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Introduzione
Franco Cardini

Ho già avuto modo di presentare altri libri di Mario Moncada
di Monforte che ama scegliere a soggetto dei suoi lavori argomenti ostici, talora ardui, talaltra veri e propri tabù.
Non lo ritengo un bastiancontrario, categoria che peraltro mi
è simpatica: direi piuttosto che è uno che ama guardare, in ogni
cosa, “l’altra faccia della luna”, quella in generale trascurata e
magari perfino negata.
Non è facile, quando si segue questa via, ottenere buone recensioni e magari premi letterari. Però in cambio si obbliga qualcuno a pensare, a guardare al mondo con occhi nuovi e diversi.
Certo, ci vogliono preparazione, costanza, spregiudicatezza.
In fondo, Moncada è un adepto convinto e fedele del concetto
weberiano di “disincanto”.
Ma per tutto ciò occorre anche una buona dose di coraggio
civile e intellettuale.
In questo genere di cose, è molto facile il venir fraintesi; è più
facile ancora purtroppo l’incappare in quel genere di fraintendimento che nasce dal conformismo, dalla pavidità, dalla malafede;
e che ormai sempre più spesso comporta esiti straordinariamente
aggressivi e pericolosi.
Sembrano ormai farsi strada, con l’occasione magari delle polemiche suscitate dal problema delle migrazioni, atteggiamenti
ispirati a un’intolleranza che sembra divenuta ovvia e ordinaria
7
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– nonostante la Costituzione – e sulla base dei quali non sono
pochi quelli che, senza accettare alcun dialogo né ascoltare le
ragioni altrui, emettono scomuniche inappellabili.
Al riguardo, e in materia di “neolingua” di orwelliana memoria,
per questo remaking della stravecchia intolleranza si è architettata
l’eufemistica espressione, nuova di zecca, Militant Democracy.
E Moncada, puntuale, piomba in medias res a far da guastafeste.
Il 2018 si è infatti aperto, tra le altre varie amenità, con lo
“scandalo” scatenato da un giovane dirigente periferico del Partito Democratico fiorentino il quale – pur dopo aver pronunziato
la formula esorcistica di rito dichiarandosi lontanissimo anni luce
dal simpatizzare in alcun modo con Mussolini – ha tuttavia aggiunto, con onesta semplicità (e, certo, con “leggerezza”, visti i
tempi che corrono…), una serie di considerazioni che, come tutti
sappiamo, circolano abitualmente nell’opinione pubblica italiana: che cioè in meno di vent’anni il regime guidato dal Duce fece
in Italia molte più cose di quante non sia poi riuscita a fare, in
oltre settanta, la Repubblica democratica.
Un’autentica tempesta si è scatenata sulle spalle dell’incauto
esponente politico, al quale sono state imposte prima pubbliche
scuse e quindi addirittura dimissioni.
Pochi giorni dopo, sia pure in circostanze che formalmente
non vanno collegate a quell’incidente, il Presidente Mattarella ha
ribadito in un’allocuzione ufficiale come il fascismo sia un Male
non suscettibile di riabilitazione alcuna e ha condannato in termini intransigenti il “riduzionismo” di quanti vorrebbero rivendicare a quel regime qualche merito civile o sociale o insistere
nel distinguere tra fascismo e nazismo sottolineandone pretese
differenze.
Insomma tutto il fascismo, al di là delle circostanze della
violenza che accompagnò la sua presa del potere e il successivo
mantenimento di esso, andrebbe condannato alla luce anzitutto,
soprattutto e definitivamente delle leggi razziali del ’38, della
8
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complicità col regime hitleriano e della corresponsabilità nella
shoah.
È la lezione che si trae da un film fantastorico recentissimo che
ha avuto un certo successo e che, con il trasparente titolo di Sono
tornato, presenta un Duce improbabilmente redivivo ai giorni nostri che, con tanto di uniforme di “caporale d’onore” della milizia
fascista e con l’aiuto di alcuni media alla ricerca di uno scoop, finisce a un passo dal sedurre di nuovo gli italiani ripresentando loro
col suo linguaggio anni Trenta i problemi di oggi – dai migranti
alla disoccupazione, dall’insicurezza alla crisi della sovranità nazionale – e facendo leva sul loro disorientamento e sulla diffusa
ricerca di un “uomo forte” in grado di risolvere demiurgicamente
una crisi che sembra di giorno in giorno aggravarsi.
