuro. L’ente Fiera di Bologna aveva deciso 

di chiudere la pur gloriosa e lunga esperienza del Motor Show. Si apriva un 

vulnus nel cuore di una terra che da quasi un secolo aveva fatto dei motori e 

della produzione di automobili e motociclette una leva di sviluppo e un tratto 

identitario: in Emilia-Romagna, nel raggio di un centinaio di chilometri hanno 

sede alcuni dei marchi più prestigiosi dell’automotive mondiale, dalla Ferrari 

alla Maserati, dalla Ducati alla Lamborghini, dalla Dallara alla Pagani.  

La perdita di una vetrina per le imprese e il territorio non poteva essere 

digerita, né dal governo regionale, né dalle autonomie locali e pertanto fu – 

diciamo così – abbastanza naturale rivolgersi a Modena, la città che si colloca 

all’incirca al centro della terra dei motori e che aveva dato una così bella 

prova di efficienza con Vasco Rossi. I rischi erano numerosi: c’era una 

formula da reinventare, un nuovo evento da promuovere in poco tempo, un 

budget economico da costruire. In più, l’evento sarebbe caduto nelle ultime 

settimane della campagna elettorale, ovvero sarebbe stata un’arma a doppio 

taglio, un traino in caso di successo o un colpo devastante in caso di 

fallimento. 

Ancora una volta la decisione era politica, non di marketing. E chi è 

arrivato a leggere fin qui (o conosce Gian Carlo Muzzarelli) avrà già capito 

che per il sindaco in carica non ci potevano essere dubbi di sorta: la passione 

e l’intelligenza gli dettavano una sola risposta: avanti! Avanti saltando tutti 

gli ostacoli, avanti correndo come forsennati, avanti per garantire a Modena 

(e all’Emilia Romagna) una opportunità in più. Dal Motor Show si è passati 

alla Motor Valley Fest; da un evento concentrato presso i capannoni della 

Fiera di Bologna si è arrivati a un evento diffuso nelle città e nel suo territorio; 

da un evento di soli motori a un appuntamento multiverso, con la 

gastronomia, la cultura e la felice concomitanza con la «Notte Bianca».  

Nonostante il maltempo, i visitatori sono stati oltre 70mila. Anche 

l’ultima scommessa era stata vinta3. 

  

 
3 Motor Valley Fest è stato un evento realizzato da regione Emilia-Romagna – Apt 

Servizi, comune di Modena, Bologna Fiere con Motor1 e Motorsport Network, 

Meneghini & Associati, Associazione Motor Valley Development, Vision UP e Aci 

Modena, con il contributo di Camera di commercio di Modena, Fondazione cassa di 

risparmio di Modena, Bper Banca e finanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-

2020 della regione Emilia-Romagna – Por Fesr. 
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16. I risultati e i flussi elettorali 
 

 

 

 

 

I dati che seguono riepilogano i risultati elettorali delle elezioni europee 

e comunali a Modena del maggio 2019. Il numero dei votanti registra uno 

scarto fra le due elezioni di 247 unità e dunque poco rilevante (Tab. 1). 

 

 
Tab. 1. Votanti alle elezioni comunali ed europee del 2019 a Modena (sezioni 

190 su 190)  

Europee 
Iscritti 

residenti 

Votanti 

N. 
%  Comunali 

Iscritti 

Residenti 

Votanti 

N. 
% 

Maschi 65.535 47.075 71,8  Maschi 66.971 46.887 70 

Femmine 71.842 50.378 70,1  Femmine 73.078 50.319 68,9 

Totale 137.377 97.453 70,9  Totale 140.049 97.206 69,4 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati da www.comune.modena.it I dati pubblicati sono da 

ritenersi provvisori in attesa della validazione da parte degli uffici centrali competenti.  

 

 

Invece, gli scarti fra i risultati elettorali delle due elezioni nello stesso 

giorno sono decisamente significativi sia analizzando (fin dove comparabile) 

il raffronto fra gli stessi partiti sia (e forse questo è ancor più significativo) 

confrontando fra coalizioni qui aggregate o per esplicito accordo elettorale o 

per «omogeneità politica» (è il caso della aggregazione fra La sinistra e 

Partito comunista nella lista Modena volta pagina). 

