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Italia: la vincitrice delle elezioni vuole formare al più presto un nuovo governo. Per
la sinistra non c’è tempo di elaborare la sconfitta

La vincitrice delle elezioni parlamentari in Italia sta lavorando per formare un governo
al più presto. La leader del partito post-fascista "Fratelli d'Italia" (FdI) Georgia Meloni
vuole quindi andare incontro alla richiesta del Presidente Sergio Mattarella. Come ha
riportato mercoledì l'agenzia di stampa italiana ANSA, la Meloni sta cercando di
evitare "tensioni" con il Presidente. Per questo motivo vuole coordinarsi con lui in
merito all’assegnazione dei ministeri chiave. Questo potrebbe significare che
"Matteo Salvini rimarrà tagliato fuori dalla carica di ministro degli Interni". Matteo
Salvini, leader della Lega di destra, aveva già ricoperto l'incarico nel 2018/19 e
vorrebbe porsi nuovamente alla guida del ministero, ma per il momento il politico sta
ancora affrontando un processo per sequestro di persona e abuso d'ufficio in merito
alla vicenda Open Arms. L'ANSA ha inoltre riferito che la Meloni sta coordinando tutti
i suoi passi con il primo ministro Mario Draghi, attualmente ancora in carica.

Secondo i risultati definitivi delle elezioni di domenica, l'alleanza formata da FdI, Lega
e Forza Italia (FI) dell'ex premier Silvio Berlusconi ha la maggioranza assoluta sia alla
Camera dei Deputati che al Senato, rispettivamente con 235 seggi su 400 e 112 su
200. In questo modo può far passare eventuali modifiche costituzionali. Sostenendo
che la Costituzione è "bella, ma ormai ha 70 anni", il capogruppo di "Fratelli d'Italia"
alla Camera Francesco Lollobrigida ha lasciato intendere in una conferenza stampa
tenutasi martedì che i vincitori delle elezioni non si lasceranno sfuggire l'occasione. Il
che potrebbe porre le basi per introdurre un sistema presidenziale.

Probabilmente le decisioni della futura premier metteranno alla prova l'alleanza di
destra. Se Meloni deciderà di non assegnare l’incarico di ministro degli Interni a
Salvini, il leader della Lega potrebbe trovarsi in una brutta situazione. Il suo partito ha
perso quasi la metà dei suoi elettori rispetto al 2018, ottenendo appena il nove per
cento dei voti. L'influente Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia, si è già
espresso in merito dicendo che è "tempo di un nuovo leader". Salvini, invece, sta
cercando di conquistare le simpatie del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi,
proponendo di farlo diventare "senatore a vita".



Per quanto riguarda il Partito Democratico (PD), Enrico Letta non ha assecondato le
richieste di dimissioni immediate. Il suo partito ha subito una sconfitta catastrofica,
precipitando al 19 percento. Ha invece annunciato che non si ricandiderà al
congresso del partito del prossimo marzo. Commentando la vittoria elettorale della
Meloni, si è limitato a dire che è un "giorno triste per l'Italia e per l'Europa". Letta è
ritenuto il responsabile della sconfitta del centrosinistra. Martedì il quotidiano di
sinistra Il Manifesto ha scritto che non solo si è allineato alla linea di politica estera
di Draghi, rifiutando un'alleanza con il "Movimento Cinque Stelle" (M5S) dell'ex
premier Giuseppe Conte, ma non è stato nemmeno in grado di sostituire la legge
elettorale approvata dal governo l'ex premier Matteo Renzi, che ha favorito la vittoria
dell'alleanza fascista.

Il PD non sembra voler fare una seria analisi delle cause della sua sconfitta. Al
contrario, Letta ha attribuito la responsabilità allo scontro tra Conte e Draghi. Conte
si era espresso contro il sostegno del governo Draghi all'Ucraina, come il 60% degli
italiani, secondo i sondaggi. Gli elettori hanno così premiato il M5S, che è riuscito ad
ottenere una quota di voti pari a circa il 17%.

Roberto Calenda, leader del partito di centro Azione, che era arrivato a circa l'otto per
cento come candidato di punta del cosiddetto "Terzo Polo", ha definito i vincitori delle
elezioni "sovranisti", a cui gli italiani hanno attribuito "una solida maggioranza".
Contrariamente alle dichiarazioni precedenti, rifiuta qualsiasi collaborazione con la
Meloni. Il suo espresso apprezzamento per Draghi alimenterà probabilmente le
speculazioni sulla possibilità che il premier uscente potrebbe succedere a Mattarella
nel ruolo di Presidente.
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Perchè così tanti italiani si sono invaghiti della nazionalista Giorgia Meloni?

