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dello Stato. Alla faccia delle inedite istanze «futuriste».
Senza dimenticare poi che l’ex leader di AN pensò bene,
una volta espulso dal PDL da un esasperatissimo Cavalie-
re, di tuffarsi subito in una stucchevole comunella con gli
ex dc e i rutelliani dell’API per esprimere una pilatesca
astensione.

Insomma, il distruttivo dissenso del Presidente della
Camera, capziosamente portato avanti alla ricerca della
pretestuosa quadratura del «problema morale» che lui indi-
vidua soltanto nelle case degli avversari, mirerà più che
altro a conquistarsi ulteriori spazi di visibilità e posizioni
di leadership a spese del premier, rimanendo però ben
piantato sotto il suo amorevole ombrello. Egli tirerà la
corda fino a farla arrivare a un millimetro dalla rottura, ma
poi la cesura definitiva non ci sarà. Fini infatti sa benissi-
mo che andando alle urne con questa legge elettorale, che
prevede lo sbarramento alla soglia del 4 per cento, lui e il
suo FLI rischierebbero di fare la fine del PRC, e si fermerà
proprio a un passo dal baratro, confidando anche sulla
complicità di Napolitano e delle sinistre.

La sua sarà piuttosto una sfibrante guerriglia partigiana
- absit iniuria verba - tipica di chi si guarda bene dal por-
tare l’attacco a viso aperto contro l’avversario. Il neo ribal-
tonista di via della Scrofa intenderà esercitare il ruolo del
«verme» all’interno del programma berlusconiano, svuo-
tandolo delle parti più importanti per farlo arrivare
«bacato» all’appuntamento elettorale del 2013.

Il fatto però è che, in ossequio al motto andreottiano
secondo il quale «il potere logora chi non ce l’ha», il pri-
mo a rimetterci in questo gioco al massacro potrebbe esse-
re proprio Fini. Infatti, lo scissionista in erba non aveva
fatto i conti col poderoso assalto mediatico portato avanti
in primis da Feltri e Belpietro contro l’ircocervo di F&L.
Una serrata offensiva che potrebbe indurre alcune persona-
lità di spicco del nuovo gruppo parlamentare a un tardivo
ma salutare ripensamento sull’adesione a questa rischiosa
avventura. Ripensamento favorito, oltre che dalle estremi-
stiche esternazioni dei talebani dell’FLI, Bocchino e Gra-
nata, anche dalla straordinaria serie di svarioni politici e
d’immagine in cui è inciampato l’algido Presidente della
Camera. Uno che fino a poco tempo fa sembrava, in quan-
to a moralità, puro e immacolato come la moglie di Cesa-
re. Alla luce delle vicende monegasche, invece, ci si è resi
conto che non soltanto neppure lui può vantare patenti di
verginità, ma che non ne azzecca più una manco per sba-
glio.

La lunga catena di defaillance in cui è inciampato ha,
infatti, logorato a velocità supersonica l’immagine di uo-
mo tutto d’un pezzo che fino a pochi mesi fa aveva garan-
tito al frondista eccellente l’appoggio, se non dell’opinione
pubblica, di un nutrito gruppo di senatori e deputati della
casta. Ora invece, dissoltasi l’euforia dell’esordio e raf-
freddatisi gli ardori della novità, la situazione per Gian-
franco stava precipitando. Forse saranno state proprio tali
considerazioni a indurre il neoleader di Futuro&Libertas,
con l’intemerata di Mirabello, a lasciare Berlusconi col
cerino acceso in mano. Ma il Presidente del Consiglio,
spalleggiato da una Lega più determinata che mai, non è
certo il tipo da farsi rosolare al fuoco lento come un agnel-
lo pasquale e tanto per cominciare ha già chiesto le dimis-
sioni di Fini dal più alto scranno di Montecitorio. La guer-
ra civile all’interno del PDL è ormai divampata e non farà
prigionieri. Il fatto è che a rimetterci per prima rischia di
essere l’Italia e le sue non più eludibili istanze di rinnova-
mento.

IN QUESTI ultimi mesi abbiamo assistito al verificarsi di muta-
menti nel panorama politico del Belpaese a seguito dei quali
non è più possibile procrastinare una riflessione che li riguardi.