Nello stesso giorno e momento di voto i cittadini modenesi 

differenziano in modo marcato il loro voto. Nel passaggio europee-

amministrazione (voto per il sindaco), il Movimento 5 stelle perde 2.169 voti, 

il centrodestra ne perde 4.395, il centrosinistra ne guadagna 5.778 (Tab. 2).  

La quantità e la direzione dello spostamento sono evidenti. Ma l’analisi 

dei flussi elettorali consente una maggiore comprensione degli spostamenti, 

anche quelli meno evidenti. 
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Tab. 2. Risultati delle elezioni comunali ed europee a Modena nel 2019 

 

 Europee 
Comunali 

liste 

Comunali 

sindaco 
 

Differenza 

europee-

sindaco 

M5s 11.202 8.997 9.033 Andrea Giordani -2.169 

Centrodestra 34.573 29.539 30.178 Stefano Prampolini -4.395 

Centrosinistra 44.972 49.305 50.750 
Gian Carlo 

Muzzarelli 
5.778 

Sinistra 2.720 2823 2900 
Carolina Giada 

Coriani 
180 

Altri 1678 2030 2137 
Franchini Celloni 

Ghelfi 
459 

solo sindaco  2304    

Tot. voti 

validi 
95.145 94.998 94.998  -147 

 

 

Di seguito sono riportate tre tabelle: la prima (con percentuali di tabella) 

riepiloga lo spostamento dell’intero elettorato fra le due elezioni (europee-

comunali/voto al sindaco), la seconda (con percentuali di colonna) descrive 

la distribuzione dell’elettorato di ogni singolo partito nel passaggio europee-

comunali, la terza (con percentuali di riga) descrive come è composto 

l’elettorato dei diversi candidati, da dove provengono i voti rispetto alle 

europee. 

Coloro che hanno votato Pd alle europee confermano il voto a 

Muzzarelli nella misura del 98% (vedi Tab. 4), gli elettori del M5s 

trasferiscono il voto al loro candidato sindaco nella misura del 60%, quelli 

della Lega nell’85%. Coloro che non hanno votato, compreso il voto nullo e 

la scheda bianca alle europee, confermano alle comunali analoghe scelte nella 

misura del 97%. 

L’elemento politicamente più rilevante è il comportamento 

dell’elettorato del M5s. Già in sede di passaggio dal voto della Camera 2018 

alle europee 2019 (non riportato in queste tabelle), si evidenzia come il 35% 

confermi la scelta del M5s, il 32% va nel non voto, il 22% vota Lega, il 7% 

Pd, il 4% altri partiti. Dunque, un primo terremoto decisamente rilevante. 

Poi nel passaggio dalle europee alle comunali/sindaco l’elettorato M5s 

sceglie al 60% il proprio candidato e nella misura del 39% sceglie il candidato 

del centrosinistra (Ta. 4). Non vi è un flusso verso il candidato della Lega 

anche se il passaggio alla Lega era, come sopra descritto, già avvenuto tra le 

politiche 2018 e le europee 2019. La quota che sceglie Muzzarelli corrisponde 

al 3,2% dell’elettorato (vedi Tab. 3) e a poco meno del 5% dei voti validi. 

Poco meno del 5% è anche la quota di voti validi (3,3% degli elettori) 

che sceglie Muzzarelli avendo scelto partiti «Altri» alle europee. Va tuttavia 

tenuto presente che quasi il 60% della voce «Altri» è composta da Verdi 
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Europa e che i Verdi a livello comunale hanno scelto di far parte dell’alleanza 

di centrosinistra. 

Se rientra in un flusso «prevedibile» il 60% e oltre che sceglie 

Muzzarelli dopo aver votato +Europa o La sinistra alle europee, risulta 

abbastanza significativo quel 5% (Tab. 4) che vota Lega alle europee e poi 

vota Muzzarelli alle comunali, corrisponde allo 0,9 dell’elettorato (Tab. 3) e 

al 1,3% dei voti validi. Con il forte ridimensionamento di Forza Italia si è 

anche ridotto un flusso abbastanza stabile, storico, tra politiche e comunali 

che sceglie alle prime il centrodestra e alle seconde il centrosinistra; 

probabilmente chi passa dalla Lega alle europee al centrosinistra alle 

comunali fa parte di quella tradizione. 

