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L’errore di Alleanza Nazionale  
 
Il polo e la destra. Gli errori commessi tra giugno e agosto dalla 
maggioranza di governo Definitivamente rinfrancata dal grande successo 
elettorale delle Europee, l’alleanza di governo si è esibita, tra giugno 
e agosto, in una ola di errori… 
 
Il polo e la destra. Gli errori commessi tra giugno e agosto dalla 
maggioranza di governo Definitivamente rinfrancata dal grande successo 
elettorale delle Europee, l’alleanza di governo si è esibita, tra giugno 
e agosto, in una ola di errori. Come allo stadio, quando i tifosi alzano 
successivamente le braccia per formare un’onda che si propaga velocemente 
da un punto all’altro delle tribune. Qui però il vento che ha increspato 
il Polo delle libertà (partendo ovviamente dalla Lega e arrivando ben 
presto ad Alleanza nazionale) non è stato il soffio dell’entusiasmo, ma 
lo sbuffo della presunzione. Non si era (e forse non si è ancora) 
interpretato a dovere il risultato elettorale. Non si era capito che la 
vittoria è stata la conseguenza di un rifiuto e non ancora il frutto di 
un consenso; che molti, moltissimi italiani avevano premiato chi era 
riuscito a improvvisare rocambolescamente un argine all’annunciata marcia 
trionfale dei Progressisti; e che, dopo i tentennamenti di Segni, questi 
stessi italiani avevano votato Lega, Forza Italia e Alleanza nazionale 
non perché fossero diventati improvvisamente secessionisti, fascisti, o 
anche liberisti, ma perché non volevano ricadere in un sistema che aveva 
aperto un buco incolmabile nel bilancio dello Stato e che (in un periodo 
di pace ininterrotta e di sviluppo economico pronunciato) aveva portato 
il Paese sull’orlo della sua dissoluzione morale, culturale, politica e 
perfino fisica. Chi lancia crociate contro i "nuovi barbari" dimostra di 
dimenticare con troppa disinvoltura la vecchia barbarie dei partiti che 
si spartivano i quarti del Paese come i macellai si spartiscono i quarti 
di bue, e che coprivano il loro mercato sotto la foglia di fico della 
Resistenza, usata irresponsabilmente per nobilitare questi traffici. 
Dimentica, insomma, la barbarie dei Gava e dei Di Donato, le arroganze di 
Ghino di Tacco, le briscole politiche di De Mita e anche i ricatti di 
Berlinguer, che osò definire "atto osceno in luogo pubblico" la 
presentazione in Parlamento di una proposta di legge per il taglio della 
scala mobile, e cioè la prima misura efficace contro l’inflazione. Così 
era la costituzione materiale che si sviluppò nella Prima Repubblica sotto 
il Pantheon del famoso arco costituzionale, grazie soprattutto al ricorso 
spregiudicato alla teoria dei due forni (con cui tenere buone destra e 
sinistra) praticata da Andreotti; il quale aveva costretto persino 
Montanelli a votare turandosi il naso. Caduto il muro, e arrivata la resa 
dei conti finanziari, molti, moltissimi italiani hanno cercato chi li 
garantisse dal ritorno sicuro di tutto questo, votando massicciamente i 
movimenti che avevano avuto se non altro il coraggio (o l’incoscienza) di 
opporsi al rilancio, appena mascherato, del vecchio sistema. Credere che 
questa ondata abbia avuto origine in un'improvvisa riaccensione della 
cultura di destra è un’imperdonabile ingenuità alla quale si sono 
abbandonati tanto Marcello Veneziani quanto le sinistre e il centro 
sconfitti, ma non un giornalista intelligente e generoso come Giorgio 
Bocca. La maggioranza delle persone che hanno votato per Bossi, Berlusconi 
e Fini si è accontentata di quel che passava il convento. Non aspettava 
(e non aspetta) nessun pifferaio magico, non ha nostalgie per la 



