
“Vecchia Rovigo” – la città nei ricordi di Francesco Balladore

Il fiasco rivelatore
(Gazzetta Padana, [maggio 1958])

Propaganda, galoppini,  e striscette di  carta assorbente per chi vendeva il  proprio voto.  Ma anche passione,
“musi duri” e idealismo: ecco cosa emerge dai ricordi di Francesco Balladore sulle elezioni di fine Ottocento e
inizio Novecento. La campagna elettorale, nelle memorie del liquorista, si tinge di toni accesi, e le marginali
pratiche opportunistiche o corrotte, che sicuramente attirano più l'attenzione, non possono cancellare l'ondata di
speranze,  aspirazioni,  e,  anche,  delusioni  che  le  elezioni  non  potevano  non  portare  con  sé...  e  che  si
concretizzavano,  dopo  lo  scrutinio,  nel  fiasco  dipinto  sulla  casa  del  candidato  perdente  (ASRo,  Balladore
Francesco, b. 4, fasc. 26, articolo n. 42).

O tempora, o mores!

Dopo lo scrutinio il “fiasco” rivelatore

Nell'ultimo decennio del secolo e nei primi 10-15 anni di quello in cui viviamo, le lotte politiche ed
amministrative, erano forse più accese di quelle di oggi.
I tempi sono mutati e le competizioni, anche se sotto-sotto sono sempre aspre (e salvo i pochi casi
di deprecabile intolleranza), si possono definire «fatti di ordinaria amministrazione».
Per sapere, dopo lo spoglio, chi aveva vinto o perso bastava guardare in giro: il fiasco dipinto sulla
porta o sulla facciata della abitazione di questo o di  quel  noto esponente di un dato partito, ne
indicava la sconfitta e se il fiasco, poi, era di grande proporzione, voleva significare «t********a»1,
perdita schiacciante.
Alla beffa del dipinto d'ignoto autore, seguiva la spesa non lieve di toglierlo, dopo qualche giorno, e
siccome  si  trattava  di  una  stampatura  ad  olio  od  a  catrame  occorreva  scrostare  l'intonaco  o
ridipingere l'uscio.
Oltre che dal «fiasco» la sconfitta la si poteva anche arguire dal «muso duro» dei partitanti più noti
e da loro sollecito rincasare. A quei tempi non c'era la radio che trasmetteva di continuo i risultati
delle votazioni, le cifre dei votanti, le percentuali, i confronti ed i commenti; esistevano parecchi
giornali che uscivano al mattino quali ad esempio lo Adriatico, la Gazzetta di Venezia, il Carlino, La

1 Asterischi aggiunti in fase di trascrizione.



Lotta, La Democrazia, l'Adigetto, per breve tempo il Giornaletto che costava due centesimi e il
Gazzettino,  tre,  mentre tutti  gli  altri  ne valevano cinque,  dei  centesimi  d'allora.  Né mancava il
settimanale del partito Cattolico e quello dei Moderati, il Corriere del Polesine fondato, e perché no,
anche finanziato all'occorrenza da G. B. Casalini, che ebbe l'avventura di essere diretto dall'illustre
senatore Alberto Bergamini, che firmava «Berga». Attualmente è impressionante il numero degli
stampati destinati alla propaganda a domicilio. Niente di straordinario, però, perché anche 50-60
anni fa lo sciupio di carta era enorme e sia detto i confidenza, i conti della tipografia non sempre
venivano saldati sollecitamente.
Oltre il fiasco e i «musi duri» meritano menzione i «galoppini»  da suddividersi in due specie. I
galoppini di partito idealisti convinti, che pur di vincere, trascuravano casa e mestiere, poco o nulla
ottenendo di materiale compenso, sempre poveri e solo paghi di poter dire: «abbiamo vinto».
Li seguivano poi i galoppini di mestiere, quei tali che correvano qua e là in cerca di voti, come
dicevano loro, ma in realtà preoccupati a darla ad intendere, servendo, con una faccia tosta degna di
Giano, due padroni. Di giorni bazzicavano negli uffici dei radicali-repubblicani-socialisti ed affini,
alla sera sgusciavano dentro certi portoni dove erano adunati i conservatori-moderati, per portare
notizie inventate  e voti  sicuri,  a pagamento ben s'intende.  E cosa che oggi sembra impossibile,
erano creduti e... finanziati.
In campagna, al tempo delle elezioni funzionavano dei veri e propri compratori di voti al prezzo
fisso di 10 lire l'uno. Per garantirsi che avrebbero votato secondo l'accordo, l'elettore acquistato, era
munito di una striscietta di carta asciugante con la quale doveva asciugare il nome del candidato
scritto sulla scheda con l'inchiostro e da riportare per avere le rimanenti cinque lire che le altre
cinque erano state date in anticipo. L'elettore che si prestava a tale deplorevole commercio, non
mancava di astuzia. Scriveva il nome su un pezzo di carta qualsiasi, vi calcava su la carta bibula e il
gioco era fatto.
L'epoca  delle  elezioni  era  per  tanta  gente  senza  scrupoli,  come  per  il  povero  disoccupato,  la
campagna dello zuccherificio.
In fatto di compravendita di voti, noi potremmo citare non pochi casetti esilaranti, ma mettere il
nero sul bianco è sempre rischioso.
Concludiamo: chiusi i seggi e proclamato il deputato vincente, si tiravano le somme. I galoppini,
andavano a rapporto. Tutti  vantavano d'aver fatto cose grandi.  Il  vincitore, per cavarsi d'attorno
simili individui dava la mancia e il soccombente li mandava al diavolo. Con quanto abbiamo detto,
non  s'ha  da  credere  che  ai  tempi  precitati  le  elezioni  si  svolgessero  in  un  clima  di  generale
corruzione. No, il caso dei galoppini, era uno dei tanti fatterelli marginali. Le competizioni politiche
d'allora erano presso a poco come le attuali.

 Fraba