L’esito di queste elezioni rappresenta più di una semplice vittoria per Giorgia Meloni:
è diventata una sorta di plebiscito. Mai prima d'ora un partito di destra era riuscito a
conquistare così tanti voti in Italia, nè un leader di partito era riuscito ad ottenere
così tanti voti ad personam. Ciononostante è da escludere il fatto che l'Italia si stia
avvicinando nuovamente al fascismo: di recente la Meloni si è mostrata molto più
moderata rispetto ad alcuni membri dell'AfD tedesco, ad esempio, ribadendo la sua
approvazione per le forniture di armi all’Ucraina e la sua volontà di cooperare con l'UE
e i partner transatlantici. Ha anche preso le distanze da Benito Mussolini, pur
mantenendo la fiamma tricolore nel logo del partito, simbolo della continuità con i
partiti post-fascisti del dopoguerra. La fiamma che continua a divampare dalla bara
di Mussolini.

I membri radicali del partito della Meloni - ma anche i fanatici e violenti che non ne
fanno parte - potrebbero essere favoriti da questa vittoria elettorale e aggravare
ulteriormente il clima di intolleranza. A luglio un operaio italiano della città costiera
adriatica di Civitanova Marche ha picchiato a morte un venditore ambulante
nigeriano con le stampelle, perché si è sentito offeso: la vittima avrebbe
presumibilmente toccato il polso della sua ragazza.

Una donna ai vertici: per i partiti di destra una manna dal cielo

In Germania un partito legato alla tradizione del fascismo sarebbe isolato
socialmente, politicamente e dal punto di vista mediatico. In Italia, invece, Giorgia
Meloni è stata trattata come futuro primo ministro già nelle settimane precedenti le
elezioni. Persino Mario Draghi, particolarmente sensibile ai toni euroscettici, aveva
dichiarato in estate che il prossimo governo, “di qualsiasi colore politico, sarebbe
riuscito a superare difficoltà che paiono insormontabili”.

Il fatto che in Italia la Meloni susciti così poca paura è legato ad una serie di ragioni
molto “italiane” (vedi anche Roberto Saviano, p.8). In primo luogo, alla convinzione
che le cose nel Paese non andranno poi così male: non si ripeteranno gli errori fatali
che sono stati commessi durante l’epoca del fascismo. In secondo luogo,



all'irrefrenabile bisogno degli italiani di affidarsi a “salvatori della patria” sempre
nuovi. “Fratelli d'Italia” della Meloni è stato l'unico grande partito a fare opposizione
al governo di Draghi. Sebbene sia in politica da quasi 30 anni e sia stata anche
ministro, questo le ha conferito lo status di “novità”. Infine anche gli italiani
borghesi-liberali nutrono una certa ammirazione per Giorgia Meloni. Figlia di un
comunista e di una ragazza madre, cresciuta nell'ex roccaforte operaia della
Garbatella, ha fatto la gavetta e ha mantenuto una schiettezza di linguaggio che
molti trovano credibile e autentica. Le femministe italiane hanno discusso a lungo su
come mai donne politicamente dotate come la Meloni abbiano più probabilità di
arrivare ai vertici nei partiti di destra che in quelli di sinistra. Il motivo è che,
paradossalmente, nei partiti di sinistra c'è meno “spazio”. Ma forse anche i
rappresentanti della destra vedono di buon occhio una donna al vertice. Una donna
che predica un'immagine paternalistica della famiglia? Una manna dal cielo.

Oltretutto la legge elettorale italiana attualmente in vigore è già di per sé
imbarazzante. Va a premiare le alleanze formate prima delle elezioni. Oltre il 50%
degli elettori italiani non ha votato per la Meloni e i suoi partner. Ora sperano che il
trio si separi presto. Di questo fa parte il partito Fratelli d'Italia, i cui rappresentanti
politici sono ancora sconosciuti. C’è Matteo Salvini della Lega, che già non vede l'ora
di respingere i rifugiati attraverso il Mediterraneo. Tuttavia, i suoi risultati elettorali
sono stati così disastrosi che i suoi giorni come leader del partito sono
probabilmente agli sgoccioli. E c'è anche l'ottantacinquenne Silvio Berlusconi, che
come politico e imprenditore ha infranto praticamente ogni legge. Ora vorrebbe
diventare il portavoce della classe media e ambisce alla carica di presidente del
Senato. Altro che rinnovamento!

Queste elezioni sono state le prime elezioni parlamentari dopo il governo di
emergenza insediato dal Presidente Sergio Mattarella sotto la guida di Mario Draghi.
L'Europa deve accettare la voce del popolo. L'Italia ha votato, anche se non sa cosa
esattamente. Non sono gli italiani ad avere paura, ma soprattutto i partner europei.


