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LA LEZIONE ROMANA: IL CENTRODESTRA DIVISO NON 

PUO’ VINCERE 

 

Il dibattito sul futuro della Destra non può partire sulla base di una lettura scorretta del 

passato. Leggo molti interventi sul Secolo in cui si racconta che Francesco Storace 

avrebbe scientemente boicottato l’ascesa di Giorgia Meloni verso il ballottaggio a 

Roma.  

Al di là del flop della candidatura di Alfio Marchini e del modesto risultato della Lista 

Storace, è importante - proprio per i nostri ragionamenti futuri -raccontare le esatte 

dinamiche che hanno portato al risultato romano. Se c’è stato qualcosa di scientifico 

è stata la volontà da parte di Fratelli d’Italia di chiudere la porta in faccia alla Lista 

Storace e ai cosiddetti “colonnelli di An”.  

L’atteggiamento di Storace, al contrario, è stato fin troppo lineare e corretto. Dapprima 

ha richiesto a gran voce lo svolgimento delle primarie nel centrodestra, a cui lo stesso 

Marchini si era dichiarato disponibile. Ma in quel momento era in auge il tavolo a tre 

Berlusconi-Salvini-Meloni, compatto nel rifiutare l’utilizzo di questo strumento, anche 

limitatamente al complesso caso romano. Poi Silvio Berlusconi, con l’avvallo di Salvini 

e Storace, ha offerto a Giorgia la candidatura unitaria del centrodestra, ottenendo solo 

un ostinato rifiuto. A questo punto Berlusconi lanciò l’improbabile candidatura di 

Bertolaso, subito rifiutata da Storace con la propria candidatura a Sindaco 

(raccogliendo anche crescenti consensi nei sondaggi).  

Successivamente anche Salvini prende le distanze da Bertolaso e convoca delle 

“gazebarie” vinte da Alfio Marchini. Infine arriva la candidatura di Giorgia Meloni, che 

viene lanciata nel centrodestra come un guanto di sfida all’egemonia berlusconiana. 

Storace, nonostante tutto, si dichiara più volte disponibile a ritirare la sua candidatura 

per convergere sulla Meloni. La risposta del vertice di Fdi è stata un assoluto e 

beffardo silenzio: il nome stesso di Storace diventa per loro impronunciabile.  

La storia si conclude con la scelta di Berlusconi a favore di Marchini, a cui la Lista 

Storace si accoda nella speranza di costruire una candidatura in grado di raccogliere 
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voti trasversalmente. Al contrario Giorgia risulta nettamente vincente, per la sua 

naturale empatia con l’elettorato romano, un’ottima campagna elettorale (complimenti 

ai comunicatori e ai militanti di Fdi) e un marcato appoggio dei media di sinistra che 

puntano a bruciare Berlusconi e Marchini.  

Risultato: le liste direttamente riconducibili alla Meloni passano come un treno sopra 

a Forza Italia (4,2%), alla Lista Storace (0,64%), ma anche alla lista del suo alleato 

Salvini (fermo al 2,6%, nonostante tre anni di sovraesposizione mediatica). Ma tutto 

questo non basta alla leader di Fdi per raggiungere il ballottaggio, perché mancano 

esattamente i voti di Forza Italia sommati a quelli della Lista Storace.  

E’ giusto a questo punto parlare di boicottaggio nei confronti della Meloni? Forse nel 

caso di Forza Italia (anche se si è fatto di tutto per irritare Silvio Berlusconi), 

assolutamente no nel caso di Storace che era pienamente disponibile a schierarsi 

con Giorgia. Non è più serio sottolineare l’errore di insistere in quella chiusura settaria 

che segna tutta l’esperienza di Fratelli d’Italia? Non è riconducibile a questo 

atteggiamento di rifiuto di ogni apporto plurale il modestissimo risultato raccolto in 

tutta Italia da Fdi? Se si escludono i voti romani, l’unico partito di destra rimane fermo 

alle percentuali delle elezioni europee, con il caso limite di Napoli dove Fdi prende 

circa un terzo dei voti raccolti dalla Lista “Napoli Capitale” promossa da Azione 

Nazionale. 

