
12 IL BORGHESE Giugno 2014 

Timori per il suo passato? Sarebbe stato sufficiente avere 
il coraggio ma soprattutto la capacità di operare una revisione 
storica, lasciando alle teste pensanti questo compito. A parere 
di Galli della Loggia i partiti sono come gli esseri umani, se 
uno nasce antipatico, non può divenire simpatico con facilità. 
L’identità è una cosa forte. Non si può decidere di cambiarla a 
tavolino pigiando un bottone. Se si è fatto per decenni il no-
stalgico del fascismo, si è diffusa una cultura di quel tipo, non 
si cambia improvvisamente. D’altronde, la destra post-
fascista aveva un problema con la sua identità storica assolu-
tamente analogo a quello dei postcomunisti.  

All’inizio, Alleanza Nazionale, nata laboriosamente tra il 
1994 e il 1995 (per merito di Domenico Fisichella e Giuseppe 
Tatarella) pur rinnovandosi e adattandosi alla nuova situazio-
ne politica italiana, non aveva sconfessato il suo passato. 

Le radici sono importanti. Rappresentano ciò che unisce e 
identifica la gente di destra: famiglia, comunità, nazione, reli-
gione, la profondità dei rapporti personali, la solidarietà, la 
passione (e non il mestiere) di fare politica; l’amore per la 
propria terra.  

Nel 2009, la sciagurata fusione di AN con Forza Italia, di 
fatto ha distrutto ciò che era stato costruito. Il Pdl, alla lunga, 
ha dimostrato tutti i suoi limiti. Berlusconi e Fini, attraverso il 
Porcellum, hanno favorito amici, amiche, amichetti e ami-
chette, a discapito del merito e della militanza politica. 

 
Le radici della destra. Coloro che si affannano a mettere 

assieme i cocci della destra dovrebbero ricordare che le sue 
radici, ben profonde nel terreno della storia italiana, europea e 
occidentale, appartenevano al Msi di Michelini, Almirante e 
Romualdi. Le origini di quel soggetto politico, costituito nel 
1946 dagli sconfitti della guerra civile, erano inequivocabili: 
l’ideologia fascista e poi la Rsi che, con i Punti di Verona, 
aveva richiamato i princìpi socializzatori, anticapitalisti e anti-
borghesi del «fascismo-movimento» che precedettero il 1922.  

Nel corso degli anni, il Msi aveva condannato gli errori 
del «fascismo-regime»: la guerra, il razzismo, il totalitarismo, 
la dittatura. Questi problemi erano stati discussi, anche tumul-
tuosamente in convegni e assemblee, nelle sedute del Comita-
to centrale o e nei congressi, oltre che sui numerosi periodici 
di cui era ricco il piccolo ma vigoroso movimento missino, 
dove il confronto tra le correnti si basava sulla diversità delle 
idee e non sulle poltrone da occupare.  

Il Msi era un vulcanico contenitore delle varie anime della 
destra. Dopo un lento e difficile processo di maturazione, il 
Msi aveva deciso all’unanimità di cambiare pelle, ossia di ri-
conoscere solennemente il metodo democratico che, di fatto, 
rispettava sin dal momento in cui aveva partecipato alla prima 
competizione elettorale. 

Nel corso di alterne vicissitudini, il Msi degli anni Settanta 
ed Ottanta, è stato strenuamente combattuto. Ha persino subìto 
una lacerante scissione, in cui ha perso buona parte della sua 
migliore classe dirigente. Agli occhi degli Italiani la destra in 
quegli anni doveva apparire fascista, golpista, stragista, razzi-
sta, estremista, fonte di divisioni, affinché andasse in porto lo 
storico incontro tra comunisti e democristiani. I media, asse-
condando la politica, fecero di tutto affinché il Msi apparisse 
un pericolo mortale per la democrazia e le istituzioni.  

