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Le destre europee: indebolite ma non sconfitte

Steffen Vogel

Una volta Viktor Orbán ha pronunciato una frase che è stata citata anche al di fuori
dell'Ungheria: "una volta credevamo che l'Europa fosse il nostro futuro, oggi sappiamo che
siamo noi ad essere il futuro dell'Europa. Due anni fa il primo ministro ungherese è riuscito
così a riassumere la crescente fiducia dei nazionalisti europei e le preoccupazioni dei
democratici: i partiti di destra, a quanto pare, sono abbastanza forti per lasciare un’impronta
a livello europeo, annunciando l'allontanamento dai principi democratici e universalistici non
solamente nei loro Paesi.

Tuttavia, nei prossimi mesi si capirà se è veramente così. L'Europa ha davanti a sé una serie
di elezioni che riveleranno gli equilibri di potere in tre dei cinque grandi Paesi dell'UE e in
Ungheria. Indicheranno quindi la direzione che l’Europa prenderà, soprattutto per quanto
riguarda i nazionalisti del continente.

Già all'inizio di aprile Orbán dovrà difendere il suo potere contro una grande alleanza
composta da quasi tutte le forze di opposizione, mentre pochi giorni dopo Marine Le Pen
parteciperà nuovamente alla corsa alla presidenza in Francia, in occasione della quale dovrà
scontrarsi con il suo concorrente Éric Zemmour, ancora più radicale. Al più tardi l'anno
prossimo - ma probabilmente molto prima - il PiS polacco, che governa senza una propria
maggioranza dall'estate scorsa, dovrà fare i conti con un'opposizione più forte. E se la
grande coalizione di Mario Draghi reggerà, nel 2023 ci saranno le elezioni parlamentari in
Italia, che due forze di estrema destra si aspettano di vincere: la Lega di destra di Matteo
Salvini e il partito post-fascista Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Jordan Bardella, il leader ad
interim della destra radicale Rassemblement National, ha detto recentemente in Parlamento
europeo che con le elezioni francesi di aprile è in gioco “il destino di tutta l’Europa”.

Per poter effettivamente contribuire a determinare il futuro di questo continente, tuttavia, i
nazionalisti devono prima riuscire ad accedere a posizioni di potere sia nel Consiglio che nel
Parlamento europeo. Per fare questo, però, hanno bisogno di accordarsi su valori e obiettivi
comuni. Ed è proprio in questo che la destra, spesso così potente sulla scena nazionale, ha
grandi difficoltà.

Il fatto che forze nazionaliste convinte siano ora costrette a “europeizzarsi” è tanto un segno
di forza quanto un'espressione di sconfitta: più la destra (vuole) arrivare al potere, più deve
scendere a compromessi con l'UE e rinunciare alle sue solite richieste. In passato
soprattutto le destre dell'Europa occidentale, a differenza di Orbán o del PiS, hanno
ripetutamente tirato fuori l'idea di abbandonare l'UE o la moneta comune. Ma recentemente
Le Pen e Salvini, in particolare, si sono resi conto che difficilmente possono adottare questa
linea se non vogliono rinunciare ai loro obiettivi di potere. Le Pen, per esempio, attribuisce la
sua netta sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2017 al fatto che la sua proposta di
rinunciare all'euro ha spaventato gli elettori borghesi. Salvini, d'altra parte, che aveva



ripetutamente lanciato l’idea di un referendum d’uscita, è stato pressato dagli imprenditori
del suo elettorato nel ricco nord italiano per unirsi alla coalizione esplicitamente pro-europea
di Draghi.

Questa capitolazione politica al potere rende ancora più necessario per queste forze, ancora
essenzialmente anti-europee, rimodellare l'UE secondo le loro idee, cioè minandola
dall'interno. Se non possono lasciare l'odiata UE, vogliono almeno fare in modo che non sia
più liberale. Per fare questo, però, devono unire le loro forze. Tutti gli occhi sono puntati sul
Fidesz ungherese.

Dopo aver subito una crescente pressione da parte del Partito Popolare Europeo
democristiano e aver evitato l'espulsione nel marzo 2021, molti vedevano gli ungheresi come
i nuovi portabandiera di una destra europea unita. Alcuni speravano (e altri temevano) che,
sotto la guida del Fidesz, sarebbe emersa una nuova forza nel Parlamento europeo che
sarebbe immediatamente potuta diventare il terzo gruppo parlamentare più forte a Bruxelles
e Strasburgo dopo i democristiani e i socialdemocratici. Lì, le forze di destra sono state
finora distribuite tra il conservatore guidato da PiS, la destra radicale guidata da
Rassemblement National e Lega, e dal gruppo politico dei non iscritti. Appena un mese dopo
la rottura con i democristiani europei Orbán è stato felice di alimentare questa speculazione
invitando il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki del PiS e Salvini a Budapest.

