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I – CRISI DEL CENTRODESTRA E DIFFICILE RICOSTRUZIONE DELLA 
DESTRA 

 
1. Al termine della seconda Repubblica il centrodestra italiano risulta smembrato e 

privo di punti di riferimento politici, organizzativi e programmatici. L’Ncd 
appoggia un governo guidato dal Segretario del Partito Democratico e, alleandosi con 
l’Udc di Pier Ferdinando Casini, si è spinto fino ai margini della “terra di nessuno” 
rappresentata dall’area centrista a cavallo tra i due poli. Forza Italia, pur stando  
all’opposizione, sta offrendo a Matteo Renzi una profonda legittimazione istituzionale, 
quella di essere un Governo delle riforme in grado di coinvolgere trasversalmente tutto 
lo schieramento politico. Queste contraddizioni non si limitano al tentativo di varare  
riforme condivise, ma hanno un’influenza diretta sul piano valoriale e programmatico. 
Fi e Ncd si sono così trovati a subire i condizionamenti della Sinistra, dal 
riconoscimento delle unioni omosessuali, all’abolizione del reato di immigrazione 
clandestina, fino alla depenalizzazione dei reati dello spaccio di stupefacenti. Matteo 
Renzi ha la strada spianata, in questa situazione, per diventare stabilmente il polo 
dominante di tutta la politica italiana.  

2. In questo contesto dobbiamo comprendere le difficoltà di crescita che hanno segnato 
l’ultimo anno di vita di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale. Come è stato possibile, pur 
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raddoppiando i voti nel giro di un anno, non raggiungere il 4% in uno spazio elettorale 
di centrodestra oggi così poco presidiato? Hanno contribuito, senza dubbio, la scarsità 
di risorse, l’ostracismo mediatico e la breve vita del Partito, ma la campagna 
elettorale di Fdi-An è stata segnata da problemi politici e ideologici non 
completamente risolti al Congresso di Fiuggi del marzo scorso. Si sono 
confrontate due linee politiche, che hanno rischiato di confondere il messaggio e 
rallentare l’azione del nuovo Partito. Da un lato chi chiedeva un “deciso spostamento a 
destra”, con precise conseguenze nel linguaggio, nei contenuti e nelle alleanze di Fdi-
An. Dall’altro lato chi temeva un isolamento estremistico di tipo “missino” e quindi 
propendeva per un “posizionamento di centrodestra” del Partito. Anche il simbolo che 
abbiamo adottato per le elezioni si è presentato come una ridondante sovrapposizione 
di messaggi diversi: la prevalenza di Fratelli d’Italia, la presenza “minoritaria” di 
Alleanza Nazionale e della Fiamma, il nome di Giorgia Meloni. L’effetto complessivo è 
stato un messaggio non penetrante per aggiungere un adeguato voto di opinione ai 
consensi raccolti dalla rete dei militanti e dei presidi territoriali. 

3. Contraltare del risultato di Fdi-An è stato quello della Lega Nord. Matteo Salvini ha 
utilizzato con estrema decisione tutti i richiami del “populismo identitario”, compresa 
l’ostentata alleanza con il Front National di Marine Le Pen, mentre si è fortemente 
differenziato da tutti i vecchi alleati di centrodestra, scrivendo “Basta Euro” sul proprio 
simbolo elettorale. Nonostante ciò, all’indomani del voto è diventato protagonista in 
ogni scenario politico: corteggiato da tutti i potenziali alleati di centrodestra, a 
cominciare da Berlusconi, interlocutore del Governo nel processo di riforme attraverso 
Calderoli, comunque al centro del dibattito mediatico. Certamente non pesa sulla Lega 
la radice storica dell’estrema destra, mentre aiuta moltissimo esprimere i presidenti di 
due delle più importanti regioni italiane, ma possiamo comunque dire che il partito di 
Salvini è riuscito a percorrere fino in fondo la strada del “populismo identitario” 
senza subire danni irreversibili o gravi emarginazioni. D’altra parte sarebbe 
bastato recuperare meno della metà dei voti raccolti nel Centro-Sud dalla Lega per 
permettere a Fdi-An di superare il quorum del 4%: sono voti in larga parte provenienti 
da destra raccolti tra gli orfani di An che non hanno risposto al nostro richiamo. 

4. Un discorso a parte deve essere fatto sul ruolo svolto dal presidente di Fdi-An Giorgia 
Meloni, che ha rappresentato il principale richiamo competitivo lanciato dal Partito in 
questa campagna elettorale. Abbiamo scritto Meloni sul simbolo elettorale, abbiamo 
utilizzato la sua immagine dominante su tutti i manifesti murari, l’abbiamo vista in modo 
sistematico in tutti i talk-show televisivi. Eppure tutto questo non è bastato a 
raccogliere quel voto di opinione che ci serviva per superare il quorum, 
nonostante il generoso impegno della Meloni abbia richiamato una fascia di 
attenzione e simpatia ben superiore al 3,7% raccolto dal Partito. Ma un leader 
mediatico può essere autosufficiente per generare voti solo quando è protagonista in 
prima persona della sfida elettorale: quando è candidato come Sindaco, come 
Presidente di Regione o come Premier. Altrimenti la funzione del leader è quella di 
essere l’interprete e l’amplificatore di un messaggio politico forte e definito e di 
una squadra-partito che lo rende credibile. Questo è successo a Matteo Salvini che 
ha funzionato meglio della Meloni, pur avendo qualità estetiche e personali certamente 
non superiori a quelle del Presidente di Fdi-An. Salvini si presentava in televisione 
ripetendo in maniera dura, semplice e sistematica le idee-forza della Lega, veicolando 
in modo chiaro ed univoco il messaggio “non politicamente corretto” del populismo 
identitario, avendo cura di farsi riprendere in Tv in mezzo alle mobilitazioni popolari del 
suo Partito su tematiche tanto dure quanto concrete (petizioni e manifestazioni con 
rivendicazioni molto specifiche). In sintesi Giorgia Meloni ha funzionato bene come 
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leader, ma le indecisioni del messaggio e del posizionamento politico del Partito 
hanno reso più difficile tradurre tutto questo in voti di opinione.  

 
 

II – I TANTI VOLTI DEL POPULISMO 
 
1. Prima di procedere ulteriormente è necessario definire in maniera corretta cosa si 

intende politologicamente per “populismo”, termine che troppo spesso nel dibattito 
pubblico viene confuso con quello di “demagogia”. La definizione più lucida viene dal 
libro di Cristopher Lasch “La ribellione delle élite” che ha indicato il populismo come 
la forma politica che insorge ogni qual volta si produce un distacco tra i bisogni 
popolari e le procedure formali della democrazia rappresentativa, condizionate o 
espropriate dai poteri forti e dalla tecnocrazia economica. Il richiamo diretto al 
popolo è una sorta di antidoto contro questo distacco che può avere due effetti 
opposti tra loro: quello positivo di rianimare la democrazia, oppure quello 
negativo di generare anarchia o trasformazioni autoritarie. Questa situazione di 
distacco tra esigenze popolari e procedure istituzionali nel nostro tempo sta crescendo 
esponenzialmente con il procedere della globalizzazione, che impone ai governi 
nazionali una progressiva cessione di sovranità a favore di istituzioni sovranazionali 
prive di forme sostanziali di controllo democratico. E’ quello che Marine Le Pen 
sottende quando denuncia che oggi la vera divisione politica non è tra “destra” e 
“sinistra” ma tra “alto” e “basso”, tra élite cosmopolite e radicaleggianti, che 
professano il “pensiero unico” della globalizzazione, e il popolo che cerca 
nell’appartenenza nazionale uno scudo contro la crisi e l’impoverimento.  