dittatura, non è affascinata da Ambra o dalle telenovele, non crede ai 
portenti di Berlusconi, forse non sa neppure bene che cosa siano il 
liberismo e il federalismo, e soprattutto ha conservato un fortissimo 
attaccamento alla democrazia. Si augura semplicemente, questa maggioranza 
(che non è di cretini), che la solidarietà sociale possa essere coniugata 
con l’efficienza amministrativa ed economica, vale a dire con il mercato; 
che il garantismo giuridico non si risolva nel protezionismo interessato 
alla corruzione e alla mafia; e che l’attaccamento alla libertà non 
escluda un naturale attaccamento alla nazione; insomma, si augura che 
l’Italia diventi finalmente un Paese normale e che raggiunga le altre 
grandi nazioni europee per condividerne metodi politici, costume 
amministrativo e sensibilità popolare. Che tutto questo sia legato 
all’ascesa di una cultura di destra è per lo meno dubbio, mentre ha 
sicuramente a che fare con una precipitosa discesa delle culture di 
sinistra e di centro, così come si sono venute formando in questi anni. 
Non è la stessa cosa. E fanno male a non tener conto della differenza i 
topolini di Alleanza nazionale, che hanno cominciato a ballare 
scompostamente da quando il gatto Fini (assai più sensibile di loro agli 
orientamenti profondi dell’elettorato) ha iniziato il suo viaggio di 
legittimazione negli Stati Uniti. Giuliano Urbani ha giustamente osservato 
(in una recente intervista a L’Unità) che su questa via Alleanza nazionale 
non andrà lontana e si isolerà progressivamente dalla grande ondata che 
ha portato in alto il Polo delle libertà e che può lasciarla da un momento 
all’altro sul bagnasciuga per proseguire la sua corsa in altre direzioni. 
Bisogna tuttavia ricordare sia a Urbani sia a Buttiglione, i quali parlano 
di un’alleanza tra Forza Italia e il Centro che (almeno nell’elettorato) 
il Centro non esiste più, e che la maggioranza dei cattolici ha imparato 
a distinguere tra la metafisica e la fisica, vale a dire tra i problemi 
religiosi e i problemi politici. Ci sono ormai in Italia cattolici decisi 
a rimanere moderati e cattolici decisi a rimanere progressisti, anche se 
questi termini sono ormai inadeguati perché oggi i moderati sono 
innovatori e i progressisti conservatori. Questi cattolici sono pronti a 
unirsi, in particolari momenti della vita nazionale, sulle grandi 
questioni di principio (morali e religiose); ma sono e resteranno divisi 
su tutte le altre, avendo ormai capito la differenza che passa tra la 
politica estera di una nazione moderna e i precetti della Chiesa, tra 
l’impero carolingio e l’Unione europea, tra la rivolta di Crotone e la 
rinascita dell’economia meridionale, tra il bilancio dello Stato e il 
bilancio di un ospizio, tra il solidarismo sociale e la carità . Si 
potranno ancora unire, questi cattolici, sull’aborto o sulla scuola, ma 
torneranno a dividersi sul resto, senza far gravare (si spera vivamente) 
i dettami delle virtù teologali sulle esigenze delle virtù civiche. E 
viceversa. Quando si annunciò la riforma elettorale, credo di essere stato 
tra i primi a parlare della preminenza che in un sistema bipolare devono 
avere le forze intermedie. E mi pare che le intemperanze della Lega e di 
Alleanza nazionale non facciano che confermare questo giudizio. Ma 
"intermedie" significa appunto vicine alla linea che divide in due il 
campo e non appollaiate sulla rete che lo taglia a metà. Le dichiarazioni 
di Urbani e le mosse di Buttiglione accendono qualche speranza sulla 
possibilità di un indispensabile riequilibrio delle forze nello 
schieramento moderato. Ma anche questa chance si sgonfierebbe in un batter 
d’occhio se il riequilibrio dovesse avvenire a spese della chiarezza, e 
se le forze intermedie cercassero di arrampicarsi di nuovo sulla rete 
divisoria. Perché: l’elettorato non ha cessato di cercare la soluzione 
alla quale palesemente aspira (e cioè di unire ciò che un’infelice storia 
nazionale ha diviso: la libertà al rispetto dello Stato, la solidarietà 
all’efficienza e la democrazia a un ragionevole attaccamento al Paese); 
e come non vuole cadere nelle mani di Storace, così non è disposto a 



svegliarsi tra gli innumerevoli "forni" andreottiani della Prima 
Repubblica dopo 2 anni di sfracelli e di tentativi per uscirne. 
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