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Con

sprezzo del ridicolo si continua a definire “maggioranza di governo” il
raggruppamento di partiti che formalmente sorregge l’esecutivo Draghi, mentre
quelli di Fratelli d’Italia sarebbero l’opposizione. Di fronte a questi giochini
parlamentari, appare più verosimile il miracolo del pane e del vino che diventano,
non solo nella sublime credenza religiosa ma anche nell’effettiva realtà fisicochimica, corpo e sangue di Cristo. In realtà, la “maggioranza di governo” è un
carcere dove restringere le forze politiche che volentieri si sottrarrebbero ai vincoli di
una passata stagione storica, ma siccome sono forze politiche deboli, deboli nel
riferimento sociale, nell’elaborazione programmatica, negli ideali, si sono fatte
facilmente catturare da chi ancora controlla gli apparati, e tentano sortite velleitarie,
come il patetico progetto di viaggio a Mosca di Matteo Salvini, o le volenterose
minacce a vuoto di far cadere il governo da parte di Giuseppe Conte, incapace
sinora di cacciare dal suo partito quell’autentica quinta colonna nemica che è il
giovin notabile Luigi Di Maio. La vera maggioranza di governo risulta essere invece
l’accoppiata Partito Democratico-Fratelli d’Italia che tiene dritta la barra sulle
alleanze storiche che – bellezza dei nomi! – ai “democratici” assicurano il governo di
oggi, ai “conservatori-europei” quello di domani. Non bisogna farsi impressionare
dagli ululati “laici di sinistra” che si levano alle sparate “integraliste di estrema
destra” di Giorgia Meloni, che parli il romanesco o lo spagnolo. I Fratelli d’Italia
hanno imbroccato la corrente giusta e adesso intendono passare all’incasso politico
a ricompensa, nelle molteplici metamorfosi di cui sono stati protagonisti, dei tanti
decenni di servizi più o meno bassi resi all’atlantismo. A Giorgia Meloni si
rimprovera il vecchio legame ideologico con il fascismo storico e la più recente
ripulsa del laicismo dei diritti e dell’accoglienza. Sono tutte fronde per non affrontare
la sostanza, ovvero il legame tra il neofascismo e l’atlantismo. Se Giorgia Meloni
andrà all’esecutivo, sapremo che un certo mondo è stato elevato al rango di coloro
da cui quel mondo riceveva impulsi e suggestioni. I comitati di vittime delle stragi che
da anni cercano le verità storiche potranno definitivamente sciogliersi e la
pacificazione invocata, parlando d’altro, da un improvvido Presidente della Camera
sarà cosa fatta. Ma anche i piani più perfetti hanno sempre qualche punto debole.
C’è tutto un mondo economico riassunto dalle mosse oligofreniche di un Salvini che
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non si rassegna a fare il gregge da tosare per mantenere i sogni di gloria di un’élite
padrona in patria per mandato estero. E questo mondo, mentre a Kiev infuriando la
guerra si svolgeva il summit dei capi dell’Unione Europea con il performer Zelensky,
a San Pietroburgo dialogava con gli esponenti del capitalismo nazionale di Stato
russo. Il contrasto tra Lega e Fratelli d’Italia non è solo elettorale o di leadership. La
Lega è il corpo economico dell’Italia cui Salvini, che non è però un fenomeno, ha
cercato di dare un cervello. Nel centro-destra, dunque, il contrasto è tra forze reali
che spingono in direzioni opposte e la cui sintesi non è più a portata di mano come
con il berlusconismo. I tempi del consenso facile per l’atlantismo sembrano finiti, ed
esso ora dovrà imporsi più come dominio che come egemonia. Draghi è un assaggio
e Meloni freme di completare l’opera. Quel mondo che Salvini stenta a
rappresentare sino a che punto, spinto dai suoi interessi, si metterà di traverso?
Oltre a produrre capitale sarà capace di proporre una visione del mondo adeguata ai
tempi nuovi che la guerra in Ucraina lascia intuire tempestosi? Grande assente in
tutto questo è la sinistra. La sua vitalità è sempre dipesa dall’antagonismo tra
massimalismo e riformismo, che dava voce al lavoro nel suo conflitto con il capitale.
Oggi la sinistra è tutta riformista e per questo non è in grado di dare nessun
contributo all’Italia di domani. Perciò nell’immediato l’alternativa è tra la prigione
occulta dell’attuale pseudo-maggioranza di governo e la soft-dittatura atlantista che i
Fratelli d’Italia “abbaiano” sotto il portone di Palazzo Chigi. Coraggio!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