Alcuni fatti di cronaca, sui quali la propaganda elettorale delle
settimane di gennaio e di febbraio ha insistito con energia, hanno
ingigantito nei media i rischi e le paure di un “nuovo fascismo”
che sarebbe adesso incarnato dai vari movimenti xenofobi e dal
populismo montante.
Poche, deboli, élitarie e inascoltate sono state le voci che hanno richiamato alla ragionevolezza, mostrando come tra il fascismo storico e l’attuale pericolo “neofascista” le somiglianze siano
del tutto generiche ed esteriori: è del tutto grossolano il confronto
tra il razzismo nazista – e, da quando insorse, anche fascista – e
la xenofobia diffusa di oggi; così come arbitrarie sono, quando
si presentano, le appropriazioni di simboli e di rituali “fascisti”
messe in atto da chi se ne serve in una direzione che al fascismo
e al nazismo era estranea e che semmai meglio si potrebbero confrontare con gli atteggiamenti, per esempio, della white trash del
deep South statunitense.
A meno di non voler paradossalmente avvicinare KKK ed SS
tra loro nel nome di una sorta di “fascismo eterno”, di natura diastorica e metastorica, che pure è stato da qualcuno teorizzato ma
che non trova riscontro alcuno nella critica storica seria, attenta
alle distinzioni e alle variabili.
9
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Da tutto ciò, peraltro, Mussolini e il fascismo restano, nelle
loro origini e nelle loro pratiche anteriori al ’38 se non al ’43 – e
per molti versi anche dopo – estranei.
D’altronde, contrariamente a quel che si potrebbe inferire dal
titolo, questo pamphlet di Moncada – che è e vuol rimaner tale,
con tutta la sua carica di provocatorietà e di paradosso – non è
minimamente incentrato su una lettura “rivalutatoria” (o, come
ormai si preferirebbe definirla, “revisionistica”) dell’esperienza
fascista e della dittatura mussoliniana: peraltro, attenzione!, le
due dimensioni della faccenda, pur convergendo e intrecciandosi
tra loro, non sono affatto la stessa cosa.
Certo, il rischio di fraintendimento del messaggio lanciato
dall’Autore è forte: e senza dubbio egli stesso, col titolo scelto
per queste pagine, ne porta la responsabilità.
In alcuni lettori in anteprima di questo libro si è prodotto uno
strano effetto schizofrenico: piena e decisa adesione alle critiche
rivolte dal Moncada all’Italia di oggi – il crollo del senso di corresponsabilità civica, la caduta di qualità del personale politico,
la corruzione, l’inefficienza amministrativa, l’evasione fiscale, la
violenza diffusa, il degrado ambientale – ma, al tempo stesso, disagio profondo quando non addirittura vivace e “scandalizzato”
rifiuto dinanzi a un confronto con l’Italia mussoliniana (almeno
con quella del decennio 1927-1937) superato il lungo momento
delle violenze squadristiche e prima della sciagurata adeguazione, sia pure Italici generis, al modello razzista tedesco.
Agli incerti sul giudizio da dare a proposito di questo libro,
io consiglierei un escamotage: leggerlo cioè cominciando dalla
Prefazione e dalla Considerazione finale, ma proseguendo poi
con la lettura della Seconda parte e giungendo infine alla desolata e desolante Prima parte dedicata all’Italia d’oggi – un “oggi”
cominciato tuttavia di buon mattino, con gli “Anni di Piombo”
d’un quarantennio circa fa.
Se si organizza in questo modo la lettura del libro, risulta chiaro ch’esso è del tutto libero d’intenti apologetici di sorta.