Pressione crescente

Ma l'euforia iniziale è svanita da tempo. Un importante incontro tenutosi lo scorso inverno si
è rivelato un flop. Il 4 dicembre 2021 Morawiecki ha ricevuto 14 delegazioni europee al
"vertice di Varsavia": oltre a Orbán e Le Pen hanno partecipato anche Santiago Abascal del
partito di destra spagnolo Vox, che appoggia un governo di centro-destra in Andalusia, e un
rappresentante della FPÖ. Il partito tedesco AfD, che con la sua richiesta di uscita della
Germania dall'UE è divenuto impopolare anche tra gli stessi partiti di destra, non era stato
invitato. Più rilevante è stata l’assenza di altri partiti, tra cui Lega e Fratelli d'Italia. Ma
nonostante la presenza di invitati importanti, la riunione ha portato a poco di concreto. I
partiti hanno vagamente concordato una più stretta cooperazione all’interno del Parlamento
europeo, ma sosprendentemente non si è giunti alla formazione di un nuovo gruppo di
destra, come ci si aspettava.

Questo non solo perché per i nazionalisti la cooperazione internazionale è così difficile. Ma
anche perché la destra è attualmente sotto pressione per vari motivi: in primo luogo, per via
della crisi da coronavirus l'UE ha fatto appello al suo potenziale in un momento molto
cruciale, quando ha lanciato il fondo multimiliardario di recupero per stimolare la ripresa
economica dei suoi stati membri. La prospettiva di enormi finanziamenti ha rafforzato i
politici democratici ed europeisti come Draghi in Italia o António Costa in Portogallo, rieletto
da poco, togliendo forza a politici radicali di destra come Salvini nella loro rabbia contro
Bruxelles. Dato che per l'UE il rispetto dello stato di diritto rappresenta una precondizione per
l’erogazione dei fondi di aiuto, attualmente il PiS e soprattutto Fidesz si vedono remare
contro più che mai da quando sono saliti al potere. Alla luce di ciò, non sembra consigliabile,



soprattutto dal punto di vista del governo polacco, irritare ulteriormente le controparti con
un'alleanza formale con esponenti di destra politicamente isolati come Le Pen.

Un’alleanza li danneggerebbe anche sul piano interno. Il "vertice di Varsavia" ha già fornito
agli oppositori del PiS un'opportunità che non hanno perso. Il PiS ha accolto "gli amici
fascisti di Putin" come eroi, ha detto il partito di opposizione polacco Piattaforma Civica. Dal
2014, per esempio, il partito di Le Pen ha ripetutamente inviato rappresentanti nella penisola
ucraina di Crimea, annessa alla Russia, e in cambio ha ricevuto un prestito milionario da una
banca affiliata al Cremlino. Dal momento che la Russia di Putin è vista come una minaccia in
Polonia - dalla sinistra Razem ma anche dal PiS - l'accusa che il governo stia portando il
Paese all'isolamento pesa molto su Morawiecki e il suo partito. A maggior ragione quando ci
sono più di 100.000 soldati russi al confine della vicina Ucraina e il potenziale alleato del PiS
Viktor Orbán viene accolto a Mosca come un caro amico.

Questo a sua volta rimanda alla seconda ragione per cui i nazionalisti europei sono
attualmente meno forti rispetto agli anni precedenti. D'altra parte l'avanzata della destra ha
portato da molte parti ad una contro-mobilitazione delle forze democratiche. Questo è
particolarmente evidente nell'alleanza di Viségrad, emersa come un blocco di quattro
governi populisti dopo la grande ondata dei rifugiati del 2015. Due di loro sono ormai storia.

Dopo che in Slovacchia una coalizione liberal-conservatrice aveva già sostituito nel febbraio
2020 il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer), socialdemocratico sulla carta ma
nazional-populista di fatto, in Repubblica Ceca è successa una cosa simile lo scorso
autunno: l'oligarca populista Andrej Babis aveva provocato grandi proteste durante il suo
mandato, che sono culminate nella più grande manifestazione dalla Rivoluzione di Velluto
del 1989. Nelle elezioni parlamentari dell'ottobre 2021 ne hanno beneficiato due alleanze di
partiti, che includono - tra l’altro - il conservatore ODS e i pirati. L'opposizione a Varsavia e
Budapest spera ora in un successo simile. Se Orbán o più probabilmente Morawiecki
dovessero perdere il loro potere, in Europa ci saranno molti cambiamenti. L'Ungheria o la
Polonia, per esempio, non potrebbero più contare sul diritto di veto dell'altro governo per
evitare una procedura dell'articolo 7 dell'UE contro di loro, temuta da entrambi i governi.
Invece di promuovere aggressivamente il loro modello illiberale come visione per il futuro
dell'Europa, sarebbero poi costretti a stare sulla difensiva.