Data la situazione, se il Msi non avesse posseduto radici 
solide, sarebbe stato sradicato. E quello fu un periodo in cui 
tanti militanti immolarono la loro esistenza affinché quel tipo 
di Movimento, contenitore di valori, di ideali, di sofferenze, 
di utopie, di sogni, di frustrazioni - continuasse ad esistere. 

Chi, in buona fede, tenta di ricostruire una destra credibile 
deve necessariamente guardare alle sue radici. 

 
LA KYENGE, alla sua prima conferenza stampa nel 2013, de-
clamò: «mi hanno definito la prima ministra di colore. Ma io 
non sono di colore, sono nera e lo dico con fierezza». Un 
chiaro esempio di dialettica terzomondista che, però, ci torna 
adesso utile avendo sdoganato il termine «nero» un tempo 
ancora capace di scandalizzare certuni. Abbiamo quindi tito-
lato Neri per casa il nostro intervento per costatare un dato di 
fatto: in Italia le persone di colore (ci si lasci almeno il diritto 
a un’innocua provocazione) sono sempre di più e se per alcu-
ne di loro la tanto decantata «integrazione» ha funzionato, per 
tante altre la questione è ben diversa.  

In particolare, poiché «integrazione» fa il paio con 
«immigrazione», è di quest’ultima che ci occuperemo e nello 
specifico di quella selvaggia, che costantemente rovescia sul 
nostro suolo figli di un mondo a noi estraneo in cui i massacri 
sono all’ordine del giorno. A Lampedusa, sede di continui 
sbarchi, vi è un Cpsa (Centro di primo soccorso e accoglien-
za), donde poi dovrebbero seguire smistamenti in altre tipolo-
gie di centro. In proposito, riportiamo quanto dichiarò, un an-
no fa a Famiglia Cristiana, Don Nastasi, allora parroco dell’i-
sola: «Non si possono tenere gruppi fermi qui per 40 giorni 
col risultato che nel centro, costruito per 300 persone, ce ne 
siano sempre 800 o 1.000. Nel centro di Lampedusa i migran-
ti devono essere solo identificati e poi vanno trasferiti».  

Nel 2012 sono approdati sulle nostre coste circa 13 mila 
immigrati, in tutto il 2013 sono stati 43 mila; dall’inizio di 
quest’anno oltre 26 mila di cui il novanta per cento dalla Libia. 
Una marea in continua crescita. Alcuni centri sono al collasso, 
e, per trasferire gli occupanti altrove, si utilizzano addirittura 
voli charter, per non tacere delle strutture alberghiere messe a 
disposizione degli immigrati in esubero. L’operazione Mare 
nostrum continua a salvare chi arriva, ed è certo che, gli opera-
tori delle forze dell’ordine impegnati in questo servizio, avran-
no visto e vedranno ancora scene che per sempre gli rimarran-
no impresse nella mente: bambini in lacrime, donne incinte, 
giovani e meno giovani stipati in barconi che a stento tengono 
il mare. La disperazione è negli occhi di ogni immigrato, sia 
scappi da un inferno personale e sociale, sia approfitti del caos 
per venire a delinquere. Nel garbuglio di corpi e vite umane 
non si può distinguere agevolmente l’innocente dal criminale 
senza contare che in pratica nessuno ha con sé documenti 
identificativi. Ciò, però, nulla toglie al problema generale. 

In un’audizione al Senato di fine aprile il Direttore Cen-
trale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere, Gio-
vanni Pinto, ha fatto il punto della situazione: «I numeri sono 
in linea con quelli del 2011, anno delle primavere arabe, 
quando arrivarono 63 mila migranti», e poi «Mare nostrum 
ha dato risultati eccellenti ma ha anche incrementato le par-
tenze dalla Libia». Lo stesso Pinto ha dichiarato che potreb-
bero essere pronti a partire, dalla Libia, altri 800 mila migran-
ti. Non si tratterebbe più d’immigrazione ma di un’invasione. 
Pinto ha anche elencato le spese dell’operazione Mare no-
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strum: «Ogni mese di pattugliamento costa 9 milioni e mezzo 
di euro. A questa somma vanno aggiunti, per il solo 2014, 
1,27 milioni per i 31 voli charter di rimpatrio». In merito ai 
Cie (Centri d’identificazione ed espulsione), le spese sono 
state riassunte nel programma televisivo Porta a Porta il 28 
aprile: 55 milioni di euro l’anno per 11 strutture con circa 
1.200 posti complessivi.  