10
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Tra “l’Italia del Fascismo di Benito Mussolini” – un paese
vertiginosamente lanciato verso il futuro ma al tempo stesso
per molti versi ancora arcaico e rurale, profondamente cattolico
da una parte ma altresì dall’altra animato dal senso dello Stato
e dall’ideale di onestà pubblica e privata dell’Italia postrisorgimentale – un paese di forte coscienza civica che senza dubbio
il carattere autoritario dello stato fascista con volontà e fermezza corroborava, e l’Italia nata all’indomani del tunnel degli anni
Settanta con il crollo non solo (e magari financo non tanto) delle
istituzioni, quanto della fiducia collettiva in esse, v’è un abisso
che non è stato scavato dalla seconda guerra mondiale.
La crisi degli anni 1938-1946 (apriamola pure con il franare
del consenso a Mussolini, avviato proprio dal suo progressivo
avvicinamento alla Germania) era stata peraltro almeno in parte
superata dalla ventata di ottimismo degli anni del dopoguerra.
Pur duri e segnati per giunta dalla Guerra Fredda e dall’euforia che accompagnò i brevi anni del boom economico, i quali
tuttavia si prospettarono come forieri dell’avvio di malattie sociali in parte già presenti in nuce, in parte nuove: il trasformismo,
l’individualismo indisciplinato e dilagante, la crisi dei valori civici ed etici.
Il “benessere” e la “società di massa” minarono la compagine
della società civile ipertrofizzando la generale “corsa ai diritti”
e facendo progressivamente perdere di vista quelli che erano al
contrario i doveri personali, familiari, sociali.
L’età del “vietato vietare” – nella quale non a caso qualunque
appello all’ordine veniva accolto come sinonimo di “fascismo” –
è stata la madrina cattiva dell’Italia di oggi.
Ma, giunti a questo punto, il richiamo spesso retorico e spesso isterico all’“antifascismo” e ai “valori della Resistenza” non
possono servire da alibi per un fallimento, i presupposti del quale
non stanno né nel regime fascista né nella dittatura mussoliniana
– dei quali rimasero pur in piedi, nell’Italia repubblicana, alcune
fra quelle istituzioni che avevano fondato nel decennio ’27-’37
11
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un valido e solido “stato sociale” –, bensì semmai nell’ambiguità
di un’Italia “postfascista-antifascista” che del fascismo ha fatto
un globale capro espiatorio pur senza aver mai adeguatamente
fatto i conti né con il consenso che lo aveva a lungo accompagnato, né con la responsabilità di un ceto dirigente che troppo rapidamente e sbrigativamente di quel consenso (ch’era stato anche
partecipazione) si era assolto usando magari gli strumenti sleali
dell’oblio o della menzogna.
L’Italia fascista aveva perduto la guerra e di ciò aveva incolpato tutto e soltanto il regime morto e sepolto; l’Italia postfascistaantifascista, dopo un avvio poco più che ventennale durante il
quale l’eredità fascista aveva contribuito sia pur senza ammissioni né riconoscimenti alla rinascita, oggi ha perduto in modo
definitivo la pace, una pace durata oltre un settantennio.
Non c’è nostalgia, non c’è apologia di sorta, in questo pamphlet di Moncada.
C’è l’indignazione per il livello al quale è caduta l’Italia “sfascista”, l’Italia del disastro demografico, ambientale, burocratico
e amministrativo nella quale confusamente, istericamente, si cerca ancora di attribuire le colpe d’uno stato di fatto tanto vergognoso quanto allarmante o agli esiti lontani del passato regime o
ai risultati senza dubbio destabilizzanti della cattiva governance
(usiamola, una volta tanto, questa parola di solito impiegata a
sproposito) della globalizzazione.
È stato detto spesso che nel fascismo emersero i lati più deteriori dell’Italietta trasformista, conformista, ipocrita, attenta al
suo “particulare”, e che insomma i mali del paese vengono da
lontano – quel “cambiar tutto perché tutto resti uguale” di un personaggio del Gattopardo –, quelli stessi che nel dopoguerra si
sarebbero progressivamente aggravati.
Moncada dimostra che questo comodo schema è fallace: nel
fascismo agirono anche altre componenti, emerse anche una volontà di progresso civile e di giustizia sociale, si affermò sia pure
in un pesante involucro retorico un senso dello stato e un rispetto
12
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per le istituzioni che, se anche celava in sé elementi di corruzione, fu in grado di sviluppare fattori e risultati positivi.
