
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-06-2021
5Domani

PROGETTI INCOMPATIBILI CON LA SOCIETÀ

l'eterna illusione italiana
di una destra moderala
Chi guarda con fiducia alla federazione fra Salvini e Berlusconi nel segno di un conservatorismo soft dimentica
che dal 1993 a oggi i partiti hanno raccolto voti con la retorica antisistema e li hanno persi spostandosi al centro

MARCO TARCHI
politologo

Ventisette anni non
sono pochi, e anche

  a molti commenta-
tori abituali della po-
litica può riuscire
difficile conservare,

a così tanta distanza, una memo-
ria precisa di alcuni degli eventi
ai quali si è assistito. Se poi, al tem-
po in cui questi si sono verificati,
si era ancora alle prese con i ban-
chi di scuola, il compito è ancora
più arduo. Questo dato può contri-
buire a spiegare l'insistenza con
cui in questi giorni, soprattutto a
seguito della proposta di fusione
tra Lega e Forza Italia, che Berlu-
sconi ha accolto positivamente
ma ha sollevato un putiferio nel
suo partito, si è ritornati a parlare,
in tono più o meno polemico, di
un tema sul quale il passato avreb-
be dovuto fornire risposte chiare.
Ovvero la possibilità, e secondo al-
cuni la necessità, della destra ita-
liana — espressione peraltro uti-
lizzata impropriamente, perché
dovrebbe essere declinata sem-
pre al plurale, data l'evidente ete-
rogeneità delle componenti
dell'area in questione — di imboc-
care la via di una moderazione
dei toni, di un rinnegamento di al-
cune delle sue radici genealogi-
che, di un'ulteriore integrazione
nel sistema vigente. Una svolta
che dovrebbe portarla non solo,
come accade ormai da decenni,
ad accettare l'impianto istituzio-
nale democratico ma anche, sen-
za sfumature, reticenze o velleità
di modifica, la tavola dei valori
che le classi politiche di governo,
nei settantacinque anni di vita
della repubblica, si sono sforzate
— e tuttora si sforzano — di radica-
re nell'opinione pubblica.
Chi, commentando l'ipotesi di fe-
derazione lanciata da Salvini, ha
sostenuto questa tesi ha probabil-
mente rimosso dalla mente le im-
magini del 1993, culmine della

I caratteri della rinascita
Che caratteri avesse, quella rina-
scita della destra, lo dicono le cro-
nache dell'epoca. Il Msi-Dn, che si
era cercato con successo di tenere
lontano da ogni coinvolgimento
governativo grazie alla formula
dell'Arco costituzionale, sotto la
guida di Gianfranco Fini aveva
sposato con entusiasmo la logica
delle "picconate" del presidente
Cossiga, lanciato una petizione
contro l'immigrazione, organiz-
zato un comizio con Jean-Marie
Le Pen, rivitalizzato la formula
dell'alternativa al sistema cara a
Giorgio Almirante e giocato la car-
ta della piazza, con cortei che in-
neggiavano alla distruzione della
partitocrazia e un simbolico asse-
dio a Montecitorio al grido «arren-
detevi, siete circondati». Quanto
alla Lega (Nord), che quasi nessu-
no ardiva collocare a destra e D'A-
lema voleva o sognava «costola
della sinistra», non era certamen-
te più morbida nei confronti del-
le istituzioni di «Roma ladrona»,
dei politici di professione, tutti se-
gnati a dito come mafiosi o corrot-
ti, degli extracomunitari, dei ban-
chieri e di molti altri bersagli pole-
mici. Insomma, le componenti og-
gi maggioritarie dell'odierno cen-
trodestra, in quella fase esibivano
tutti i crismi di una cultura politi-
ca che, se non antisistemica nel
senso più radicale dell'espressio-

stagione di Tangentopoli, l'anno ne, era apertamente e convinta- posizione radicali di Matteo Salvi-
che vide il ritorno della parola "de- mente avversa all'establishment. ni e di Giorgia Meloni hanno a più
stra" nel dizionario italiano della E su quelle basi raccoglieva i favo- riprese dimostrato, né, soprattut-
politica che conta e il sino ad allo- ridi quasi la metà dell'elettorato. to, a livello di elettorato.
ra imprevedibile decollo elettora- Venne poi Berlusconi, con la sua
le dell'unico partito che aveva ac- intenzione di "sdoganare" e ren- Il cortocircuito
cettato di legare le proprie sorti a deredisponibiliperfutureallean- Il vero problema sembra infatti
quella parola malfamata, il Movi- ze governative proprio quelle for- essere quest'ultimo: le destre in
mento sociale italiano-Destra no- ze turbolente, e con lui l'inizio di Italia riescono a raggiungere il
zionale, che d'improvviso passò un dibattito che non si è mai chiu- maggior grado di espansione del-
dal limbo del 5 per cento e dintor- so e di tanto riaffiora in superfi- la propria base di sostegno solo
ni entro cui era quasi sempre ri- cie a mo' di fiume carsico sulla quando indossano gli abiti della
masto confinato a cifre che gli ga- possibilità di addomesticare le protesta anti establishment, a vol-
rantivano la conquista in solitu- riottose formazioni di protesta te antipolitica, in qualche caso an-
dine di decine di amministrazio- strappandole ad un destino di cro- tisistemica, e la traducono nei to-
ni comunali e più del 30 per cento nica opposizione e di costruire, ni tribunizi del populismo. Come
dei consensi in metropoli come per la prima volta nella storia del la Lega di Bossi aveva raggiunto i
Roma e Napoli. Dove poi i suoi can- paese, un "partito liberale di mas- suoi migliori risultati nel nord
didati, al ballottaggio, avrebbero sa". La funzione che a questa ara- ne11996, quando condusse una vi-
avvicinato il fatidico 50 per cento. ba fenice veniva — e tuttora viene gorosabattaglia su due fronti con-