I democratici europei tirano il fiato

I democratici europei potrebbero quindi avere un po' di tempo per tirare il fiato e sfruttarlo
per rafforzare l'UE e renderla più capace di agire. Questo grazie ad un mutato equilibrio di
potere nel continente, che si è recentemente spostato a favore del centro-sinistra: i primi
ministri di tutti i Paesi scandinavi, ma anche di Spagna e Portogallo, sono socialdemocratici.
Olaf Scholz, inoltre, è il cancelliere di una coalizione che con la sua proposta di costruire uno
Stato federale europeo ha fatto scalpore. Se Macron vincesse le elezioni presidenziali in
aprile, non solo rafforzerebbe le fila dei capi di governo liberali dai Paesi Bassi all'Estonia, ma
probabilmente troverebbe un maggiore supporto rispetto a prima per i suoi piani di riforma
europei. Tuttavia l’UE deve continuare a stare in guardia di fronte alla minaccia autoritaria.



Ma non tutti, soprattutto in Germania, sembrano averlo capito. In ogni caso l’insistenza sul
rispetto delle regole europee del debito del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner
serve a poco. La Francia e l'Italia rientrano già tra i membri più euroscettici dell'UE; in
entrambi i Paesi molti esponenti delle minoranze si sono allontanati dall'idea di un’Europa
unita. Lezioni dalla Germania o richieste di programmi di austerità non solo impopolari ma
anche economicamente dannosi: l'ultima cosa di cui Macron e Draghi hanno bisogno.
Questa ortodossia ordoliberale non è altro che terreno fertile per il "sovranismo" di Salvini.

Guardando all'Italia, in particolare, si capisce chiaramente che, nonostante tutte le battute
d'arresto, la destra è tutt'altro che sconfitta. Nella terza economia più grande dell'UE la
situazione è piuttosto confusa: da un lato Matteo Salvini è uscito indebolito dalle elezioni
presidenziali, che hanno confermato Sergio Mattarella all'ottavo turno di elezione il 29
gennaio. In quando leader del più forte partito di destra (per adesso), avrebbe dovuto far
passare un candidato della sua alleanza, ma ha fallito con tutti i suoi tentativi e alla fine ha
votato per il democristiano di sinistra Mattarella. D'altra parte, la sua più accanita rivale,
Giorgia Meloni, ha rifiutato di negoziare un accordo trasversale, confermando il suo partito
post-fascista come principale forza di opposizione. I Fratelli d'Italia sono quindi i rivali più
agguerriti nella corsa alla vittoria elettorale del PD, il più forte sostenitore di Draghi. I
socialdemocratici devono quindi sperare che Draghi riesca effettivamente a condurre l'Italia
fuori dalla crisi grazie ad una crescita sostenibile e che questa ripresa li fortifichi. Altrimenti
l'Italia rischierebbe di ritrovarsi, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, con un
capo di governo della destra radicale.

Questo avrebbe conseguenze disastrose non solo per l'Italia ma anche per l'UE. Nel peggiore
dei casi, quindi, la tregua che i democratici europei sperano di concedersi potrebbe essere
molto breve.
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Italia: nuove regole sulle piste da sci

Francoforte sul Meno, DPA

In Italia gli appassionati di sport invernali hanno ora bisogno di un'assicurazione che copra la
propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Come riporta l'Agenzia
Nazionale del Turismo (Enit) gli sciatori e gli snowboarder che ne sono sprovvisti non
potranno accedere alle piste. Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una specifica legge che
prevede, in caso di violazioni, multe fino a 150 euro e il ritiro dello skipass. I turisti possono
stipulare un'assicurazione supplementare sul posto nel momento in cui acquistano lo
skipass. La nuova legge rende inoltre obbligatorio l’uso del casco per tutti i minorenni e
stabilisce un limite di alcol nel sangue dello 0,5 per mille per tutti gli sciatori e gli
snowboarder, come alla guida. Chiunque superi questo limite non può accedere alle piste.
Come riferisce l'ADAC le violazioni sono punibili con multe tra 250 e 1000 euro.
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