Senza dubbio in ciò Mussolini raccolse i frutti di una semina
precedente (si era trattato, dal Risorgimento in poi, di “fare gli
italiani”): ma gli va riconosciuto di averli saputi energicamente e
oculatamente amministrare.
In ciò la “sua” Italia era migliore dell’attuale, al di là dei suoi
ben noti limiti e del fallimento cui la condussero gli errori correlati alla scelta delle alleanze internazionali e, forse, all’egocentrismo e alla “volontà di potenza” di un uomo che aveva finito col
credere negli esiti del meccanismo propagandistico ch’egli stesso
aveva concepito e di ritenersi infallibile.
Eppure oggi, ottant’anni anni dopo il più tragico dei suoi errori e settantatre dopo la sua morte atroce e disonorevole, noi
sentiamo che la storia d’Italia non ha ancora fatto sul serio i conti
con Benito Mussolini.
Che siano state le sue erronee decisioni a gettarci nel gorgo della carneficina, della sconfitta e dell’umiliazione, è indiscutibile.
È sempre difficile dire se qualcuno o qualcosa sta dalla parte
giusta sul piano morale: ma con certezza, se uno prova a fare
qualcosa e non riesce, vuol dire che era dalla parte sbagliata sotto
il profilo della politica e della storia.
Eppure, non diversamente da come Napoleone dette, nel bene
e nel male, un senso alla rivoluzione francese, così Mussolini
aveva provato a dare un senso a quell’impresa strampalata e antistorica, ma storicamente riuscita (a prezzi altissimi, e pagati da
chi non avrebbe dovuto né voluto), ch’era stata la costruzione di
uno stato nazionale italiano unitario e accentrato.
Il processo di unità nazionale, dalla metà dell’Ottocento in poi,
era stato mandato avanti da alcune élites peraltro non concordi fra
loro, ma la maggioranza delle popolazioni della penisola ne restarono estranee. Si potrebbe obiettare che molti eventi storici sono
stati caratterizzati da un processo dinamico analogo: vale a dire che
solo ristrette élites ne sono state protagoniste. Niente di scandaloso.
13
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Però vanno sottolineate due cose.
Primo: la formula dello stato unitario accentrato che alla fine
prevalse era coerente con gli interessi espansionistici dei Savoia
e forse di alcuni imprenditori e finanzieri, era gradita all’ideologismo neogiacobino di garibaldini e mazziniani, ma non congrua
con la storia e tanto meno con le strutture e le istituzioni dei vari
stati italiani precedenti: la storia d’Italia è eminentemente policentrica e municipalistica, per cui una soluzione di tipo “federale”, analoga mutatis mutandis a quella che gli Hohenzollern e il
principe di Bismarck dettero al problema unitario tedesco, sarebbe stata più adatta e opportuna di quella che, fra l’altro, generò la
colonizzazione e lo sfruttamento del Sud da parte del Nord (con
fenomeni collaterali quali il brigantaggio e la sua tanto orribile
quanto in parte vana repressione), la meridionalizzazione di buona parte delle strutture pubbliche del giovane regno e la nascita
dell’infausta “Questione meridionale”.
Secondo: il carattere élitario del “movimento risorgimentale”
nei suoi esiti ultimi ebbe come effetto obiettivo un notevole ritardo nella “nazionalizzazione delle masse”, nonostante i due strumenti della scuola e della leva obbligatoria.
Da questo punto di vista mi sembra che vedessero giusto gli
interventisti, “democratici” o “rivoluzionari” che fossero, i quali
cinicamente ritenevano che il bagno di sangue avrebbe cementato
l’edificio della patria e che gli italiani, che fatta l’Italia non erano
stati fatti, si sarebbero forgiati nel ferro e nel fuoco della trincea.
Ma ciò – attenzione! – porterebbe a concludere che la visione
della prima guerra mondiale come “quarta guerra d’Indipendenza”
e compimento del processo di unità nazionale, la visione di Gioacchino Volpe (e di Mussolini), era corretta viste quelle premesse.