Infine, uno sguardo alla Tab. 5, relativamente ai due principali 

candidati. Il voto a Muzzarelli è composto nella misura dell’85% da un 

elettorato che alle europee ha scelto forze politiche di sinistra o di 

centrosinistra (calcolando, come detto, circa il 60% di «Altri» un voto ai 

Verdi); dunque il rimanente 15% proviene da aree politiche abbastanza 

lontane o per valori di riferimento (centrodestra) o per conflittualità con il 

centrosinistra (M5s). Rimane il fatto che Muzzarelli e il centrosinistra hanno 

capacità espansiva, riescono ad allargare il consenso oltre l’elettorato 

tradizionale di riferimento o più che di riferimento (come noto la stabilità 

elettorale è al minimo) l’elettorato che lo stesso giorno ha votato alle europee 

partiti di centrosinistra o sinistra. 

Questa capacità di allargamento non si registra nel centrodestra in 

quanto il consenso a Prampolini proviene nella misura del 98% dall’area 

politica che ha già scelto il centrodestra alle europee. 

 

Tab. 3. Flussi elettorali tra europee e comunali 2019 a Modena (% sul totale 

dell’elettorato) 
  Europee 2019 

T
o

t.
 %

 

el
et

t 

T
o

t.
 %

 

v
al

id
i 

  % di tabella 
La 

sinistra 
Pd 

+Euro

pa 
M5s 

Forza 

Italia 

Leg

a  

Fratelli 

d’Italia 

Altr

i  

Non 

voto  

S
IN

D
A

C
O

 2
0
1
9
 

Gian Carlo 

Muzzarelli 
0,8 27,1 1,6 3,2  0,9  3,3 0,0 36,9 53,4 

Andrea Giordani  0,1  4,9  1,2  0,0 0,3 6,6 9,5 

Stefano 

Prampolini 
0,1  0,4  3,1 15,3 2,9 0,2  22,0 31,8 

Sergio Celloni  0,0 0,0 0,1 0,1 0,0   0,1 0,3 0,4 

Carolina G. 

Coriani 
0,3 0,2 0,5  0,0  0,0 0,6 0,5 2,1 3,1 

Luca Ghelfi 0,0 0,0 0,0  0,1 0,1 0,1 0,1  0,3 0,5 

Cinzia Franchini  0,1 0,1 0,1  0,5 0,0 0,1  0,9 1,3 

Non voto 0,1    0,6  0,2 0,1 29,8 30,8 100 

 Tot. % elettori  1,4 27,6 2,6 8,2 3,9 18,1 3,2 4,4 30,7 100  

 Tot. % validi  2,0 39,8 3,7 11,8 5,6 26,1 4,6 6,3 100   
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Tab. 4. Flussi elettorali tra europee e comunali 2019 a Modena (% di colonna) 
  Europee 2019   

  % colonna 
La  

sinistra 
Pd 

+ 

Europa 
M5S 

Forza 

Italia 
Lega  

Fratelli 

d’Italia 
Altri  

Non 

voto  
  

S
IN

D
A

C
O

 2
0
1
9
 Gian Carlo 

Muzzarelli 
61 98 63 39   5   74 0 

  
Andrea Giordani   1   60   7   1 1   
Stefano Prampolini 4   15   81 85 89 5     
Sergio Celloni   0 0 1 2 0     0   
Carolina G. Coriani 23 1 18   1   1 13 1   
Luca Ghelfi 1 0 1   1 0 3 2     
Cinzia Franchini   0 3 1   3 1 3     
Non voto 11       15   7 2 97   

  100 100 100 100 100 100 100 100 100                
 
 