Le leadership e i grandi processi di aggregazione non si costruiscono mai sulla 

volontà di chiudere e di rompere, ma sulla capacità di raccogliere attorno alla propria 

forza dinamica tutte le energie e tutti gli apporti. Il futuro appartiene a un centrodestra 

in grado di rinnovarsi profondamente per affrontare le nuove sfide che attraversano 

l’Europa, rimanendo però unito e compatto per battere la Sinistra e il Movimento 5 

Stelle. 

 

(Intervento di Gianni Alemanno pubblicato il 13 giugno 2016 sul Secolo d’Italia) 
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LE TAPPE DELLA SCONFITTA DEL 

CENTRODESTRA A ROMA  

 

 

25.10.2015 - CORRIERE DELLA SERA - MELONI ATTACCA 

ALEMANNO 

 

Meloni “Alemanno non ha fatto bene il Sindaco e di questo se ne sono 

accorti tutti i romani, che l’hanno mandato a casa dopo il primo mandato”.   

 

http://roma.corriere.it/notizie/politica/15_ottobre_25/meloni-alemanno-ha-governato-

male-lui-abbiamo-governato-insieme-022540e6-7b0e-11e5-901f-

d0ce9a6b55d1.shtml 

 

22.12.2015 - LIBERO QUOTIDIANO – STORACE ANNUNCIA 

CANDIDATURA A SINDACO 

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11862221/storace-candidato-sindaco-di-

roma.html 

 

31.1.2015 - MARCHINI PROPONE PRIMARIE ATTRAVERSO 

DOPPIO TURNO, ALBO DEGLI ISCRITTI, DELEGATI CHE 

ELEGGONO IN UNA CONVENTION I CANDIDATO SINDACO 

(METODO ALL’AMERICANA) 
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http://www.secoloditalia.it/2015/12/alfio-marchini-lancia-convention-dei-moderati-

per-vincere-roma/ 

 

 

16.1.2016 – LETTERA-APPELLO AZIONE NAZIONALE A FI-

LN-FDI 

A BERLUSCONI-SALVINI-MELONI PER CHIEDERE PRIMARIE. FLASH 

MOB E PETIZIONE #BASTAPALAZZO 

 

http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2016/01/16/roma-azione-nazionale-lancia-

petizione-primarie-per-sindaco-bastapalazzo_qqLZbTm2PITFPN7IBQ1v7I.html 

 

 

25.1.2016 INTERVISTA MELONI A IL TEMPO: OK PRIMARIE 

MA SENZA STORACE E MARCHINI 

 

“La condizione e’ che si facciano ovunque si voti, che i candidati siano di centrodestra 

e che non siano prese in considerazione candidature gia’ bocciate dagli italiani”. 

 

http://www.iltempo.it/politica/2016/01/25/meloni-ok-primarie-ma-senza-storace-

1.1501538 

 

 

 

 

26.1.2016 – LETTERA DIRIGENTI AZIONE NAZIONALE ALLA 

MELONI  
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«Leggiamo stupiti il dibattito in corso sui media a proposito delle primarie 

del centrodestra per le prossime elezioni comunali», si legge nella lettera, 

«dibattito che coinvolge in prima persona il leader del nostro partito Giorgia 

Meloni. Fratelli d’Italia nasce sul mito delle primarie e ne fa argomento 

centrale della sua attività politica, tratto distintivo all’interno del 

centrodestra rispetto a partiti padronali e chiusi in se stessi. Più volte in 

questi anni i massimi esponenti del partito, e noi con loro, hanno urlato che 

i candidati non li decidono le segreterie o i tavolini a Palazzo Grazioli o Via 

Bellerio, ma il popolo sovrano.  

 

http://www.iltempo.it/politica/2016/01/25/meloni-ok-primarie-ma-senza-storace-

1.1501538 

 

 

8.2.2016 - IL TEMPO - ROMA, NIENTE INTESA BERLUSCONI, 

MELONI E SALVINI FRATELLI D'ITALIA LANCIA RAMPELLI 

PER IL COMUNE 

 

http://www.iltempo.it/roma-capitale/2016/02/08/roma-niente-intesa-berlusconi-

meloni-e-salvini-fratelli-d-italia-lancia-rampelli-per-il-comune-1.1507101 

 

 

9.2.2016 - REPUBBLICA.IT - COMUNALI A ROMA, NEL 

CENTRODESTRA LA MELONI PUNTA SU RITA DALLA 

CHIESA E SPUNTA IL NOME DI SIMONETTA MATONE 
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http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/02/09/news/comunali_a_roma_nel_centrodes

tra_la_meloni_punta_su_dalla_chiesa-133071307/ 

 