Attenzione: nessuno dice e tantomeno pensa che la dittatura
fascista fosse a questo punto l’esito necessario del movimento
avviato nel ’59-’61 e proseguito nel ’70.
Ci si limita ad affermare che anzitutto non fu affatto “l’invasione degli Hyksos” come sosteneva Benedetto Croce; e quindi
14
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che si trattò di un esito che, in termini di costruzione del consenso
e di edificazione dello stato sociale, dette comunque – piaccia o
no – un senso a quel movimento che, partito dalla spedizione dei
Mille e dalla commedia delle annessioni plebiscitarie per approdare alla tassa sul macinato, agli scandali bancari, ai cannoni del
Bava Beccaris e alle leggi eccezionali del Pelloux, era fallito: solo
un intervento ingiusto (perché si tradì un’alleanza) in una guerra
infame (aveva ragione Benedetto XV) avrebbe potuto salvarlo.
Ma quel che mancava allora – “nazionalizzazione delle masse”; disciplina del lavoro e stato sociale; avvio di almeno un
abbozzo di riforme in grado di sconfiggere l’immigrazione e
malattie come la tubercolosi; lotta alla malavita nel sud; pacificazione con quella che già Antonio Gramsci aveva riconosciuto
come l’unica vera forza popolare italiana, la Chiesa – fu il fascismo a saperlo realizzare, sia pure a prezzo prima di un cinico e un po’ provinciale movimento di adeguazione al trend
repressivo antibolscevico o sedicente tale che si era verificato un
po’ in tutta l’Europa almeno centrale e orientale, quindi di una
sospensione delle garanzie statutarie che fu forse storicamente
illegittima, non però illegale in quanto fu la corona a coprirla con
la sua legittimazione.
Non v’è possibile paragone tra i regimi conservatori e repressivi nati in tutta Europa per rispondere alla Rivoluzione d’Ottobre (penso all’Austria di Dollfuss, che pure cercò di darsi un
dignitoso contenuto cristiano-social-nazionale, o all’Ungheria
di Horthy, o alla Polonia di Pildsuski, o alla Finlandia di Mannerheim, o alla Romania di Carol: e metto insieme personaggi
molto differenti tra loro) e i caratteri dinamici e innovativi del
movimento e dello stesso regime fascista italiano sia dal punto di
vista politico e sociale, sia da quello culturale.
Oggi, dalle scuole ai mass media, Benito Mussolini è presentato anzitutto come l’interventista fanatico e al tempo stesso prezzolato della vigilia della guerra del ’14-’18, l’organizzatore delle
squadracce, il tiranno che ha chiuso il Parlamento, l’uomo delle
15
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leggi razziali e della sudditanza a Hitler, colui che ha cinicamente
gettato l’Italia nel carnaio della seconda guerra mondiale. È giusta quest’immagine? O è distorta e riduttiva?
Ripensiamo all’Italietta dei giri di walzer (prima i francesi,
poi gli inglesi, poi i tedeschi, poi di nuovo gli anglo-francesi…),
all’Italietta che prendeva gli schiaffi a Tunisi e che assaliva la
Tripolitania senza badare al patto della “Triplice Alleanza”, all’Italietta degli scandali bancari e dello “stato-carabiniere” che consentiva il dissanguarsi del Meridione per arricchire e industrializzare il Nord.
Pensiamo ai governi dell’Italietta che permettevano a bersaglieri e a carabinieri di far collezione di teste dei “briganti” uccisi, che imponevano la tassa sul macinato e che facevano sparare
addosso ai contadini (l’eroico Bixio, il fucilatore di Bronte…) e
agli operai.
Pensiamo all’Italietta che senza batter ciglio permetteva l’esodo di milioni di suoi “figli” diseredati e li abbandonava al loro
destino (e se non ci fosse stata la Chiesa, con personaggi splendidi come monsignor Scalabrini vescovo di Piacenza, nessuno li
avrebbe assistiti), che preferiva l’emigrazione alla riforma agraria e che dal 1915 mandò 600.000 disgraziati a farsi ammazzare
con la promessa mai onorata d’un’altra riforma agraria.