Tab. 5. Flussi elettorali tra europee e comunali 2019 a Modena (% sul totale 

dell’elettorato) 
  Europee 2019   

  % riga 
La 

sinistra 
Pd 

+ 

Europa 
M5s 

Forza 

Italia 
Lega  

Fratelli 

d’Italia 
Altri  

Non 

voto  
  

S
IN

D
A

C
O

 2
0
1
9

 Gian Carlo 

Muzzarelli 
2 73 4 9   3   9 0 

100  
Andrea Giordani   2   74   19   1 5 100  
Stefano Prampolini 0   2   14 70 13 1   100  
Sergio Celloni   4 1 17 27 4     47 100  
Carolina G. Coriani 15 11 22   1   1 27 22 100  
Luca Ghelfi 5 6 8   17 16 28 20   100  
Cinzia Franchini   11 8 8   56 2 15   100  
Non voto 0       2   1 0 97 100  

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Pd dell’Emilia-Romagna.  

Nota: Seggi utilizzati 166 su 190 esclusi seggi ospedalieri e quelli con forte variazione sul 

numero di elettori. 
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Appendice 
 

Materiale elettorale 
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UNITA, CONTRO LE PAURE 
E l’insicurezza.
La Modena che vogliamo

Più Polizia e Carabinieri
Per avere più sicurezza ci vogliono più Poliziotti e più Carabinieri. Lo Stato deve 
tutelare l’incolumità e i beni dei cittadini. Governo, Ministro dell’Interno e De-
stre varie non possono scaricare le loro responsabilità sui Sindaci e sui Comuni. 

Il Patto per Modena
A Modena, lo Stato e il Comune coordinano la loro azione grazie al protocollo 
Modena Città Sicura. Collaborando si scambiano le informazioni, si presidia 
meglio il territorio e ciascuno può impegnarsi con più efficacia nel proprio 
ambito di competenza, per contrastare i rischi che gravano sui cittadini.

Il Comune c’è
La politica del Comune è e sarà: più telecamere, più servizi di prossimità della 
Polizia Municipale, più rispetto delle regole e più lotta al degrado. Saranno 
confermati gli organici della Polizia Municipale e i servizi serali e notturni per 
tutto l’anno. 

Insieme ai cittadini
Gli Assistenti Civici e il Controllo di Vicinato sono due straordinarie espe-
rienze di volontariato per il bene di tutti. Proseguire su questa strada, con 
altri volontari e l’assistenza della Polizia Municipale e il sostegno dei servizi 
comunali, è la direzione giusta, per controllare il territorio, prevenire i reati e 
proteggerci dal rischio di rimanere vittime.

Uniti contro la violenza di genere
Alla violenza di genere e i femminicidi dobbiamo opporre l’educazione, la 
prevenzione e la repressione (senza se e senza ma). Insieme per uno scatto 
delle coscienze.

Difendiamoci insieme, non da soli. 
UNITI siamo più forti.
Per una città tranquilla.

www.giancarlomuzzarelli.it
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CONCRETA, PER CREARE LAVORO.
La Modena che vogliamo

Ricerca e trasferimento tecnologico
Nel mondo globale, impresa e lavoro della manifattura dipendono dalla ricerca e 
dall’innovazione. A Modena dobbiamo puntare sul ruolo dell’Università, sul Tec-
nopolo e le sue eccellenze (es. la ricerca in campo sanitario) e su Democenter.  
Incubatori, Fab-Lab e Coworking sono i luoghi deputati a favorire la nascita di 
nuove imprese di donne e giovani. Fondamentale è la frontiera dell’auto elettrica 
e della guida sicura, che Modena sta esplorando, per rinnovare la sua vocazione di 
terra dei motori. Fondamentali sono altresì la tutela e la promozione del sistema 
agroalimentare, la valorizzazione della rete commerciale e dell’artigianato di ser-
vizio e lo sviluppo della nuova vocazione turistica della città.

In rete
Deve proseguire il cablaggio a banda ultralarga delle aree produttive. La costru-
zione del Data Center offrirà la risposta alla necessità di sicurezza informatica del 
sistema pubblico e delle imprese private.

Più investimenti e meno burocrazia
Le politiche pubbliche, da Roma a Modena, devono essere orientate a favorire gli 
investimenti nelle infrastrutture (complanarina, scalo merci…), nella difesa del 
territorio (sicurezza idraulica e sismica) nella manutenzione urbana e nelle impre-
se. Il nuovo regolamento urbanistico taglierà adempimenti burocratici e costi a 
carico di famiglie e imprese.