 

12.02.2016 – FI, LEGA E FDI CANDIDANO BERTOLASO 

SINDACO 

 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/02/12/news/il_centrodestra_trova_l_intesa_s

ul_nome_di_bertolaso_candidati_-133288987/ 

 

 

27.2.2016 – AFFARITALIANI.IT – FRATELLI D’ITALIA ESPELLE I 

DISSIDENTI DI AZIONE NAZIONALE 

 

http://www.affaritaliani.it/roma/caos-fratelli-italia-via-alle-purghe-meloni-

leader-di-un-partito-che-non-c-e-409392.html 

 

 

28-29.2.2016 - PRIMARIE LEGA A ROMA. VINCE MARCHINI 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/02/28/roma-secondo-giorno-

primarie-leghiste-ieri-7mila-votanti-anche-la-pivetti_8664dfe8-7cff-49f0-

82d4-1e4c75cf9a4b.html 

 

 

2.3.2016 - LIBERO QUOTIDIANO – IRENE PIVETTI SCENDE IN 

CAMPO PER LA LEGA E SI CANDIDA A SINDACO 
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http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11884209/centrodestra-roma-

irene-pivetti-candidata.html 

 

 

 

12-13.3.2016 – GAZEBARIE FORZA ITALIA PRO BERTOLASO 

 

http://roma.corriere.it/notizie/politica/16_marzo_12/gazebarie-centro-destra-

berlusconi-bertolaso-fuoriclasse-1cb3b986-e843-11e5-9492-dcf601b6eea6.shtml 

 

 

16.3.2016 - REPUBBLICA.IT - MELONI SI CANDIDA A 

SINDACO 

 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/03/16/news/comunali_roma_berlusconi_melo

ni_salvini-135589863/ 

 

 

 

18.3.2016 – AGORA’ RAI 3 - MELONI RILANCIA LE PRIMARIE 

DEL CENTRODESTRA: "MA SOLO SE ENTRO 15 GIORNI 

 

“Credo che le primarie sarebbero state la scelta migliore e ancora oggi 

sarei disposta a farle, ma il problema sono i tempi: se mi dicono che 

si fanno in due settimane sono d'accordo". Giorgia Meloni, intervistata 

ad Agorà su Rai3, aggiunge di aver chiesto per prima le primarie nel 
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centrodestra: "Non si sono fatte perché i miei alleati, e non solo 

Berlusconi, hanno pensato si perdesse un sacco di tempo". 

 

http://www.iltempo.it/politica/2016/03/18/meloni-rilancia-le-primarie-del-centrodestra-

ma-solo-se-entro-15-giorni-1.1520390 

 

 

11.4.2016 – CONVENTION ORVIETO  - INTERVISTA A IL 

TEMPO. STORACE APRE AD ACCORDO CON LA MELONI  

 

"SONO PRONTO A METTERMI DI LATO SE CONVERGONO TUTTI 

SULLA MELONI" 

 

«Meloni vuole fare il sindaco? Parliamone. Se da quattro candidati 

dobbiamo averne uno, voglio vedere anche gli altri andarsene», 

afferma dal palco Francesco Storace, leader de La Destra e candidato 

in campo ma pronto a fare il passo di lato a condizione che tutti 

convergano sulla candidata di FdI.  

 

Storace, che cos’è un «penultimatum» a Giorgia Meloni quello che ha 

lanciato qui da Orvieto? 

 

«Io sto incontrando tantissime persone per strada, e gran parte di 

quelli che mi vogliono votare dicono: "Però dovete stare uniti". 

Immagino che la stessa cosa succeda a tutti gli altri tre». 

 

Che consiglio si sente di dare? 
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«Siccome non hanno voluto fare le primarie, mi sta bene che adesso 

valutino i sondaggi. Se gli altri si ritirano io sono disponibile a ritirare 

a mia volta la candidatura per Giorgia Meloni, se tutto ciò avviene in 

un quadro unitario. Se gli altri però non hanno intenzione di ritirarsi, lei 

non dice nulla in proposito, è chiaro allora che noi ci candidiamo. Ma mi 

candido per dire alla città: siccome hanno deciso di perdere votate chi potrà 

fare meglio l’opposizione a questi signori che vinceranno». 