La destra è sempre stata caratterizzata da un’ideologia rite-
nuta conservatrice, fautrice del mantenimento dello status quo,
non amante delle novità. Il maggiore insegnamento, per la
destra, deve provenire dal passato poiché in esso risiede il me-
glio che l’umanità ha saputo dare a sé stessa. Si può affermare
che per millenni l’umanità si è evoluta in maniera pressoché
costante. Nonostante certe «impennate di civilizzazione» ciò ha
permesso agli esseri umani di accrescere la propria conoscenza
essoterica, per esempio nelle scienze applicate, mantenendo
altresì un approccio alla vita non del tutto intossicato dalla fre-
nesia economica o dall’affanno materialista. Questo stato di
cose è stato alterato da poco più di due secoli, da quando cioè
la corsa alla spengleriana Zivilisation è divenuta l’unica missio-
ne apparente del genere umano. La destra ha sempre cercato di
trasmettere la consapevolezza di quanto sia necessario tener
fermi certi valori sacri e tradizionali. Ha cercato di adottare
forme di linguaggio idonee a rendere fruibili al maggior nume-
ro di persone almeno gli elementi più superficiali, ma sempre
validi, della Tradizione. Ecco che allora la destra ha da un lato
utilizzato i simboli, i quali parlano direttamente al cuore e all’a-
nima, dall’altro si è fatta portavoce di valori tesi a risvegliare
nelle coscienze l’istinto alla vita, il desiderio di agire e l’essere
«forti nonostante tutto», per ridestare un certo anelito verso
l’alto. Si commise l’errore di credere che la destra non fosse in
grado di guardare in avanti e la «sinistra» ne approfittò. Di qui
la connessione che, con la sinistra, hanno da tempo instaurato
termini quali progresso e utopia. Per la stessa ragione vennero
spacciati per buoni il materialismo e l’ateismo convinto che,
allontanando l’uomo da ogni ambizione trascendente, avrebbe-
ro dovuto condurre l’umanità verso un successivo stadio evolu-
tivo. La risposta della destra è stata quella, pessima, di avviare
un capitalismo sfrenato capace di sostituire al materialismo
comunista un più massiccio ancora concretismo. La destra
stessa oggi per lo più si presenta distante dalla Tradizione mo-
strandosi per mezzo dei suoi leader troppo spesso come luogo
di impoverimento culturale e morale.

Partendo dal presupposto che sia realmente di destra una
persona che si senta legata agli elementi tradizionali sopra
parzialmente accennati ci si chiede: in quale dei politici oggi
sulla scena si riconosce? In quale partito politico vede rispec-
chiati i suoi valori? La risposta è, secondo chi scrive, in nes-
suno. Chi è che sentendosi di destra si riconosce in politici
corrotti, ricchi sfondati e circondati da giovani donne in car-
riera «modello velina»? Che poi forse molti vorrebbero essere
come questi politici, poiché l’idea di potere inteso come
«poter possedere» cui tutto sembra concesso può irretire gli
animi deboli, è un altro discorso. Anche il concetto superfi-
ciale di conservazione dello status quo oggi è in discussione
in quanto i benefici che dovrebbero derivare da tale conserva-
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LE MISSIONI militari italiane all’estero. Quale futuro in Af-
ghanistan?

L’Italia, membro dell’Onu e della Nato partecipa alle
missioni di «pacificazione» in vari scenari mondiali, im-
piegando costantemente circa 9.500 militari, (2.000 in
Bosnia e Kosovo, 2.800 sul confine tra Libano e Israele,
3.300 in Afghanistan, oltre ad altre missioni minori). La
più impegnativa, pericolosa, molto difficoltosa è la missio-
ne in Afghanistan. Il nostro Paese è presente anche con
organizzazioni non governative (le principali: Emergency,
Intersos, Aispo, Gvc, Cesvi).

Dei 145mila soldati della coalizione alleata, 120mila sono
inquadrati nella missione Isaf della Nato, gli altri sono stati
forniti dall’Onu.

Nel mese di luglio la coalizione ha subìto 60 vittime (i
morti italiani dall’inizio della missione sono stati 29), ed è da
prevedere che le perdite umane subiranno un ulteriore aumen-
to nel futuro.

Il comando alleato è alla continua ricerca di strategie per
limitare le perdite umane di un conflitto impossibile da vince-
re. Ma perché si insiste nel voler rafforzare i contingenti di
vari Paesi, nonostante che entro il 2014 tutte le forze saranno
ritirate? La strategia indicata dal Pentagono, che ha il coman-
do dell’intera coalizione, è l’ampliamento della guerra
«invisibile» con azioni di commando c con aerei senza pilota
(droni) che già ora, con bombardamenti indiscriminati, causa-
no molti morti afghani (terroristi, talebani e popolazione civi-
le). Con questa tattica sono stati eliminati oltre un centinaio di
capi degli «insorgenti», parecchi altri sono stati catturati, an-
che se Bin Laden e il mullah Omar risultano imprendibili.

L’obiettivo principale fissato dall’amministrazione repub-
blicana di George W. Bush era: distruggere la potenza taleba-
na ed instaurare una democrazia. La strategia del democratico
Obama è: annientare il terrorismo per impedire attacchi con-
tro gli Usa e gli alleati della Nato.

Di recente l’Olanda ha ritirato le proprie truppe, i cui
compiti sono passati ad altri contingenti. La Nato teme ulte-
riori ritiri e fa pressione sui governi perché ciò non avvenga.
La politica nostrana è sempre stata favorevole alla missione
(tranne alcuni partiti minori), mentre nel Paese vi è contrarietà
e insofferenza, considerando gli enormi costi!