Più sapere e creatività
Sapere e creatività sono i fattori decisivi della crescita intelligente e sostenibile. A 
Modena si traducono in scuola di qualità, città universitaria e investimenti sulla 
cultura e la creatività (AMCM, Sant’Agostino/Estense, Centro Musica, educazione 
digitale…)

Occupazione e diritti
Lo sviluppo intelligente non può accettare bassi salari e la-
voro precario. Il futuro sono i diritti e la partecipazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori alla vita e alla crescita di imprese 
responsabili verso la società e l’ambiente. 

www.giancarlomuzzarelli.it
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SOSTENIBILE,
PER IL FUTURO DEL PIANETA.
La Modena che vogliamo

La nuova urbanistica
Abbiamo avviato la riforma dell’urbanistica di Modena: fermiamo il consumo 
indiscriminato di suolo, investiamo sul recupero e la rigenerazione urbana, 
rendiamo la città più bella, più compatta e più verde. Non si tratta solo di 
rigenerare zone e edifici, ma di favorire la rigenerazione di relazioni umane 
positive e solidali, fra le persone, nelle comunità e fra le comunità della co-
munità modenese. 

La mobilità dolce
Dobbiamo imparare a muoverci in modo più efficiente, con meno costi e 
meno inquinamento. Ciò significa: completamento e qualificazione della rete 
delle piste ciclabili (a partire dalla “diagonale”); selezione degli accessi al 
centro storico; diffusione delle zone “trenta”; aggiornamento del piano sosta 
e nuovi parcheggi di scambio con la bicicletta e i mezzi pubblici; revisione del 
trasporto pubblico locale, con più qualità, più velocità e più frequenze.

La qualità dell’aria
Muoversi meglio è solo un tassello per riconquistare l’aria pulita. Dobbiamo 
gradualmente passare agli autoveicoli ibridi o elettrici. Dobbiamo aumentare 
il verde, con la diffusione dei boschi urbani e periurbani. Aria pulita significa: 
case in classe energetica “A” e passive, bioedilizia, risparmio energetico e 
riconversione energetica degli edifici, dei mezzi di trasporto e delle imprese.

www.giancarlomuzzarelli.it
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MOBILITà PiÙ EFFICIENTE, 
ARIA PiÙ PULITA.
La Modena che vogliamo
Adottato il nuovo piano della mobilità sostenibile, per spostarci meglio, inqui-
nare meno e viaggiare sicuri.

Strade e autostrade per le biciclette
In dieci anni 100 km di nuove piste ciclabili: 21 chilometri per le dorsali e 80 
chilometri per le piste secondarie in rete.

Verso l’auto elettrica
Installazione di almeno 100 colonnine di ricarica degli automezzi elettrici.

La città a chilometro 30
Estensione delle zone con limite di velocità a 30Km orari. Passare nel medio 
periodo da 140 chilometri a 300 chilometri di strade a zona 30.

Entrare in centro
Selezione dei permessi di accesso, a favore della residenza. Pieno e agevolato 
utilizzo del Novi Park e del Parcheggio Ferrari per residenti e operatori economi-
ci del centro. Riordino della logistica per carico e scarico merci, con aree ester-
ne di distribuzione logistica e graduale passaggio a veicoli leggeri ed elettrici. 
Ampliamento del 40% delle aree pedonali.

Nuovo trasporto pubblico locale
La rete del trasporto pubblico ha bisogno di interventi strutturali, per guada-
gnare qualità, velocità e frequenze: corsie preferenziali, parcheggi scambiatori 
e nuovo hub intermodale (treno, autobus, auto e bicicletta) presso la Stazione 
ferroviaria. L’asta ferroviaria Sassuolo-Modena-Carpi va riprogettata con solu-
zioni tecnologiche in sede propria di tipo metropolitano (con superamento dei 
passaggi a livello).

www.giancarlomuzzarelli.it
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RIGENERATA, VERDE, COMPATTA.
La Modena che vogliamo
Consumo di suolo a tasso zero
Con la riforma della politica urbanistica comunale vogliamo essere la prima 
città a centrare l’obiettivo del saldo zero del consumo di suolo vergine. Recupe-
riamo permeabilità dei suoli; riempiamo i vuoti del tessuto urbanizzato, per una 
città più unita e compatta; moltiplichiamo gli alberi e i boschi urbani.