2. Esistono forme diverse di populismo a seconda dei temi e dei valori con cui ci si 
appella al popolo. Il “populismo identitario” fa riferimento a valori di appartenenza 
comunitaria e nazionale contro il tradimento di classi dirigenti asservite a interessi e 
poteri sovranazionali. Il “populismo moralistico” fa leva invece sui privilegi e la 
corruzione che segnano le élite dominanti, con il corollario di una critica al lusso 
contrapposta alla situazione di indigenza in cui stanno sprofondando non solo le classi 
popolari ma anche il ceto medio. Questo tipo di populismo è utilizzato principalmente 
da coloro che possono presentarsi come “nuovi” rispetto ai “vecchi”, ovvero da coloro 
che non essendo stati compromessi dal contatto con il potere, possono veicolare più 
facilmente semplici e spesso ipocriti schemi di purezza morale e comportamentale. 
Vent’anni fa il campione “moralista” era Antonio Di Pietro, oggi cancellato dalla 
spregiudicatezza con cui ha gestito “Italia dei Valori”, ben diversa dalla presunta 
purezza che vantava ai tempi di “mani pulite”. Oggi questa eredità è stata raccolta da 
Beppe Grillo, ma ci vorranno molto meno che vent’anni per dimostrare che neppure lui 
e il suo movimento potranno mantenere quegli standard di “purezza moralistica” che 
promettono nella loro vita politica e parlamentare. Infine esiste il “populismo 
carismatico”, tipico ieri di Silvio Berlusconi e oggi di Matteo Renzi, che fa appello alle 
doti personali del leader come motore di un cambiamento rapido e radicale contro 
l’immobilismo della politica e della burocrazia. E’ evidente che questo tipo di populismo 
diventa credibile solo quando scende in campo un leader che, al di là delle sue effettive 
doti personali, può rappresentare una immediata risposta alla governabilità del paese. 

3. Appaiono adesso evidenti due cose. La prima è che il nostro riferimento al 
populismo non è un invito a scadere in promesse demagogiche per ricavare 
effimere utilità elettorali, ma quello di rivolgersi in modo diretto e immediato alla 
gente per rianimare la partecipazione democratica e offrire un progetto credibile e non 
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demagogico di ricostruzione delle nostre istituzioni. La seconda è che per una forza 
politica come la nostra il “populismo identitario” rappresenta una scelta obbligata. Infatti 
Fdi-An non può presentarsi né come una forza totalmente nuova, perché i suoi leader 
hanno partecipato a significative e recenti esperienze di governo, né come portatore di 
un’immediata alternativa di governo incarnata in prima persona dal proprio leader. Al 
contrario il “populismo identitario” si basa sulla difesa delle appartenenze 
comunitarie e nazionali in cui la destra italiana può rivendicare una tradizione 
particolarmente credibile, mentre si presenta come la reazione più giusta e 
realistica alle radici globali della crisi economica e al carattere antinazionale del 
sistema di potere che sta svendendo l’Italia. E’ evidente, come spiegheremo in 
seguito, che scegliere la strada “identitaria” non significa rinunciare in assoluto alle 
altre forme di richiamo populista, ma stabilire una gerarchia di messaggi che pongono 
l’identità e la sovranità nazionale al primo posto. Infine è evidente che l’utilizzo del 
termine “populismo” serve come definizione politologica di un documento di 
approfondimento come questo, mentre non deve essere certo utilizzato come 
slogan nei nostri messaggi politici ed elettorali. 

 
 
III – COMPIERE FINO IN FONDO IL DESTINO DI ESSERE PARTITO 
DELLA NAZIONE 

 
1. Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale può riuscire ad interpretare il populismo 

identitario, senza subire danni devastanti in termini di demonizzazione e 
marginalizzazione. Per ottenere questo risultato dobbiamo percorrere una strada 
diversa e per certi versi opposta a quella della Lega Nord, perché dobbiamo essere in 
maniera compiuta e senza contraddizioni il Partito della Nazione italiana. Non 
basta dichiararsi nemici della globalizzazione e dell’eurismo, come hanno fatto la Lega 
e per certi versi Grillo, ma bisogna bilanciare queste scelte con un riferimento forte e 
fondante allo Stato-Nazione. Possono essere populisti no-global partiti tribali, localisti, 
reazionari, xenofobi o semplicemente antagonisti: si tratta di forme politiche marginali 
destinate a raccogliere momentaneamente flussi di protesta senza costruire nessuna 
alternativa stabile e credibile. Invece, fondare la nostra proposta politica sulla 
centralità dello Stato e della Nazione, significa offrire un bilanciamento 
costruttivo e rassicurante al populismo identitario (svolgendo la funzione 
“rassicurante” che per la Lega Nord è data dall’essere il partito dei Governatori delle 
regioni settentrionali). Non a caso lo slogan di “Partito della Nazione” è stato 
utilizzato anche da Pier Ferdinando Casini, quando ancora tentava di costruire 
un polo centrista, e più recentemente da Matteo Renzi per giustificare la politica 
onnivora del suo Partito Democratico. Infatti il riferimento allo Stato-Nazione 
contiene messaggi importanti per fasce elettorali più “moderate”: l’interesse generale 
contro tutti i particolarismi; la legalità e la sicurezza incarnate dagli uomini in divisa e 
dai servitori dello Stato; la solidarietà e l’equità dello Stato sociale; il solidarismo 
cattolico come elemento costitutivo della nostra identità nazionale; il valore della 
cittadinanza, delle regole e della partecipazione civile; l’unità della Nazione, l’autorità e 
il senso dello Stato. Alcuni di questi valori vengono declamati nelle occasioni ufficiali 
dai rappresentanti delle istituzioni, ma queste esternazioni appaiono come sterile e 
formale retorica quando i valori statuali non sono radicati su una forte rivendicazione 
dell’identità e dell’interesse nazionale.  
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2. Affinché il richiamo alla Nazione non si riduca a retorica patriottarda o invettiva 
sciovinista, è fondamentale stabilire un nesso preciso tra il recupero della sovranità 
e dell’interesse nazionale e la capacità dell’Italia di uscire dalla crisi economica e 
tornare a garantire un’autentica solidarietà sociale. Vinceremo la nostra battaglia 
se riusciremo a far capire agli italiani che la prima condizione per dare lavoro ai propri 
figli è quella di riprendersi le “chiavi di casa”. Solo grazie a questa pre-condizione, 
acquisiscono valore tutte le altre riforme “interne” che devono dare competitività e 
sviluppo all’Italia, liberandola dall’oppressione fiscale e burocratica imposta dalle lobby 
di potere dominanti. In questa chiave un’altra cautela che noi possiamo utilizzare sulla 
strada del populismo è quella di legare insieme i temi della destra identitaria con 
quelli della destra sociale. Infatti ha un forte grado di autenticità alternare temi di 
solidarietà sociale, di lotta alle disuguaglianze sociali e di valorizzazione della 
partecipazione popolare con temi che rimandano alla necessità di tutelare l’identità, la 
sovranità e i diritti di cittadinanza del popolo italiano. La Lega lo ha fatto con il 
referendum contro la legge Fornero, noi possiamo farlo introducendo, ad esempio, i 
temi del “reddito minimo familiare” (una declinazione non demagogica del reddito di 
cittadinanza portato avanti dai grillini), del quoziente familiare e della tutela integrale 
delle persone non autosufficienti.  

3. Sempre per evitare di evocare temi astratti ed idealistici, di fronte ad italiani sempre più 
spinti dalla crisi a chiudersi nei propri egoismi individuali e particolari, è necessario 
lanciare una nuova etica della Nazione e un nuovo senso dello Stato, per 
schierare questi valori sul fronte “rivoluzionario” della difesa dei cittadini e della 
lotta contro tutte le caste e le forme di criminalità organizzata che dominano 
l’Italia. È necessaria anche una nuova estetica della Nazione, che la faccia percepire 
come un’idea-forza di cambiamento contro il Potere corrotto e contro la dissoluzione 
etica e sociale che stiamo vivendo. In questo senso è stato un segnale positivo il fatto 
che la “rivolta dei forconi” e molte altre proteste popolari di questi mesi abbiano 
utilizzato il Tricolore come bandiera delle mobilitazioni, mentre all’opposto devono far 
riflettere i fischi che accompagnano l’inno nazionale nelle più importanti manifestazioni 
sportive, con le tribune d’onore piene di “autorità”, di “uomini di potere” e di “onorevoli” 
non paganti. Questo è il legame che permette al “populismo identitario” di 
inglobare in sé – dandogli una lettura “di destra” – i temi del “populismo 
moralista”, partendo dai valori della Nazione per arrivare alla lotta contro tutte le 
forme di corruzione, di illegalità e di privilegi di casta.  