A ciò si aggiunga che i militari italiani che rientrano per
avvicendamento, di là dalla retorica ufficiale raccontano
dell’ostilità della popolazione civile, dell’odio dei talebani e
degli insorgenti che intensificano gli attacchi. Il Presidente
Karzai, il cui governo è sostenuto e mantenuto in vita dalle
forze della coalizione, a causa delle notevoli perdite civili per
i bombardamenti, ostenta un atteggiamento anti-occidentale.
Odio, risentimento, impopolarità alimentano la ribellione e
l’estremismo sempre più vitale con i proventi delle coltivazio-
ni del papavero da oppio e con il sostegno dei pakistani.

Il nostro contingente ha la responsabilità del comando

torismo non si capisce più quali dovrebbero essere, né chi
potrebbe beneficiarne. Sempre più osserviamo anzi una con-
servazione al più dello status di talune personalità politiche
solamente, i cui benefici sono perciò quasi tutti e soli per esse.

Scendendo su un terreno meno criptico ci domandiamo se
gli ex colonnelli di AN, ora con Berlusconi, siano ancora da
considerarsi di destra, sempre tradizionalmente parlando. Un
tempo forse sì, ma troppi compromessi sono stati necessari loro
per conquistarsi una fetta di potere, di fatto apparendo oggi in
qualche misura asserviti al signore di Arcore. Gianfranco Fini,
d’altra parte, cui non si confà il ruolo di subalterno, ha modifi-
cato pian piano il suo atteggiamento sposando cause più mode-
rate attirando a sé deputati e senatori d’estrazione politica varie-
gata. Se il fine che Fini si è prefissato è quello di essere araldo
d’una battaglia contro una destra a deriva populista, cionondi-
meno finora il suo gruppo ha principalmente assunto il sem-
biante di mero contestatore politico, di fatto abile a contrastare
le proposte altrui senza costruire a sua volta un reale disegno
politico, costituito da iniziative reali e progetti chiari e univoca-
mente delineati. L’impressione è che ognuno degli attori politici
stia ponendo in essere tattiche e strategie (molte delle quali di
«bassa lega») con lo scopo principale di mantenere una poltrona
o emergere in qualche misura sopra le tante teste coronate. Chi
lottava nel MSI ed è rimasto con Berlusconi, rivendica di essere
più a destra di Fini, ma è ormai incardinato in una destra econo-
mica il cui principale vanto è stato quello di aver generato dei
partiti funzionanti a logica aziendale. Diversi politici che si sono
schierati con Fini la parola «destra» semplicemente nemmeno
la usano. Ma allora, di quale destra stiamo parlando?

La destra tradizionalista, quella eminentemente intellet-
tuale, oggi non trova corrispondenza alcuna nella realtà mani-
festa. Il populismo, asso nella manica di tutti i totalitarismi del
‘900, al pensiero conservatore non è mai piaciuto tanto nean-
che quando si è dimostrato palesemente utile a livello politi-
co. Evola non era un populista! Berlusconi sì. D’altro canto
non è tradizionalista, a nostro avviso, chi oggi parla di «destra
nuova» proponendo non soltanto il via libera alle coppie di
fatto (non è poi un’idea così malvagia) anche omosessuali
(qui siamo già più perplessi) ma pure l’accesso alle adozioni
da parte di queste ultime (un reciso no da parte nostra). Il
panorama della destra italiana è invero molto confuso.

Giuseppe Prezzolini scrisse il Manifesto dei Conservatori
nel 1972. Ivi sono dei punti che tornano oggi attuali e che do-
vrebbero essere ben presenti nella mentalità di quei politici che
volessero continuare a dirsi di destra. Della Tradizione va tenu-
to ciò che può tornare utile per il proprio popolo (e qui mi per-
metto di aggiungere che ciò non impedisce, a livello interiore,
di seguitare a ritenere ogni aspetto della Tradizione come sacro
e intoccabile, proprio trattandosi di due livelli differenti, uno
politico esteriore, uno strettamente personale). «Il vero conser-
vatore sa che a problemi nuovi occorrono risposte nuove»,
così scriveva Prezzolini che lungi da un atteggiamento nostal-
gico tanto quanto da uno meramente sognatore proponeva un
comportamento dettato dalla Ragione in grado di accogliere
cambiamenti attuabili per gradi. Un agire ponderato, lento ep-
pure carico d’una energia sconfinata i cui risultati siano apprez-
zabili ben oltre il domani. Tra il becero populismo e una confu-
sa miscellanea di opinioni, tratti distintivi del centrodestra ita-
liano, non si trova nulla che realmente possa accostarsi al pen-
siero sopra esposto. Essendosi sciolti tutti gli schemi classici
della politica, possiamo anche ipotizzare che un superamento
delle obsolete divaricazioni destra-sinistra sia auspicabile, ma
soltanto nella misura in cui questo abbia inizio da posizioni
realmente conservatrici, capaci di guardare in avanti senza
negare però alla Tradizione il posto che le spetta.
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