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ei contatti fra Berluscori e Salvini per fe- tas
1_!`~
derare se non fondere Lega e ForzaItalia si è parlato molto.In unachiave tat-"
tica,di«politicapoliticante».Berlusconi,così,amerebbe pocoilsuo partitoe
vorrebbe che il patrimonio d'influenza politica accumulato non andasse
disperso, per difendere le aziende di
famigliaosognandoilQuirinale.-P.21

D

Ritaglio

Scenario politico

stampa

eicontattifra Silvio Berlusconie
Matteo Salvini per federare se
onfondere Lega e Forza Italia
ièparlatomolto,daultimo.Ese
n'è parlatoin una chiave soprattutto tattica, di «politica politicante».Berlusconi,così,amerebbepocoil proprio partito e vorrebbe che il patrimonio d'influenza politica accumulato nei decenni non
andassedisperso,magariancheperdifendere
le aziende difamiglia,o addirittura sognando
il Quirinale. Salvini avrebbe invece il problema della concorrenza con Giorgia Meloni, e
dovrebbe restituire alla Lega un profilo di governo.Sono tutti ragionamenti legittimi, s'intende. L'approccio di «politica politicante»,
poi,èimplicitamentesuggerito daiprotagonististessidella vicenda,chenonpaiono curarsi
moltodiqualenesiailsensoculturale,pernon
dire ideologico. Un senso culturale tuttavia,
pernon direideologico,l'operazionepotrebbe
pure averlo.Potrebbe essere un primo abbozzodirisposta aunadomanda politica non proprioirrilevante:checosasaràladestraitaliana
nelterzodecenniodelventunesimosecolo?
Il mese scorso la Fondation pour l'innovation politique,un noto think tank francese di
orientamento progressista,ha pubblicatouno
studio demoscopicosuFrancia,Germania,RegnoUnitoeItaliaintitolato«Laconversione degli europei ai valori di destra»
(https://www.fondapol.org/etude/la-conversion-des-europeens-aux-valeurs-de-droite/).Secondola ricerca,le opinioni pubbliche
dei quattro Paesi sono in larga maggioranza
(60 per cento) contrarie all'immigrazione,
con una prevalenza degli ostili anche fra gli
elettori di sinistra (ad eccezione di quelli del
Partito democraticoitaliano).Sonofavorevoli
alla libertà d'impresa,conunanetta preferenza perle piccole e medie aziende rispetto alle
grandi; sostengono lo sviluppo economico,
che ritengono compatibile con la protezione
dell'ambiente;promuovono la responsabilità
individuale, nella convinzione che molti approfittinoindebitamentedi unsistema di protezionesocialetroppogeneroso.
Lesceltedivalorecondizionanol'auto-collocazionepolitica:il39percentodegliinterrogatisi dice di destra,controil27disinistra eil20
dicentro.L'ItaliaèilPaese più a destra:44per
cento,contro231chesischieraasinistraIgiovanisonopiùadestradellamediadellapopolazione:41percentofrail8ei35annid'età.Infine,cinque annifa si sentiva di destra il 33 per
cento deifrancesi,oggii138percento:unpun-
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toin più all'anno.Laricercanonconsiderafilato culturale delconflitto destra/sinistra:diritti
e diversità. Ho l'impressione però che da ultimoil ventodireazione alcosiddetto «politicamente corretto» si sia venuto irrobustendo,a
talpunto chelascorrettezza politica,oltreaessere spesso sgradevole,è diventata pure stucchevole.Ilsegnale che ha dato ieriilVaticano
(diFrancesco,micadiBenedetto)conia protestaformalecontrolldisegnodileggeZanmipareindicativo di questo cambiamento diatmosfera.
Bene:checosavuoldiretuttoquesto?Quantomeno,vuolclirechediragioniperinterrogarsi su che cosa debba essere la destra nel terzo
decennio delventunesimo secolo ce ne sono
fin troppe.Laspinta valoriale chesaledalbassononpotràchetrovarerappresentanzapolitica.La domanda cruciale è:quanto a destra la
troverà? Destra moderata o destra radicale? I
segnali che hanno dato da ultimo alcune elezionilocaliingiroperl'Europamostranounari
presa delleforze dicentro destra:iPopolariin
Spagna,i Cristiano-democraticiin Germania,
i Repubblicani in Francia. Lo schema storico
che sista delineando sembraessere ilseguente,insomma: negli ultimi dieci anni è venuta
montando nell'opinione pubblica un'opposizione di destra ai processi di globalizzazione;
inizialmente ipartiti conservatoritradizionali
sisonofattitrovareimpreparatiehannolasciatospazio alledestrepopiiliste;adessosistanno
attrezzandoestannoriprendendofiato.
L'Italia non puòcheseguire un percorso differente,perchéquiilpartito conservatore«trad rionale» èlegatoin manieraindissolubile alla vicenda personale di un quasi ottantacinquenne. La federazione o magarifusione fra
Forza Italia e Lega potrebbe rappresentare allorailpeculiare modoitalianodiprendereparte allo schema storico dicuisopra.Se cosìfosse,aldisotto deitatticismidiBerlusconie Salvinicisarebbepiùsostanzadiquelchepaia.Pure
secosìfosse,però,resterebbecomunqueaperta la questione della sconcertante penuria di
pensiero e povertà di classe dirigente che,per
lo meno in Italia, accompagnano quel44 per
cento di elettori che si collocano a destra. Su
questidueaspettiunoschieramentocheambiscaagovernareilPaesedovrebbelavorarecon
benaltraalacrità.Primaancoradelpartitounico della destra,insomma,dovrebbe prendere
forma lafondazione culturale unica della destra.Meloniinclusa.
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