4. In particolare sull’emergenza corruzione che si è manifestata nella “tangentopoli 
strisciante” che stiamo vivendo, è necessario dare dei segnali drastici ed innovativi. 
Oltre al solito aumento delle pene che si invoca in queste circostanze, dobbiamo 
proporre due novità: introdurre le “azioni dissimulate” per combattere la 
corruzione diffusa, estendere le competenze della Direzione nazionale antimafia 
(Dna) alle grandi associazioni a delinquere finalizzate alla corruzione. Con il 
termine “azioni dissimulate” intendiamo interventi di funzionari di pubblica sicurezza 
sotto mentite spoglie per combattere la corruzione diffusa, verificando l’onestà e la 
correttezza dei comportamenti della pubblica amministrazione, dai livelli più bassi fino 
a quelli più alti. Per quanto riguarda invece le grandi associazioni a delinquere con 
finalità di corruzione, come quelle degli scandali dell’Expò e del Mose, emerge un 
intreccio di carattere nazionale che può essere combattuto, non dalla evanescente 
Autorità anti-corruzione di Raffaele Cantone, ma da un’unica Direzione nazionale 
investigativa come la Dna, anche per i sempre più frequenti collegamenti tra criminalità 
organizzata e corruzione politica, economica e burocratica. 
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5. Altri fronti possono essere sottratti alla egemonia ideologica della Sinistra da un Partito 
della Nazione consapevole di tutte le declinazioni dei valori identitari e comunitari, fronti 
già presidiati dalla Destra fin dagli anni ’80: l’ambientalismo, la difesa dei beni 
culturali, la produzione artistica e culturale, l’agroalimentare di qualità, la 
formazione scolastica e la ricerca universitaria. Sono tutti elementi 
imprescindibili della nostra identità nazionale e quindi competenze distintive del 
modello di sviluppo italiano. Questo marca una distanza siderale con il centrodestra 
becero, aprioristicamente nemico delle tutele ambientali e innamorato dei condoni 
edilizi, dei ministri convinti che “con la cultura non si mangia”, degli Ogm in agricoltura 
visti come progresso della scienza. Ma ci permette contemporaneamente di lanciare 
una grande sfida alla sinistra dei divieti e delle sovrintendenze vincoliste e 
burocratiche, dell’egualitarismo formativo e culturale, della massificazione delle 
produzioni e dei consumi, che confonde attività tradizionali come la caccia con le  
devastazioni speculative dell’ambiente. 

6. C’è un’ulteriore valenza politica nell’essere Partito della Nazione: credere nell’unità 
nazionale significa da un lato combattere contro l’assurdo federalismo 
regionalista e dall’altro lato puntare su riforme istituzionali che rafforzino 
l’autorità dello Stato. Come aveva già intuito Giorgio Almirante nel 1970, le Regioni 
sono diventate un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e centri di spesa 
incontrollabili. La riforma del Titolo V della Costituzione deve non solo riportare molte 
competenze al centro, ma riaffermare il ruolo dello Stato come istituzione 
sovraordinata alle Regioni e agli Enti Locali. In particolare la Sanità deve tornare 
ad essere una competenza statale, perché presidia il più fondamentale dei diritti della 
persona umana, quello della Vita e della Salute, che non può essere difeso in modo 
diverso all’interno del territorio nazionale. Le Regioni potranno continuare a scegliere 
dove collocare ospedali e presidi sanitari, ma come costruirli e come gestirli, come 
curare i malati e come selezionare il personale medico e para-medico, deve essere 
competenza di un’Agenzia nazionale per il servizio sanitario, che sbaracchi le Asl e 
liberi la Sanità dalle ingerenze politiche e dagli sprechi di burocrati corrotti e inadeguati. 
E’ evidente che per ridare autorità allo Stato è necessario rafforzare la sua 
legittimità democratica, introducendo l’elezione diretta del Presidente della 
Repubblica e aumentando i poteri del Presidente del Consiglio sull’Esecutivo. E’ 
l’esatto contrario di quello che sta facendo oggi il governo Renzi che punta a ridurre il 
più possibile il potere democratico dei cittadini nell’elezione degli organi istituzionali 
(vedi l’abolizione del Senato eletto dai cittadini), mentre si ostina a negare l’uso delle 
preferenze nella legge elettorale, difendendo l’obbrobrio delle liste bloccate e il 
Parlamento dei nominati. 

7. Il valore dell’Unità nazionale deve anche portare Fdi-An a svolgere nel Mezzogiorno 
una funzione in qualche modo complementare a quella della Lega Nord, ovvero essere 
il partito garante degli interessi del territorio. Il Partito della Nazione, mentre deve 
rappresentare in tutta Italia il valore dell’Unità nazionale contro ogni forma di 
disgregazione pseudo-federalista, nel Mezzogiorno ha un compito ulteriore: 
vincere la sfida dello sviluppo, spingendo lo Stato ad impegnarsi a fianco delle 
Regioni del Sud verso un nuovo Rinascimento meridionale. In un certo senso 
dobbiamo essere una sorta di “Lega del Centro-Sud”, che invece di separare e 
contrapporre il Nord contro il Sud, concentri le energie nazionali e statali su un progetto 
di sviluppo meridionalista. L’obiettivo è quello di far uscire il Sud da quella condizione 
di “colonia interna” a cui è stato storicamente condannato da un processo unitario 
incompleto e dominato dal Settentrione. Tutto questo non può non coinvolgere il 
Centro Italia ed in particolare Roma, perché la sua legittimazione a essere fino in 
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fondo Capitale della Repubblica nasce dall’essere al centro di una nazione 
egualmente sviluppata. Il tema del Mezzogiorno è scomparso dall’agenda politica di 
governo, da Monti a Letta fino a Renzi, mentre tutti gli indici macroeconomici ci 
segnalano che il divario tra il Nord e il Sud sta vertiginosamente aumentando. Anche il 
mancato utilizzo dei fondi strutturali europei (impiegati solo per il 46,7% fino al 2013) ci 
sottolinea la necessità di non lasciare sole le regioni meridionali, ma di costituire il più 
presto possibile quella “Agenzia nazionale per la coesione” prevista dalla legge per 
coordinare ed incentivare l’utilizzo delle risorse europee. Il ritorno dell’Italia alla crescita 
del Pil passa inevitabilmente per il Mezzogiorno che, non sembri paradossale, ha 
bisogno di un rinnovato intervento dello Stato per realizzare un proprio modello di 
sviluppo non subalterno ai poteri economici del Nord e libero dai condizionamenti della 
criminalità organizzata. 

8. Il Partito della Nazione è quel percorso su cui la Destra riesce a incanalare il 
populismo identitario nei valori positivi dell’unità nazionale, della solidarietà 
sociale, della legalità repubblicana e della qualità dello sviluppo. Un Movimento 
che può parlare con uguale credibilità ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle 
istituzioni, ai protagonisti della protesta popolare contro una crisi economica e sociale, 
come a chi si rifugia nell’astensionismo perché stanco dei vecchi schemi politici e 
ideologici. In tutto questo c’è un destino profondo della tradizione politica della Destra 
italiana. La Nazione è stata sempre il principale valore della nostra parte politica, che 
ha sottomesso ad essa le istanze liberiste o conservatrici, che ha ricompreso 
nell’identità nazionale gli stessi valori del Cattolicesimo, che ha interpretato in chiave 
nazional-popolare la cultura comunitaria della Destra sociale.  