- assegnata da coloro che da di- tro «Roma-Polo» e «Roma-Ulivo»,
verse angolazioni ne auspicava- così la Lega di Salvini ha oltrepas-
no la nascita era, detto senza gli sato la soglia del 34 per cento
infingimenti che nuocciono allo quando, al governo con i Cinque
studio scientifico dei fatti politi- stelle, asseriva di non riconoscer-
ci, consentire a chi faticava (e fati- si più nel binomio sinistra/destra
ca) a digerirla la sopportazione di ed enfatizzava soluzioni drasti-
una destra numericamente so- che ai problemi dell'immigrazio-
stanziosa ma disegnata secondo ne e dell'insicurezza. Come il
le proprie vedute e convenienze, Msi-Dn del primo Fini dilagava
per disinnescarne i tratti ritenuti nelle urne inneggiando alla rivo-
da ciascuno più sgradevoli o peri- luzione giudiziaria contro il siste-
colosi. Il progetto ha assunto, nel ma, così Giorgia Meloni si proiet-
corso del tempo,vesti diverse: dal- ta al di là del 20 per cento recla-
la "rivoluzione liberale" berlusco- mando il blocco navale nel Medi-
niana al lavacro di Fiuggi che terraneo e facendo appello alla
avrebbe dovuto sancire il transi- protesta delle categorie danneg-
to dal neofascismo missino al giate dai provvedimenti restritti-
postfascismo di Alleanza nazio- vi anti Covid. E puntualmente a
nale; dalle periodiche proposte di questi successi hanno fatto segui-
fusione dei tronconi della coali- to ivistosi cali di quelle formazio-
zione per sancirne la guida mode- ni che scelgono basso profilo, mo-
rata (dal Popolo delle libertà all'o- derazione e disponibilità ai com-
dierna ipotesi di accorpamento promessi. La parabola di Forza Ita-
di Lega e Forza Italia) sino al lavo- lia, e prima ancora di Ccd, Cdu,
rio interno di esponenti impegna- Udc, sta a dimostrarlo.
ti nello stemperamento di identi- Ha quindi poco senso — o è mera
tà e programmi considerati trop- illusione — pretendere ancora
po radicali (ieri Fini e Maroni, og- una volta da queste destre, come
gi Giorgetti, con il posto solo tem- fanno numerosi commentatori
poraneamente vacante in Fratelli che tengono a mostrarsi neutrali
d'Italia, a meno di non volerlo as- o quantomeno poco ostili, una so-
segnare a Crosetto). E in taluni fa- stanziale correzione di rotta che
si è sembrato funzionare: anche le porti a gettare l'ancora nei porti

tranquilli del liberalismo o di un
di recente con il fattore Draghi. conservatorismo soft. I loro argo-
Ma non ha mai assunto caratteri menti sono spuntati, anche quan-
decisivi e definitivi, né a livello di do sostengono che, se non gette-
scelte di vertice, come le prese di ranno a mare i connotati populi-
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sti, sovranisti o radicali che per
più di un verso ancora le contrad-
distinguono, non potranno mai
essere accettate come interlocu-
trici credibili negli ambienti che
contano e quindi, nel caso in cui
andassero al governo, troveran-
no sul loro cammino continui
ostacoli. Il ragionamento non
funziona per due motivi. Primo,
perché per andare al governo oc-

corrono prima di tutto i voti degli
elettori, e oggi più de140 per cento
di essi è in mano a due partiti che
li ottengono perché esprimono ra-
dicalità e non moderatismo, e che
almeno in parte li perderebbero
se si piegassero alla richieste dei
loro non richiesti mentori. Secon-
do, perché gli ambienti che conta-
no, o le élite, o i poteri forti o co-
munque li si chiami, si riconosco-

II progetto di
una
federazione
fra Lega e Forza
Italia taglia
fuori Fratelli
d'ttalia, che
all'opposizione
ha visto
aumentare i
suoi consensi
E Ti i. APRnSE

no oggi nella quasi totalità in
idee, valori e visioni che confliggo-
no con i punti di vista e le scelte
che queste destre esprimono, e le
loro diffidenze permarrebbero
anche se Meloni e Salvini recitas-
sero le formule di rito che vengo-
no loro richieste (e il leader della
Lega, peraltro, lo ha già fatto a più
riprese).
Il caso del M5s, del resto, insegna: i

voti che il Grillo del Pdimenoelle,
del parlamento-scatoletta di ton-
no e del Vaffa-day aveva copiosa-
mente raccolto, il Di Maio liberale,
atlantista ed europeista li ha per-
si. E difficilmente Conte potrà re-
cuperarli. Questo è l'elettorato ita-
liano. Questa è la società italiana.
Non è possibile, per un politico,
non tenerne conto.
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