Mussolini aveva favorito l’entrata nella guerra ’14-’18 pensando che il popolo, una volta messo il fucile in spalla, non lo
avrebbe più lasciato fino al compimento della rivoluzione. Non
fu così: e lui – l’unico che, secondo Lenin, avrebbe sul serio potuto organizzare la rivoluzione socialista in Italia – fu quello che
la impedì.
Eppure, Mussolini è anche l’uomo dell’avvio dello stato sociale in Italia, l’uomo della Carta del Lavoro, l’uomo ammirato
da Roosevelt per aver affrontato con coraggio e con abilità la crisi
del ’29. È l’uomo delle bonifiche dalla Sardegna all’Agro Pontino, che nacquero dalla sua consapevolezza di essere a sua volta
impotente ad avviare una seria riforma agraria cui si opponevano
16
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la corona, i ceti dirigenti del paese, parte della alte sfere del partito
e in qualche misura lo stesso Vaticano, ma furono comunque una
risposta alta e forte all’Italia della miseria e della fame di terra.
Mussolini è l’uomo della sconfitta della pellagra, della malaria e della tubercolosi infantile, l’uomo delle colonie montane
e marine, l’uomo della pacificazione delle coscienze con i Patti
Lateranensi.
Certo, ottenne tutto ciò mediante l’instaurazione di un regime
autoritario e repressivo, forse indebitamente definito “totalitario”
(i veri totalitarismi sarebbero stati altri), certo comunque antiparlamentare e illiberale: e nel quale tuttavia si avviò una politica
culturale con tratti di grande libertà e di qualità tanto alta da venir
ancor oggi per tanti versi rimpianta e citata a modello, sia pure
con tutte le distinzioni e gli esorcismi del caso.
Mussolini dette un contributo possente alla creazione d’un’identità civica unitaria degli italiani: se c’è uno statista arrivato
nel nostro paese molto vicino ad adempiere i voti dei migliori tra
i fautori del Risorgimento unitario – sempre senza dimenticare
che la soluzione unitaria e accentrata era in contrasto con la storia
policentrica d’Italia –, questo è stato Mussolini.
Quanto ai suoi metodi, tra Ricasoli e Giolitti passando per la
repressione del brigantaggio meridionale non sono molti i politici
ad aver agito sempre con maggior correttezza.
È un discorso che resta aperto e che non si può liquidare con i
trucchetti della Militant Democracy.
Moncada c’invita a non sfuggire dal dovere di riconsiderare
con disincanto il nostro passato, quello remoto e quello recente.
									

17
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Introduzione

Perché questo saggio

Se mi guardo attorno, ho la sensazione che i “valori della democrazia”, di cui molti si riempiono la bocca, nell’Italia d’oggi
siano soltanto lo schermo dietro il quale si nasconde un ciarpame
umano che fa strame dei diritti altrui e dei doveri propri.
Volgo lo sguardo indietro e ricordo quando… ero figlio della
lupa…
Bambino leggevo, scambiandoli con mio fratello e mia sorella, il Corriere dei Piccoli, Topolino e l’Avventuroso.
Ma, poiché mio padre desiderava che fossimo già informati
anche di quanto accadeva nel mondo, ogni giorno scorrevo pure
due quotidiani: il “Giornale di Sicilia” e il “Corriere della Sera”.
Leggevo quasi soltanto i titoli e non capivo i giochi della politica: i conformismi e le ipocrisie mi sfuggivano, ma ricordo i
fatti, gli entusiasmi e le emozioni.
Mi atterrò a questa esperienza per raccontare, dopo aver descritto l’Italia d’oggi, un tempo che per molti italiani è stato esaltante anche se per non pochi è stato difficile.
Mi atterrò ai ricordi scevri di pre-giudizi per raccontare anche
di un uomo che, in Italia, ha segnato il suo tempo.
Ne parlerò rimanendo ai fatti che nel Ventennio, negli anni fra
il 1922 e il 1943, hanno coinvolto gli Italiani: con eccitato fervore
molti e con dolorose sofferenze altri.