 
 

IV – ESSERE L’AVANGUARDIA DELL’OPPOSIZIONE AL PROGETTO 
LIBERAL DI MATTEO RENZI 
 
1. Il Partito della Nazione ha un nemico con due volti: da un lato gli effetti devastanti della 

globalizzazione, dall’altro lato il progetto riformista liberal incarnato oggi dal Partito 
Democratico di Matteo Renzi. In fondo il riformismo liberal non è nient’altro che lo 
strumento politico per normalizzare l’Italia rispetto alle necessità della 
globalizzazione e dell’euro-tecnocrazia. Questo spiega perché il centrodestra faccia 
così fatica a costruire un fronte di opposizione rispetto al Governo Renzi: riemergono 
in queste difficoltà tutte le pulsioni iper-liberiste del sogno del “partito liberale di 
massa” incapace di comprendere l’importanza dei valori comunitari, dei corpi 
intermedi, della dottrina sociale della Chiesa e della società civile organizzata. 
Nessuno mette in dubbio l’importanza di una cultura liberale come fondamento 
del “polo moderato”, ma un’impostazione liberal-democratica, attenta ai valori 
non negoziabili e aperta alle istanze comunitarie e identitarie, è esattamente 
l’opposto dell’impostazione liberal del Partito Democratico. Il liberismo della 
sinistra non attacca mai i grandi monopoli pubblici o privati, ma punta ad applicare 
selvagge deregulation contro l’organizzazione e le regole che permettono la vita dei 
corpi intermedi, delle piccole imprese e del ceto medio. Lo abbiamo già visto nelle 
“lenzuolate” di Bersani del 2006 e nei provvedimenti del secondo Governo Prodi: 
deregolamentando il commercio si è aperta la porta alla grande distribuzione che ha 
distrutto i piccoli e medi negozi; attaccando gli ordini professionali si è puntato a 
delegittimare e massificare le professioni liberali; rimettendo a gara tutte le concessioni 
demaniali (applicando in modo estensivo la direttiva Bolkestein) si è minacciato di 
mettere in ginocchio le piccole e medie imprese dei balneari, della pubblicità e 



 8 

dell’ambulantato; il mondo dell’artigianato è stato messo a rischio rispetto ai grandi 
produttori e distributori; i coltivatori diretti hanno dovuto combattere contro il folle 
tentativo di distruggere l’agroalimentare di qualità italiano a favore di un’agricoltura 
industrializzata e geneticamente modificata. Dietro ognuna di queste 
deregolamentazioni si muove l’interesse di grandi multinazionali pronte a 
sostituirsi alle nostre piccole e medie imprese, con un impatto devastante anche 
sul versante occupazionale. Basti solo un esempio: le statistiche ci dicono che per 
ogni posto di lavoro creato nella Grande Distribuzione Organizzata vengono distrutti 7 
posti di lavoro nel piccolo e medio commercio. Insomma ritroviamo un antico progetto 
della sinistra italiana: distruggere il ceto medio nell’illusione di favorire una 
società massificata di consumatori con i bassi prezzi offerti dalle multinazionali 
dell’industria e della distribuzione. Peccato che i consumatori sono prima dei 
lavoratori che rischiano il posto di lavoro grazie a tutte le deregolamentazioni che sono 
avvenute in questi venti anni, le quali, infatti, non hanno certo contribuito a far crescere 
il mercato interno.  

2. La furia riformista di Matteo Renzi – che tanto sembra affascinare l’Italia, compresa 
quella di centrodestra – ha un primo superficiale obiettivo nel realizzare quei 
cambiamenti di semplice buon senso, finora bloccati dall’alto tasso conflittuale e dagli 
interessi di potere del bipolarismo italiano. Ma dietro questi cambiamenti superficiali 
emerge un altro obiettivo ben più profondo e strutturato: quello di attuare il progetto 
liberal di trasformazione della società italiana. In altri termini il progetto di 
omologare il nostro Paese agli standard anglosassoni, protestanti e tecnocratici più in 
linea con le esigenze dell’economia globale. Matteo Renzi vuole “asfaltare” le 
articolazioni istituzionali e i corpi intermedi che strutturano la società civile italiana, non 
accontentandosi di correggere le distorsioni lobbistiche delle rappresentanze sindacali 
e di categoria, degli ordini professionali e delle autonomie locali e funzionali. Vuole 
“buttare il bambino con l’acqua sporca” e realizzare l’antico sogno liberal di 
disarticolare la società civile organizzata, incurante dei moniti sui rischi della “società 
molecolare” e della “mucillagine sociale”. Il Presidente del Consiglio non vuole 
comprendere la differenza che c’è tra la semplificazione di una struttura statale 
troppo pesante e la distruzione delle sue articolazioni territoriali: abolire decine di 
Prefetture e di Camere di commercio, centinaia di piccoli Comuni, dopo aver già 
cancellato tribunali e uffici statali periferici, significa condannare allo spopolamento 
interi territori e smantellare un’articolazione istituzionale costruita in 150 anni di fatiche 
unitarie.  

3. Per questo è necessario che il Partito della Nazione di Fdi-An scenda nella 
profondità della società italiana per incontrare tutti gli attori sociali e istituzionali 
minacciati dal riformismo del Governo Renzi. Dobbiamo difendere le Camere di 
commercio e le rappresentanze di categoria; il pubblico impiego e le articolazioni 
territoriali delle prefetture, dei ministeri e dei tribunali; il mondo degli agricoltori, dei 
professionisti, degli artigiani e dei commercianti. Dobbiamo parlare alle piccole e 
medie imprese e ai lavoratori dipendenti, sindacalizzati o meno, che pagano il prezzo 
delle delocalizzazioni, della finanziarizzazione dell’economia, della stretta creditizia 
delle banche omologate da Basilea 3, della “forza lavoro sostitutiva” rappresentata dai 
crescenti flussi migratori. La nostra linea di resistenza deve cominciare da queste 
battaglie senza farsi influenzare dai pregiudizi delle centrali intellettualistiche dei 
grandi giornali, delle tecnocrazie e dei salotti buoni. Anche nel 2006 la nostra vittoriosa 
battaglia contro il Governo Prodi partì proprio contro le ”lenzuolate” di Bersani, 
mettendoci alla testa dei cortei degli avvocati, dei farmacisti, dei tassisti e dei 
commercianti. Non facciamoci minimamente prendere dalla tentazione di fare i primi 
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della classe nelle retoriche liberiste che influenzano tanto la Destra quanto la Sinistra. 
Il modello di sviluppo italiano è da sempre identitario e comunitario, basato sui 
corpi intermedi e sulla valorizzazione del territorio, e non ha nulla da spartire 
con la cultura del capitalismo anglosassone.  

4. Questo non significa chiudersi in un atteggiamento puramente conservatore, perché 
siamo tutti consapevoli della crisi che attraversano i corpi intermedi e le istituzioni 
centrali e periferiche. Bisogna costruire un’agenda di riforme strutturali di segno 
contrario rispetto a quella del progetto liberal, lanciando un riformismo 
identitario e comunitario, che sappia usare in modo appropriato le armi del 
liberalismo per combattere tutti i grandi monopoli pubblici e privati che 
distorcono la concorrenza a danno dei piccoli soggetti economici. E’ necessario 
innanzitutto selezionare i nemici, individuando quelli che meno hanno a che fare con 
l’identità profonda e con le speranze di sviluppo del nostro popolo. Se dobbiamo 
difendere i Comuni dobbiamo invece riformare in profondità le Regioni, istituzioni 
gonfiate a dismisura dal federalismo leghista e dal regionalismo di sinistra. Dobbiamo 
insidiare la burocratizzazione della rappresentanza sindacale con l’antica battaglia per 
la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (un “modello renano” che si 
sta già spontaneamente realizzando in ciò che sopravvive del sistema industriale 
italiano). Dobbiamo criticare il sistema bancario e assicurativo per la sua incapacità di 
finanziare e garantire l’economia reale. Dobbiamo cancellare autorities ed enti inutili 
che appesantiscono le istituzioni centrali e periferiche, ridimensionando il “capitalismo 
municipale” che ha gonfiato il sistema delle municipalizzate e delle aziende di servizio. 
Dobbiamo disboscare le sovrintendenze archeologiche, gli apparati burocratici, gli 
appesantimenti legislativi, i conflitti di potere che ostacolano la libera iniziativa e 
rallentano la dinamica economica e sociale. In sostanza si deve sempre distinguere 
tra ciò che è un’articolazione vitale della nostra società e delle nostre istituzioni, 
su cui bisogna usare il “cacciavite” di un’attenta manutenzione funzionale, e ciò 
che invece rappresenta una sovrastruttura imposta da interessi di potere e da 
lobbies antinazionali, su cui bisogna usare il “machete” del disboscamento più 
radicale. 