L’operazione Mare nostrum costa perciò, per i soli pattu-
gliamenti, 114 milioni di euro; se li sommiamo ai Cie si rag-
giungono i 170 milioni all’anno. Il lato economico è soltanto 
la punta dell’iceberg. Connessi all’immigrazione, difatti, sono 
i temi della sicurezza, del lavoro e degli alloggi, perché gli im-
migrati non restano in eterno nei centri: molti scappano, altri 
sono espulsi e poi tornano, altri ancora sono rilasciati, ecc. 
Quante volte abbiamo sentito di case occupate da immigrati 
clandestini, per cui l’anziano che tornava dalle vacanze passa-
te con i figli non poteva rientrare nella propria abitazione?  

Su 60 mila detenuti nelle nostre carceri un terzo sono stra-
nieri, molti dei quali marocchini e tunisini (ma pure rumeni e 
albanesi non scherzano), stando ai dati del Ministero della 
Giustizia aggiornati al 31 marzo scorso. Preoccupante è che 
gli stranieri incidono «per il 79 per cento tra coloro che sono 
stati arrestati per prostituzione e per il 44 per cento tra coloro 
che spacciano e producono stupefacenti», secondo il Rappor-
to della Fondazione «Moressa». Dati allarmanti. Secondo il 
XIX Rapporto nazionale sulle migrazioni 2013 della Fonda-
zione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità), al 1° gen-
naio 2013 la popolazione straniera in Italia era di 4 milioni e 
900 mila persone, compresi 294 mila immigrati irregolari, 
con un aumento di 275 mila unità (+6 per cento) rispetto 
all’anno precedente. Oggi sono molti di più. 

Si spera che questi numeri siano serviti a far capire che il 
fenomeno dell’immigrazione clandestina non può essere più 
tollerato, considerando che già gli stranieri regolari spesso 
sono fonte di disagio sociale (si pensi alla costruzione di nuo-
ve Moschee con annessi possibili fanatismi religiosi quando, 
invece, in Africa i Cristiani sono presi uccisi a sassate).  

Insomma, ci sono luoghi, in Italia, dove gli Italiani quasi 
non si vedono più. Basta prendere un autobus o girare nei 
mercati rionali e nei pressi delle stazioni per accorgersene. A 
Genova il centro storico è ormai del tutto in mano agli immi-
grati, per non parlare di alcune note zone di Roma e Milano. 
A Torino esiste addirittura una criminalità organizzata nigeria-
na. Non c’entra nulla la xenofobia, semmai è proprio un certo 
buonismo specioso ad arrecare i danni peggiori. L’Italia, inve-
ce di aprire il suo grembo a chiunque, dovrebbe avere un mo-
to d’orgoglio e protendere i suoi interessi e le sue tradizioni 
oltre i propri confini. Si tratta di un’emergenza demografica e 
di Stato sociale, economica e di sicurezza. Un problema che 
riguarda la Cultura, la nostra, che sta svanendo.  

Chi viene in Italia deve parlare la nostra lingua, conoscere 
la nostra storia, cantare le nostre canzoni, ammirare la nostra 
arte e leggere i nostri libri. Gli Italiani sono diventati degli 
sciocchi poiché cercano d’integrarsi con gli immigrati e non 
pretendono che sia, come dovrebbe essere, il contrario. A me-
tà marzo il Parlamento europeo ha approvato il «Fondo per 
l’asilo, la migrazione e l’integrazione» che per l’Italia prevede 
310 milioni di euro spalmati dal 2014 al 2020; una cifra insuf-
ficiente, fermo restando che, finché si proseguirà soltanto ad 
accogliere, spendere e spandere, non si risolverà la questione 
dell’immigrazione.  