Rigeneriamoci
Rigenerare significa riconversione energetica, sicurezza sismica, recupero degli 
edifici e rigenerazione dei rioni. Rigenerare i luoghi è la premessa per generare 
nuove relazioni sociali di comunità. La politica urbanistica favorirà la demoli-
zione e ricostruzione dei fabbricati di scarsa qualità, le ristrutturazioni urbani-
stiche e gli interventi di addensamento e sostituzione urbana. Mentre prosegue 
la rigenerazione della periferia nord, dobbiamo progettare nuovi e ambiziosi 
interventi di riqualificazione della città, come l’area dell’Ex Ottavo Campale, la 
zona dei “musicisti” e l’area artigianale della Madonnina (a partire dalla chiu-
sura della fonderia). A sostegno della rigenerazione urbana useremo lo sconto 
degli oneri urbanistici e i premi di edificabilità. 

Abitare a Modena
Noi vogliamo garantire il diritto alla casa per tutti. 
È indispensabile proseguire gli investimenti per l’edilizia residenziale pubblica 
e per il recupero del patrimonio pubblico, con finanziamenti nazionali e mi-
glioramenti di efficienza di ACER. 
La politica urbanistica avrà la priorità di rispondere alla domanda di alloggi per 
le giovani coppie, la popolazione universitaria e i turisti.
L’Agenzia Casa continuerà a garantire inquilini e proprietari. Sarà riconfermato 
il fondo per il sostegno degli affitti. 
Proporremo alle imprese e alle famiglie la formula dei 
“patti di rigenerazione”, per integrare in modo efficace 
risorse private e agevolazioni pubbliche.

www.giancarlomuzzarelli.it
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GIUSTA, PER LA SALUTE E IL BENESSERE DI TUTTI.
La Modena che vogliamo
Per l’eccellenza della sanità e dell’assistenza
L’unificazione di Policlinico e Ospedale di Baggiovara è un’operazione storica: un ospedale con 1.100 
posti letto e 3.800 dipendenti, secondo ospedale regionale. Gli investimenti in alta tecnologia (chirur-
gia robotica, sala ibrida, Risonanza 3T, dispositivi di ultima generazione per diagnosi e radioterapia...) 
consentono diagnosi e trattamenti di eccellenza. È necessario finanziare il Fondo sanitario per aumen-
tare medici, infermieri, posti in specialità e ridurre ancora le liste d’attesa. 
Fondamentale rafforzare i percorsi di ammissione e dimissione tra ospedali, strutture intermedie e 
domicilio, fattore determinante di qualità dell’assistenza per i cittadini più fragili e le loro famiglie. 
La prima Casa della Salute, nell’area a nord della Stazione, è dedicata alla salute della donna e del 
bambino. La seconda, prevista presso il Caritas in Via Panni, sarà dedicata ai temi della disabilità. 

Case protette e servizi a domicilio per la Non Autosufficienza
Le nuove Case Protette, tra cui il nuovo Ramazzini, prevedono 280 posti letto. Continuerà la coper-
tura al 100% dei periodi di sollievo alle famiglie ma occorre potenziare l’assistenza domiciliare in 
tutte le sue forme – dalla riabilitazione agli spazi anziani, dai trasporti per la socializzazione alle cure 
palliative. Le famiglie avranno a disposizione lo sportello AMODO, per l’assistenza sulle prestazioni 
domiciliari (ausili, adattamento domestico..) e le”badanti”. Il Piano di Zona assegna priorità alle 
azioni di aiuto alla madre e al bambino nei primi 1000 giorni di vita. 

Casa come fattore inclusivo 
Il Piano di Zona socio-sanitario assegna una funzione centrale anche alle esperienze di Vita Indi-
pendente attraverso la coabitazione assistita sperimentate con Casa di Paola sul sostegno psichia-
trico, Cà Nostra alle demenze, Ex Moi per i ragazzi autistici, con Anfass per i ragazzi con sindrome 
di Down. Fondamentale continuare politiche di cohousing e inclusione imperniate sul diritto alla 
casa (Agenzia Casa, Erp, residence sociali come Ciclamini per donne e madri sole). 