5. Il progetto liberal di Matteo Renzi ha una grave conseguenza sui valori non 
negoziabili della vita, della famiglia e della persona umana. In campo socio-
economico il blairismo di Renzi lo porta a prendere posizioni che appaiono più 
spostate verso il centrodestra. Questo gli impone di “compensare a sinistra” sui temi 
etici spingendo verso il riconoscimento delle coppie omosessuali, le adozioni da parte 
dei gay, un’applicazione ideologica e pericolosamente totalitaria della legge contro 
l’omofobia, i registri sul testamento biologico, la creazione di forme giuridiche 
sostitutive dell’istituto familiare, la depenalizzazione delle droghe leggere e del piccolo 
spaccio. Come abbiamo già detto, la forza del Premier sta oggi portando anche l’Ncd 
e Forza Italia a subire queste tematiche: questo lascia aperto un campo molto vasto 
per l’opposizione intransigente rappresentata da Fdi-An che non può non 
qualificarsi con un forte contrasto alla “ideologia gender” e al “radical-
progressismo” che caratterizzerà sempre di più il Governo italiano. Non bisogna 
peraltro farsi ingannare dalla manipolazione mediatica che viene fatta sul messaggio 
di Papa Francesco, presentato come un Pontefice progressista e aperto al 
compromesso sui temi etici. Papa Francesco, ci si perdoni la brutale semplificazione, è 
un “Pastore di popolo” che esercita la sua capacità comunicativa per rompere gli 
schemi di una Chiesa che appariva – ed era – troppo struttura di potere, distinguendo 
l’errore dall’errante, esercitando la misericordia sui deboli ma concentrando ogni 
energia per scacciare i mercanti dal Tempio.  
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6. Strumento indispensabile dell’opposizione di Fdi-An al progetto liberal del Partito 
Democratico è un nuovo movimentismo che faccia un uso più sistematico delle 
azioni simboliche di protesta e di esempio. La società della comunicazione, il web, i 
giovani soprattutto, hanno bisogno di essere colpiti da immagini forti e simboliche che 
valgono da sole più di ogni talk-show, di ogni comizio e di ogni documento 
programmatico. Un  giovane leader come Giorgia Meloni, un rinnovato movimento 
giovanile, la classe dirigente centrale e periferica del Partito, le associazioni come 
“Prima l’Italia” si devono spendere direttamente e senza risparmio in questo 
movimentismo portatore di messaggi “non politicamente corretti” ma densi di una forte 
carica etica ed umana. 

 
 

V – IL PRINCIPIO DI REALTA’ PER AFFRONTARE I PROBLEMI POLITICI 
PIÙ DIFFICILI 

 
1. Sui problemi politici più difficili bisogna fare delle scelte e delle scommesse verso il 

futuro non basate su semplici preferenze ideologiche, ma sulla forza e sull’evidenza 
del principio di realtà, profondamente connesso a quell’etica della responsabilità 
che deve sempre contraddistinguere il nostro impegno politico. 

2. La critica all’euro e la battaglia per la fuoriuscita dall’Eurozona ha suscitato 
resistenze durante la campagna elettorale per il Parlamento di Bruxelles. Era 
evidente che nelle manifestazioni ci si misurava con una parte di elettorato che 
rimaneva impaurita di fronte a questa proposta, come è chiaro che tutti coloro che 
vivono a stipendio fisso potevano temere una perdita del potere di acquisto con il 
ritorno alla vecchia Lira. Queste difficoltà hanno generato gli sbandamenti comunicativi 
che ci hanno lasciato in bilico tra il mondo degli euro-critici e quello degli euro-
entusiasti che pensano di poter attuare in Europa delle politiche di sviluppo senza far 
saltare il sistema dei Trattati che sorreggono l’euro. Ma basta interpretare le vicende 
politiche che sono seguite alle elezioni europee, per rendersi conto che ci sono realtà 
pesanti e incontrovertibili con cui tutti gli euristi, estremisti o moderati, dovranno fare i 
conti. La Germania non può e non vuole mantenere in piedi il sistema dell’euro 
facendo concessioni vere e sostanziali alle necessità dell’Italia. Dopo aver 
massacrato i piccoli come la Grecia, perché si dovrebbero fare concessioni ai grandi 
come l’Italia? Questo hanno chiesto esplicitamente i rappresentanti tedeschi dopo il 
discorso di Matteo Renzi al Parlamento di Strasburgo. La manovra finanziaria, prevista 
al più tardi con la Legge di stabilità, vale già – secondo i conti della Ragioneria dello 
Stato – 17 miliardi (altri economisti dicono 25 miliardi), senza contare il macigno del 
Fiscal Compact, che comincerà ad agire dal 2015. A Bruxelles non si vuole ritoccare il 
Patto di stabilità se non su voci marginali, mentre gli Eurobond, in tutte le diverse 
versioni, continuano ad essere un’utopia. Ecco perché sarebbe veramente un errore 
abbandonare o attenuare la scelta del no euro, dopo averne comunque pagato il 
prezzo di un avvio ritardato e incerto. La questione europea esploderà tra le mani di 
Matteo Renzi nel giro di 5 – 9 mesi, mentre il nostro “simpatico” Presidente del 
Consiglio non trova niente di meglio, di fronte a tutti questi problemi, che mandare 
l’insignificante Mogherini a ricoprire l’altrettanto insignificante carica di Ministro degli 
Esteri europeo. Per cui non si tratta di esporsi in proclami che possono apparire 
ideologici o terroristici, ma vigilare sul procedere degli eventi per dimostrare 
progressivamente l’insostenibilità del sistema economico europeo. In particolare 
occorre lanciare due temi: una contro-agenda del semestre italiano, che scandisca 
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le modifiche dei Trattati necessarie per far ripartire la crescita economica, e 
l’introduzione di un “Social compact” che imponga ai Paesi membri, prima della 
convergenza fiscale e finanziaria del “Fiscal compact”, la convergenza dei sistemi di 
Welfare e dei salari. Solo uniformando progressivamente il costo del lavoro e delle 
tutele sociali all’interno dell’Unione europea, si può evitare almeno tra i Paesi membri 
la concorrenza sleale basata sul dumping sociale. 

3. Analogo discorso vale per la protezione delle imprese e dei prodotti italiani, che è 
l’unica strada per rilanciare l’occupazione nel nostro Paese. Tutte le economie si 
fondano sullo scambio e il modello che perseguiamo non è certo quello di 
un’economia chiusa: si può e si deve essere Partito della Nazione non in chiave 
difensiva e autarchica, ma competitiva ed egemonica nello scenario 
internazionale. Si può sognare una “Italia globale” capace di imporsi sui mercati 
internazionali e in parte questo sta già avvenendo con l’aumento dell’export italiano. 
Ma contromisure difensive sono necessarie quando tutti gli indici ci dicono che oggi 
questa competizione la stiamo drammaticamente perdendo, sotto la spinta della 
delocalizzazione della produzione, dello shopping delle nostre imprese da parte di 
capitali multinazionali e stranieri, con l’invasione di merci estere in Italia e la 
contraffazione del Made in Italy a livello internazionale. Lo scambio ci deve essere 
ma deve essere equilibrato, altrimenti il protezionismo è obbligatorio. Abbiamo 
già illustrato in molte occasioni le contromisure di governo necessarie di fronte a 
queste situazioni: un Partito della Nazione non può non essere schierato con gli 
agricoltori italiani a difesa del vero Made in Italy agroalimentare; pronto a sostenere 
l’economia mista contro tutte le forme di privatizzazione che rischiano di farci svendere 
gli ultimi gioielli del sistema industriale italiano; fortemente reattivo rispetto 
all’invasione di merci cinesi e di multinazionali che colonizzano la nostra economia. In 
particolare si deve stendere una rete di protezione sulle Piccole e Medie Imprese 
che, pur non essendo decotte o fuori mercato, non riescono a reggere la 
congiuntura economica internazionale. Per fare questo è necessario operare su 
due versanti. Il primo è quello di creare un sistema legislativo integrato (sulla linea 
dello Small Business Act) che consenta forme di tassazione semplificata, una reale 
compensazione fra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione, garanzie rispetto 
ai tempi di pagamento e a forme di riscossione troppo invasive, appalti pubblici 
accessibili anche ai piccoli operatori. Il secondo versante è quello di creare un Fondo 
nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese che sia adeguatamente 
capiente per assicurare le effettive necessità finanziarie di tutte le PMI 
sottocapitalizzate che incorrono nei rigori di Basilea 3. A fianco della difesa delle 
piccole e medie imprese, lo Stato deve promuovere il rilancio dei grandi 
“campioni nazionali” senza i quali non ha senso parlare di un sistema industriale 
italiano, evitando di svendere gli ultimi “gioielli di famiglia” delle partecipazioni statali. 
Non dobbiamo mai dimenticarci la triste vicenda di tutte le privatizzazioni italiane che, 
come gli ultimi casi di Telecom e Alitalia, sono passate da cattive gestioni pubbliche a 
pessime gestioni private. 