Immigrazione che, per inciso, passa pressoché tutta da 
noi. Italia centro del Mediterraneo, dunque, soltanto per assol-
vere alla funzione d’una casa comune? Se gli Italiani non si 
svegliano, molto semplicemente scompariranno. 

 
DELL’UTILITÀ di due Camere legislative con identiche attribu-
zioni, cioè del bicameralismo «perfetto», anzi 
«piucheperfetto», per dirla con Bin e Pitruzzella, o 
«paritario», si discute da tempo in Italia. E non soltanto da 
quando la Costituzione ha previsto, all’art. 55, che «il Parla-
mento si compone della Camera dei deputati e del Senato del-
la Repubblica». 

In precedenza anche il Senato del Regno, di nomina regia, 
era stato al centro di un ampio dibattito tra politici e giuristi in 
relazione ai rapporti con la Camera elettiva cui erano riserva-
te, secondo la prassi parlamentare, «funzioni di indirizzo e di 
sindacato politico e amministrativo non previsti allo Statuto, 
propri dei sistemi parlamentari di governo». Mentre al Senato 
era riconosciuto un ruolo di contrappeso istituzionale in fun-
zione delle prerogative della Corona, «di garanzie, di rifles-
sione e di revisione” (Di Ciolo), che tuttavia lo mantenne in 
ombra sul piano politico rispetto all’Assemblea elettiva. Ad 
esempio il Senato non poteva provocare crisi di governo. 
Nondimeno, proprio in ragione della natura vitalizia della sua 
composizione, quella che veniva definita «Camera Alta» ri-
mase a lungo luogo di voci libere, anche al tempo del Fasci-
smo, come attesta il dibattito sulla ratifica dei Patti Lateranen-
si del 1929, quando Benedetto Croce manifestò la sua aperta 
opposizione. Insomma, una palestra di libertà assicurata dalla 
protezione monarchica e, soprattutto, dall’autorevolezza delle 
personalità chiamate a indossare il laticlavio. Eminenti uomini 
della cultura, delle arti e delle scienze, da Manzoni a Verdi a 
Carducci, Pantaleoni, Croce, Gentile, Einaudi. Furono senato-
ri matematici come Dini, Brioschi, Cremona, Colombo. Fisici 
come Pacinotti, Righi, Marconi, Ferraris, medici come Morel-
li, Forlanini, Cardarelli, per non citare che i più noti al grande 
pubblico. E poi autorità civili, religiose e militari individuate 
nelle categorie previste dall’art. 33 dello Statuto Albertino tra 
le quali il Sovrano poteva scegliere. 

Perché i Costituenti vollero il bicameralismo, e lo vollero 
«perfetto»? Gli argomenti a favore di una struttura bicamerale 
in un regime di governo parlamentare furono individuati nella 
relazione della Ia Sottocommissione della Costituente nel be-
neficio della funzione equilibratrice e di controllo di una se-
conda Camera e, inoltre, nel contributo tecnico che questa 
avrebbe offerto in campo legislativo in quanto la seconda let-
tura sarebbe giunta giusto in tempo dopo i primi commenti al 
testo approvato dall’altro ramo del Parlamento. 

Di bicameralismo si è tornato a discutere con insistenza 
più di recente, fin dal primo governo Berlusconi (1994), con 
critiche ai tempi lunghi della produzione normativa, tanto da 
giustificare il ripetuto ricorso alla decretazione d’urgenza, con 
provvedimenti approvati il più delle volte sulla base di maxie-
mendamenti sorretti da mozioni di fiducia, con l’effetto di li-
mitazione del diritto di emendamento dei parlamentari, nono-
stante maggioranze molto consistenti. Ciò che dimostra che è 
nella «gestione» politica del procedimento legislativo il vero 
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