Lotta alla povertà e alla diseguaglianza
Auspicabile che le nuove misure di lotta alla povertà (reddito di cittadinanza) siano in grado di 
tutelare le fasce deboli senza scoraggiare la propensione al lavoro, ma una buona gestione della 
rete di protezione sociale non può escludere il Comune, che ogni anno realizza oltre 500 percorsi 
di inserimento lavorativo a fronte di contributi erogati perché diritti e doveri vanno di pari passo.

Per un Welfare di comunità
Il ruolo moltiplicativo del Volontariato, delle Parrocchie e del Terzo Settore è la chiave per costruire 
un Welfare moderno, che supera la logica assistenziale, e copro-
getta gli interventi insieme alla comunità, responsabilizzandola e 
ascoltandola. Si cresce insieme, contro le paure.

www.giancarlomuzzarelli.it
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UGUAGLIANZA E OPPORTUNITà
LA SCUOLA AL CENTRO.
La Modena che vogliamo
Scuola, formazione e diritto allo studio
La lotta alla disuguaglianza e l’educazione alla libertà e ai diritti e ai doveri 
iniziano dalla scuola. La formazione continua è la condizione per non rimane-
re esclusi dai processi di cambiamento dell’economia e della società.

Il nostro obiettivo primario è elevare l’offerta formativa del sistema scolasti-
co modenese di ogni ordine e grado e garantire il diritto allo studio, perché 
nessuno resti indietro e aumentino le opportunità per tutti. Modena deve 
confermarsi come città all’avanguardia nella ricerca pedagogica, nella speri-
mentazione didattica e nella valorizzazione del ruolo degli insegnanti.

Nidi e infanzia
I nidi e le scuole d’infanzia sono architravi del nostro sistema di welfare edu-
cativo e pertanto è indispensabile garantire la possibilità di accesso a tutti, 
non uno di meno, agevolando la frequenza dei figli delle famiglie più deboli. 
Le rette devono essere applicate con criteri progressivi: chi ha reddito e patri-
monio contribuisce alla copertura dei costi. 

Più spesa per l’istruzione 
Noi proponiamo di aumentare il bilancio corrente della pubblica istruzione 
di almeno un milione di euro: più posti nei nidi d’infanzia, servizi flessibili 
e prolungamento dei servizi nella scuola d’infanzia, sostegno agli alunni di-
sabili, integrazione degli alunni stranieri, laboratori extracurricolari e nuovi 
orari nelle scuole dell’obbligo, educazione digitale, orientamento scolastico, 
contrasto della dispersione scolastica negli istituti scolastici superiori.

Proseguirà la politica di investimenti per la riqualifi-
cazione delle sedi scolastiche, a partire dal completa-
mento del collegamento in fibra ottica di tutte le 37 
scuole modenesi. 
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UNA PUBBLICAZIONE 

DELL’ISTITUTO CATTANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Carlo Cattaneo, attivo già dal 1956 come Associazione di studi e ricerche Carlo 
Cattaneo, e formalmente costituito nel marzo 1965 per iniziativa dell’Associazione di cultura e 
politica il Mulino, è una Fondazione di ricerca eretta in Ente morale con decreto del Presidente 
della Repubblica nel maggio 1986. Scopo dell’Istituto è promuovere, finanziare e condurre, per 
conto proprio o in associazione con altri, ricerche, studi e ogni altra attività culturale e 
formativa diretta all’approfondimento e alla divulgazione della conoscenza della società 
italiana contemporanea, con particolare riferimento al sistema politico e al funzionamento 
delle istituzioni. preoccupazione primaria dell’Istituto è l’attenzione ai dati documentari e sua 
regola qualificante la natura non riservata dei risultati degli studi e delle ricerche, nella 
convinzione che la conoscenza della società sia un fattore di sviluppo democratico e la 
trasparenza della politica un bene per la vita civile. 

 

 