4. Uno scenario decisivo è quello dell’immigrazione, dove bisogna muoversi con 
decisione di fronte alle tragedie provocate dal buonismo e dall’ipocrisia di 
operazioni come “Mare nostrum”. Dobbiamo impedire che il Governo e gli enti locali 
nascondano sotto il “tappeto” di una comunicazione manipolata, gli effetti devastanti 
dell’immigrazione clandestina e degli sbarchi che continuano ad aumentare 
vertiginosamente sulle nostre coste. Non bisogna usare toni grossolani e aggressivi, 
utili solo a chi vuole demonizzare la critica all’immigrazionismo, ma operare una 
denuncia sistematica degli effetti perversi della politica di accoglienza indiscriminata, 
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che crea nei migranti l’illusione di essere salvati dal naufragio grazie all’intervento 
immediato delle nostre navi e che nasconde le condizioni vergognose e criminogene 
con cui queste persone vengono assistite in Italia, prima di essere lasciate libere di 
disperdersi sui nostri territori. La catastrofe umanitaria che sta avvenendo nel 
Mediterraneo, tra l’indifferenza dell’Europa e la crisi dei nostri fragili strumenti di 
emergenza, si fronteggia solo imponendo che la selezione dei flussi migratori 
avvenga nei Paesi di origine, attraverso progetti di cooperazione internazionale 
e una politica di respingimento che deve portare navi e naufraghi verso le coste 
del Nord-Africa e non verso quelle del Sud-Italia. I flussi migratori incontrollati 
vanno contrapposti ai casi positivi di integrazione degli immigrati regolari, chiedendo 
anche a quest’ultimi una presa di posizione contro la “tratta degli schiavi” della 
clandestinità, come risposta a qualsiasi accusa di razzismo e di xenofobia. Con 
un’ultima attenzione: come era prevedibile all’atto della deposizione dei regimi 
dittatoriali arabi, sta riesplodendo il fanatismo fondamentalista islamico, che 
rappresenta un pericolo immediato per tutta l’Europa e l’Occidente cristiano. Difficile 
pensare che attraverso i flussi migratori clandestini arrivino non solo le vittime ma 
anche gli agenti provocatori di questo fanatismo. La nostra non è la giustificazione 
dello “scontro di civiltà” e della guerra tra religioni, ma l’allerta per combattere ogni 
forma di fondamentalismo comunque mascherata: deve essere chiaro che in Italia si 
può rimanere solo rendendo visibilmente compatibile la propria fede religiosa 
con le forme consolidate del nostro vivere civile. 

5. Un Partito della Nazione non può non porsi, in uno scenario complesso e fluido 
come quello attuale, il problema di ricostruire una credibile politica estera 
italiana basata sulla difesa dell'interesse nazionale. La debolezza italiana e 
l’indifferenza dell’Unione europea e della Nato sulla questione dei nostri Marò 
prigionieri in India, è il simbolo plastico della mancanza di credibilità, di autonomia e di 
forza negoziale del nostro Paese. Analogo esempio vale per la facilità con cui abbiamo 
accettato di partecipare a missioni militari internazionali, che sono servite solo a 
destabilizzare intere aree del mondo arabo, allontanandole dai nostri interessi 
economici e consegnandole al fanatismo del fondamentalismo religioso. Le ondate di 
sbarchi di migliaia di disperati e di profughi derivanti da queste politiche scellerate 
sono poi state lasciate in capo all'Italia, che oggi sembra essersi trasformata in un 
grande Centro di Accoglienza Temporanea per i disperati del continente africano, 
senza nessuna forma di sostegno europeo e internazionale. Per questi motivi bisogna 
partire proprio dalla vicenda dei Marò per rinegoziare tutte le nostre 
partecipazioni alle missioni militari di pace, da cui ci dobbiamo 
progressivamente disimpegnare se ai nostri soldati non sarà permesso 
rapidamente di rientrare in Patria. E’ evidente che il primo scenario di una rinnovata 
politica estera italiana deve essere quello del Mediterraneo, per creare le premesse 
politiche per una vera cooperazione economica in grado di creare sviluppo nella nostra 
sponda come in quella Nordafricana e Mediorientale. Ma anche lo scenario che si apre 
dai Balcani all’Est europeo, destabilizzato dalla questione Ucraina, deve essere 
oggetto della nostra attenzione sia per l’impatto decisivo per l’approvvigionamento 
energetico, sia per non disperdere i buoni rapporti costruiti da Silvio Berlusconi con la 
Russia di Putin. Dobbiamo vigilare rispetto ai nuovi ingressi nell’Unione europea di 
paesi della penisola balcanica che, non ben negoziati, avrebbero un effetto devastante 
sulla nostra già precaria economia, sperando che la vicenda inaccettabile dell’ingresso 
della Turchia nell’Ue sia definitivamente archiviata.  

6. Infine le alleanze nello scenario europeo ci portano al tema del rapporto col Front 
National di Marine Le Pen. Il fallimento del tentativo di costituire un gruppo 
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parlamentare europeo attorno al Fn e alla Lega Nord, ha offerto un nuovo argomento 
a tutti coloro che vedono come pregiudizialmente negativa un’alleanza con il Partito 
della Nazione francese. Ma il recente arresto di Nicolas Sarkozy rappresenta un 
ulteriore durissimo colpo al Partito Gollista che oggi ha le ossa rotte tanto quanto i 
Socialisti di Hollande. Ci vogliamo rendere conto che ogni mese che passa 
aumentano le probabilità che Marine Le Pen sia la prima donna a ricoprire la 
carica di Presidente della Repubblica francese? Vogliamo attendere passivamente 
questa eventualità, rimanendo condizionati dagli stereotipi e dalle demonizzazioni che 
la Sinistra e anche il Ppe di Angela Merkel applicano al Front National? Non si tratta 
di sbandierare frettolosamente e superficialmente l’alleanza con il Front 
National, ma bisogna costruire un serio e profondo percorso di confronto, di 
scambio culturale, di amicizia umana, che ci permettano di comprendere 
definitivamente il valore intrinseco di questo movimento e la sua capacità di evolvere, 
superando tutte le forme di ghettizzazione di cui oggi viene fatto oggetto in  Francia e 
in Europa. Dobbiamo andare a Parigi per studiare in profondità il Front National, 
dobbiamo invitare Marine Le Pen in Italia per farla realmente conoscere al di là di ogni 
stereotipo, come icona di un Partito della Nazione che sta avendo un incredibile 
successo in un Paese per tanti versi simile al nostro. D’altra parte se abbiamo 
abbandonato la famiglia del Partito popolare europeo è perché siamo consapevoli che 
il successo del populismo identitario nasce proprio dalla crisi politica e culturale 
del popolarismo europeo, che però non ci può portare verso aggregazioni 
eurocritiche di stampo liberista e anglosassone, come il partito di Farage o i 
conservatori di Cameron. 

 
 

VI – LA COSTRUZIONE DEL PARTITO DELLA NAZIONE E IL RAPPORTO 
CON LA FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE. 