 

http://www.iltempo.it/politica/2016/04/11/sono-pronto-a-mettermi-di-lato-se-

convergono-tutti-sulla-meloni-1.1528198 

 

 

28.4.2016 - BERTOLASO SI RITIRA E FORZA ITALIA 

ANNUNCIA APPOGGIO A MARCHINI 

 

https://www.facebook.com/ForzaItaliaUfficiale/photos/a.298792176929683.1073741

826.172265396249029/705909212884642/?type=3&theater 

 

 

1.5.2016 INTERVISTA GIORGIA MELONI IL TEMPO 

 

“Io rappresento una destra distante da quella di Fini e Alemanno. Loro 

non si sentono rappresentati da me, così come io non mi sento 

rappresentata da loro. E comunque non è certo un universo ma un 

partitino fondato da Alemanno per indebolire l’unica forza di destra 

presente in Parlamento. Generali che pur non avendo più truppe 

vogliono ancora essere generali”. 
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http://www.iltempo.it/politica/2016/05/01/meloni-non-ho-piu-vincoli-di-coalizione-e-

voglio-il-confronto-con-la-raggi-1.1534798 

 

 

1.5.2016 - INTERVISTA AL MESSAGGERO: STORACE 

CONVERGE SU MARCHINI 

 

Dunque, Marchini? 

«Ad Orvieto, alla riunione delle destre italiane, ho detto: visto che le 

primarie non le avete volute, facciamo finta che valgano i sondaggi. 

La Meloni è in testa, e dunque sosteniamola. Ma lei non volle. 

Mostrando un atteggiamento un po' alla Totò quando disse: signori si 

nasce e io lo nacqui. Non ho mai visto un candidato che rifiuta voti da 

chi proviene dalla sua stessa storia». 

 

Perché Marchini sì e Meloni no? 

«Anzitutto perché Meloni ha rifiutato la presenza della nostra lista. Al 

punto che Gasparri e Matteoli, che di trattative si intendono, hanno 

reso noto che la candidatura della Meloni è avvenuta soltanto perché 

ero in campo io. Marchini, viceversa, ha espresso più volte la volontà di 

averci al suo fianco». 

 

http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/meloni_storace_comunali-

1705221.html 

 

 

7.6.2016 LETTERA MELONI AL TEMPO 
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"Ci sono una serie di generali che hanno "zavorrato" Marchini al 10% 

dei consensi, gli stessi che avrebbero preso se avesse corso dal solo. 

Come gli ex An Fini, Storace e Alemanno che hanno deciso di contarsi 

con la "Lista Storace". Il conto è presto fatto: lo 0,6% dei voti, manco 

a farlo a posta, il prefisso telefonico di Roma. Nella coalizione di 

Marchini questi personaggi avevano la sola funzione di provare a 

screditare l’unico partito rimasto a rappresentare le battaglie della 

destra: Fratelli d’Italia. Hanno fallito. Ora mi auguro che abbiano il 

pudore di ritirarsi a vita privata”. 

 

http://www.giorgiameloni.it/2016/06/07/giorgia-meloni-tempo-oggi-niente-sara/ 
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I RISULTATI DELLE LISTE CIVICHE PROMOSSE DA AZIONE 

NAZIONALE PARAGONATE A QUELLE DI FRATELLI D’ITALIA: SOLO 

A ROMA FDI SFONDA 

 

 

 

 

 

ROMA LISTA STORACE 

0,64% 

FRATELLI D’ITALIA 

12,28% 

BOLOGNA LISTA “UNITI SI VINCE” 

2,45% 

FRATELLI D’ITALIA 

2,41% 

NAPOLI LISTA “NAPOLI 

CAPITALE” 

3,26% 

FRATELLI D’ITALIA 

1,28% 

RIMINI LISTA “UNITI SI VINCE” 

3,54% 

FRATELLI D’ITALIA 

2,91% 

COSENZA LISTA “COSENZA 

POSITIVA” 

7,43% 

FRATELLI D’ITALIA 

NON PRESENTE 

TRIESTE LISTA “UN’ALTRA 

TRIESTE POPOLARE” 

2,68% 

FRATELLI D’ITALIA 

4,32% 

CASERTA LISTA CIVICA “CITTA’ 

FUTURA” 

3,27% 

FRATELLI D’ITALIA 

3,27% 

 

 

 