 
1. Nel mancato raggiungimento della soglia del 4% alle elezioni europee hanno 

inciso profondamente i deficit organizzativi e finanziari di Fdi-An, insieme 
all’incerta valorizzazione del secondo richiamo competitivo dopo quello della 
leadership di Giorgia Meloni: l’inserimento della Fiamma tricolore nel simbolo 
del Partito. Entrambe queste difficoltà ripropongono il problema del rapporto con la 
Fondazione Alleanza Nazionale. Le verifiche giuridiche hanno dimostrato che l’unico 
modo da parte della Fondazione di sostenere la lotta politica è quello di trasformarsi 
essa stessa in un movimento politico, con le opportune modifiche statutarie che ne 
garantiscano la democrazia interna. Questo vale sia per i fondi finanziari ma 
soprattutto per gli immobili che vengono utilizzati non solo da Fdi-An ma anche da altri 
partiti politici di centrodestra. Infine bisogna ricordarsi che con la fine di quest’anno 
scade l’autorizzazione, data dalla Fondazione al nostro Partito, di utilizzare il simbolo 
di An. Si apre un bivio, netto e ineludibile: Fratelli d’Italia o si distaccano da An o 
devono rilanciare su questa strada.  

2. Abbandonare il simbolo di Alleanza Nazionale significa tornare indietro su un percorso 
su cui ci siamo spesi negli ultimi mesi, anche se non con piena convinzione, e 
delegittimare qualsiasi idea di utilizzo delle sedi e delle risorse della Fondazione. 
Come si fa a pensare che questo non rappresenti un totale ripiegamento del nostro 
progetto politico? Alla vigilia di difficili elezioni regionali (a Novembre probabilmente la 
Calabria e l’Emilia Romagna, a Maggio Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e 
Puglia) tutto questo sarebbe il presupposto per un arretramento dalle già 
insoddisfacenti percentuali ottenute alle elezioni europee e una falcidia delle 
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rappresentanze nei consigli regionali. Il bicchiere mezzo vuoto delle europee 
potrebbe svuotarsi ancora di più, creando una reazione a catena di tipo 
distruttivo.  

3. All’opposto c’è l’idea, per noi irrinunciabile, di rilanciare il percorso di Alleanza 
Nazionale: rendere definitivo e molto più visibile l’utilizzo del simbolo; lanciare un 
nuovo appello di aggregazione agli esponenti politici provenienti da destra (soprattutto 
i quadri intermedi ancora presenti in Parlamento, negli Enti locali e sul territorio); 
trasformare la Fondazione in un nuovo soggetto politico che si possa federare con 
Fratelli d’Italia, che porta in dote il suo gruppo parlamentare. Questo nuovo percorso 
va sancito entro la fine dell’anno, con un nuovo Congresso nazionale di Fratelli 
d’Italia e una nuova Assemblea generale degli iscritti della Fondazione Alleanza 
Nazionale. Tutte le polemiche che hanno finora accompagnato il rapporto tra Fratelli 
d’Italia e la Fondazione Alleanza nazionale devono essere superate attraverso un 
bagno di democrazia che apra questo percorso politico alla partecipazione di tutti 
coloro che credono indispensabile la rinascita di una casa comune della Destra 
italiana.  

4. La missione della Fondazione non si deve esaurire alla sfera politica ma deve 
essere la base per un solido progetto metapolitico di costruzione di una rete di 
soggetti culturali, editoriali e sociali in grado di svolgere una funzione 
egemonica nella società civile. E’ l’antico sogno della Nuova Destra degli anni ‘80, 
delle “organizzazioni parallele” del Fronte della Gioventù, del collegamento in rete 
delle tante associazioni che negli anni sono nate in ogni campo di intervento sociale, 
sindacale e culturale. Sul versante della cultura la costituzione di un qualificato 
“Comitato scientifico” della Fondazione darebbe un centro di gravitazione alle tante 
“anime inquiete” della cultura di destra, permetterebbe la creazione di una solida rete 
di corsi di formazione politica e di rapporti con le Università e i centri studi in cui si 
elabora la progettualità della Nazione. Infine il rilancio del Secolo d’Italia non può non 
essere finalizzato alla creazione di un polo editoriale in grado di formare, come sempre 
è stato, nuovi giornalisti professionisti, di creare agenzie stampa e di entrare in modo 
strutturato sul web e sui nuovi mezzi di comunicazione.  

5. Il modello di partito deve fondarsi anche su una rinnovata lettura dei valori della 
militanza, della partecipazione e della sussidiarietà. Innanzitutto è necessario 
ricreare la rete dei circoli, del tesseramento e dell’organizzazione militante, in 
contrapposizione con quelle teorie del “partito leggero” che hanno portato a ridurre 
l’aggregazione politica alle segreterie degli eletti o al massimo al sistema delle 
Fondazioni culturali. Senza militanza non esiste aggregazione politica distinta dalla 
pura e semplice lotta per il potere, mentre le classi dirigenti politiche vengono private 
di una fondamentale esperienza formativa nella partecipazione popolare. Ma tutto 
questo non significa ripercorrere i vecchi stereotipi dei partiti della prima Repubblica, 
perché nel nuovo modello organizzativo l’apparato deve essere bilanciato da forme di 
partecipazione aperta come le Primarie, di comunicazione sociale attraverso il web e i 
nuovi media, di sussidiarietà per collegare il volontariato politico con il volontariato 
sociale e civile. La militanza politica si apre e si trasforma con l’utilizzo di questi nuovi 
strumenti e con l’esperienza di queste “contaminazioni” nel mondo del non profit e 
nella società civile. In questo quadro è evidente che bisogna evitare ogni deriva 
verso un partito personale e mediatico. Questo modello è stato già ampiamente 
sperimentato prima in Alleanza Nazionale con Gianfranco Fini e poi nel Pdl con Silvio 
Berlusconi e ha prodotto la devastazione del senso di appartenenza politica e la 
delegittimazione delle classi dirigenti centrali e periferiche. Le leadership dei partiti 
devono essere una guida della squadra-partito e del progetto politico, non 
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un’autoreferenzialità mediatica. Anche Matteo Renzi che è il nuovo Narciso della 
politica italiana, pagherà e farà pagare al Pd un prezzo alto al suo personalismo e 
all’essersi circondato da un “cerchio magico” più estetico che qualificato, più affidabile 
che rappresentativo e operativo.  

6. Nel modello organizzativo di Fratelli d’Italia c’è una felice intuizione: quella di utilizzare 
sistematicamente lo strumento delle Primarie per dirimere tutte le questioni 
interne facendo competere in maniera trasparente i diversi esponenti politici per 
verificarne il merito e la rappresentatività. Questo modello sarà applicato nei 
congressi provinciali e regionali di Fdi-An che si svolgeranno ad ottobre e novembre, 
permettendo di mettere al centro della nuova aggregazione politica la partecipazione e 
la rappresentatività territoriale. E’ un antidoto al rischio di una fossilizzazione 
correntizia del Partito, perché le aggregazioni di idee e le appartenenze comunitarie 
nei partiti si trasformano in correnti di potere quando non ci sono contesti per risolvere 
in modo democratico i conflitti interni e la gara tra legittime ambizioni personali. 

7. Sono almeno due le necessità che ci fanno pensare che nel prossimo autunno si 
debba svolgere, a seguito delle Primarie provinciali e regionali, anche il 
Congresso nazionale. Innanzitutto il dibattito interno per risolvere tutti i problemi di 
linea politica che abbiamo fin qui descritto, non deve risolversi con un unanimismo di 
facciata tale da impedire scelte chiare e ben profilate. Se, a cominciare dal seminario 
di Fdi-An previsto per fine Luglio, non verrà definita una linea politica chiara e unitaria, 
sarà inevitabile demandare queste decisioni ad una sede congressuale. Ma anche se 
tutto questo, come tutti ci auguriamo, dovesse essere risolto positivamente, rimane il 
problema dell’assestamento del rapporto tra Fratelli d’Italia e la Fondazione An. Una 
scelta definitiva sul simbolo e l’eventuale creazione di una federazione tra Fdi e un 
soggetto politico creato dalla Fondazione, è impossibile senza un evento solenne 
come un Congresso nazionale, che deve rappresentare anche il punto di riferimento 
per tutte le nuove aggregazioni di quadri intermedi provenienti da destra. Tutto 
questo va affrontato evitando il doppio errore dell’unanimismo da un lato e del 
correntismo dall’altro. Con lealtà e correttezza bisogna operare per rilanciare il 
Partito, rispettando la leadership di Giorgia Meloni che abbiamo eletto con il 
Congresso di Fiuggi e sapendo che siamo tutti sulla stessa barca, che non 
dobbiamo far affondare su rotte sbagliate o per inutili conflitti interni. 

 

 
VII - IL FUTURO DEL CENTRODESTRA: RICOSTRUIRE L’ALLEANZA MA 
NON A TUTTI I COSTI 

 
1. C’è chi teme che il rapporto con la Fondazione An provochi un’eccessiva “spinta a 

destra” del nostro progetto politico, una sorta di riedizione, dopo più di venti anni, del 
Movimento Sociale Italiano. Ma, come dimostra la vicenda della Lega, 
un’affermazione identitaria non è necessariamente in contrasto con l’alleabilità 
all’interno del centrodestra. Anzi, i più illuminati interlocutori degli altri partiti ci 
chiedono proprio di coprire con maggiore determinazione il fianco destro dello 
schieramento “moderato”. In realtà, dopo aver sperimentato la difficoltà di costruire un 
partito unico del centrodestra, dopo aver toccato con mano tutte le limitazioni del 
popolarismo europeo, c’è un altro schema strategico che bisogna perseguire: il futuro 
dello schieramento di centrodestra è quello di un partito di destra 
strategicamente alleato con un partito di centro. Questo schema discende 
sociologicamente dalla natura plurale e contraddittoria del ceto medio italiano: 



 16 

“il popolo delle partite Iva” non è la stessa cosa del “popolo dei lavoratori dipendenti e 
del pubblico impiego”, di cui una parte rilevante sono gli uomini e le donne in divisa 
delle FFOO e delle FFAA. Un professionista di Roma o di Napoli non ragiona con la  
stessa mentalità di un piccolo imprenditore del Nord-Est, il lavoratore dipendente, 
anche quando è un impiegato e non un operaio, non ha le stesse esigenze di un 
lavoratore autonomo. Ci sono scale valoriali diverse e certe volte contrapposte, ci sono 
linguaggi differenziati che è difficile comprimere in un’unica grande organizzazione 
partitica, soprattutto quando non c’è l’abitudine a scandire regole, a rispettare 
minoranze e a consentire una pluralità di espressione. Tutto questo non significa 
che non si possa aspirare a costituire un “blocco sociale” che comprenda i 
diversi strati del ceto medio e dei ceti popolari non parassitari, tenuti insieme da 
un sentimento di identità e di appartenenza nazionale, ma è un processo 
complesso che deve avere il punto di partenza in un messaggio forte e 
penetrante, non in un mix di linguaggi che finiscono per non convincere 
nessuno. 

2. Quindi siamo chiamati non a far crescere un soggetto politico di centrodestra che 
competa confusamente con altri soggetti che gravitano sullo stesso indistinto bacino 
elettorale (non dobbiamo accatastare tanti “partiti di centrodestra”) ma dobbiamo 
interpretare la destra politica italiana come Partito della Nazione e come primo 
embrione del “polo comunitario” contrapposto al “polo liberal”. E’ vero che la 
contrapposizione destra/sinistra è oggi quanto mai relativa, ma questa relatività non va 
colta in un ennesimo tentativo di “andare oltre la destra e la sinistra”, ma nella volontà 
di dare un significato originale e inedito della collocazione a destra. Questo 
significa prendere in mano la tradizione della destra politica italiana, selezionare le 
componenti culturali più proiettate verso il futuro, utilizzare il mito unificante della 
Nazione per mettere ordine in questa pluralità e per parlare con un linguaggio chiaro a 
tutti gli italiani. 

3. Nell’immediato lo strumento delle Primarie di coalizione rimane l’unica strada per 
rigenerare l’alleanza tra i partiti che si collocano nel centrodestra. Come già 
detto, la prima scadenza – quella che rappresenta il laboratorio più immediato – è 
l’elezione del Consigli regionali della Calabria e dell’Emilia Romagna, prevista con ogni 
probabilità per il prossimo autunno. Nella primavera del 2015 sarà la volta di altri sei 
Consigli regionali. E’ questo il contesto per una prima applicazione del metodo delle 
Primarie di coalizione, anche al di là delle profonde differenze che esistono nella 
collocazione politica nazionale. Fdi-An nella sua qualità di opposizione intransigente al 
Governo Renzi può e deve chiedere uno smarcamento dalle diverse forme di 
appoggio a questo Governo che caratterizzano Forza Italia e Ncd. Ma l’elemento 
discriminante è proprio la possibilità di scegliere il candidato Presidente non nel chiuso 
di una stanza ma attraverso un  confronto aperto e popolare con le Primarie. 
L’esperienza del Piemonte, dove il rifiuto delle Primarie ha portato ad una molteplicità 
dei candidati e ad una totale débacle, dovrebbe insegnare che questa è l’unica strada 
per tornare a costruire un’alternativa credibile al centrosinistra. Se si riesce in 
Calabria e in Emilia Romagna si creerà un effetto domino che renderà 
impossibile evitare le Primarie in tutte le altre elezioni regionali, comunali e, in 
futuro, nelle elezioni politiche. Le Primarie possono essere anche lo strumento per 
una salutare rottura all’interno del centrodestra e per “rottamare” anche nel nostro 
schieramento le posizioni politiche più impresentabili. Non bisogna cercare il 
compromesso a tutti i costi: se il centrodestra non dimostrerà una concreta 
volontà di rinnovarsi profondamente è preferibile che il Partito della Nazione 
vada da solo alle elezioni politiche. Per fare questo è necessario scrivere una 
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nuova Carta dei Valori del centrodestra, che descriva il perimetro programmatico e 
metta i paletti valoriali che rendono possibile l’alleanza. È vero che ogni candidato alle 
primarie porterà anche una propria autonoma proposta programmatica, ma è 
altrettanto vero che ci sono proposte e personaggi che per noi rimangono irricevibili. 

4. Per completezza di scenario non si può non sottolineare l’importanza che avrebbe 
l’irruzione nello schieramento di centrodestra di nuovi soggetti politici 
provenienti dalla società civile. Si tratta di scelte di campo particolarmente 
significative in un momento in cui Matteo Renzi appare l’assoluto dominatore dello 
scenario politico italiano: chi oggi sceglie di schierarsi col centrodestra non può 
certamente essere tacciato di opportunismo e di mero desiderio di occupare 
posizioni di potere. Fino ad ora l’esempio più conosciuto di questo tipo di intervento 
politico è quello molto limitato di Corrado Passera, ma c’è da lavorare affinché altri 
apporti giungano ad arricchire lo schieramento di centrodestra. E’ importante che a 
questo appuntamento le forze politiche di centrodestra non arrivino in ordine sparso 
senza neppure un embrione di progetto unitario. L’esperienza ci insegna che gli 
apporti che provengono dalla società civile sortiscono risultati positivi e 
costruttivi solo se si incontrano con partiti consolidati nell’esperienza politica 
ed elettorale. Tanto più il vecchio centrodestra della seconda Repubblica si metterà in 
movimento, tanto più forte sarà la spinta di mondi imprenditoriali, associativi o culturali 
per impegnarsi nella costruzione dell’alternativa a Matteo Renzi. 

 
Concludendo, il nostro impegno in questo progetto politico ha come obiettivo 
minimo e irrinunciabile quello di offrire una nuova casa comune a tutti coloro che si 
sentono di destra e che pongono l’identità nazionale come primo valore 
dell’impegno politico. Ma questo obiettivo minimo può essere la “pietra angolare” 
per rifondare l’aggregazione di centrodestra e per permettergli di essere 
un’alternativa competitiva e vincente al progetto liberal del Partito Democratico. 
Come abbiamo detto più volte il centrodestra del futuro non si costruisce dal centro 
ma da destra, partendo non da compromessi moderati ma da forti affermazioni di 
valori e di progetti. 
 