18
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È possibile che la mia narrazione sia compromessa dall’aver
guardato agli eventi di quei giorni con gli occhi ingenui del fanciullo.
Ma oggi, adulto, sconfortato da quanto vedo attorno, credo di
poter distinguere le naturali infatuazioni giovanili dall’entusiasmo consapevole di chi ha apprezzato quanto di buono è accaduto
pur nell’evidente particolare clima di quel tempo.
Sono consapevole di non aver nulla di nuovo da aggiungere
a quanto sicuramente è stato già scritto: queste pagine vogliono
soltanto raccontare come era una società che l’impegno politico di
un uomo aveva forgiato in un modo forse discutibile ma che appariva adeguato alla maggioranza degli italiani di quel tempo: voglio
paragonarla con il pantano d’oggi che non è una società civile.
Per scrivere ho scorso qualche libro di storia ma soprattutto cronache di quotidiani e ricordi di vecchi che hanno vissuto quei giorni.
Benito Mussolini, come tutti gli uomini che hanno cercato di
incidere emergendo fra gli altri, ha avuto mille denigratori e non
pochi adulatori: la più gran parte degli scrittori ha scelto di raccontare quasi con rancore quei fatti che consentono di criticarne
le iniziative mentre altri, nostalgici, hanno preferito ricordare gli
eventi utili per esaltarlo.
In queste pagine, serenamente ma con indignazione per quanto accade in questi giorni, si tenterà di capire quale possa essere la
migliore prospettiva per questo nostro Paese così ricco di splendore naturale, di patrimoni d’arte e di calore umano.
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1.1 Premessa: l’Italia è allo sfacelo?
Vergogna!
Chi segue la campagna elettorale che accompagna la fine della
XVII Legislatura, giorno dopo giorno, costata indignato come i
politici non affrontino i problemi del Paese ma si aggrediscano a
vicenda con reciproco personale livore in un’indecente successione di accuse più o meno fondate e di esorbitanti insostenibili
promesse.
E non è d’aiuto la stampa che, schierata, sostiene questo o quel
protagonista dello scandaloso dibattito politico senza chiarirne
l’inadeguatezza.
Nessuno, inoltre, leggendo i quotidiani o guardando la televisione, riesce a sottrarsi alle angosce imposte dalla martellante
campagna dei mass media che sembrano ormai trascurare qualsiasi notizia che non racconti della violenza, del malaffare o dell’inettitudine che ci sopraffanno da tutte le parti.
Questa situazione impone di riflettere e chi è avanti negli anni
non può fare a meno di scorrerli indietro e costatare come il degrado morale della canea umana dei nostri giorni non abbia precedenti.
Il sociologo Ilvo Diamanti, nei periodici Rapporti “Gli Italiani e lo Stato”, realizzati dalla Demos per “la Repubblica”, espone
con asciutta professionalità demoscopica una serie di situazioni
della realtà italiana sulle quali non sembra che sia stata fermata
un’adeguata attenzione né dai politici né dai mass media: emerge
un’Italia allo sfascio e moralmente in coma.
Ci sono, di fondo, l’insicurezza globale, la crisi economica
e la criminalità che preoccupano gli italiani che diffidano delle
istituzioni dello Stato ma, soprattutto, dei partiti e dello stesso
Parlamento: la loro corruzione avrebbe superato i tempi di Tangentopoli.
Ma, negli ultimi Rapporti, Ilvo Diamanti ha fermato l’attenzione e anche su altri aspetti della realtà italiana che evidenziano
22
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un disastro civile, morale ed umano che sembra voler travolgere
ogni sembianza di convivenza civile.
Accanto ai politici e alle istituzioni pubbliche, sono sfiduciati
dai cittadini anche le istituzioni europee, la Magistratura, i sindacati, il sistema bancario e la stessa convivenza civile.
Ne conseguono un pessimismo e un’insicurezza globale acuita da una sempre più diffusa paura degli immigrati che, sempre
più numerosi, aggravano il già elevato livello della disoccupazione soprattutto giovanile.
Così, i problemi che emergono dall’assurdo sfascio morale e
civile sono mille.
Su oggi.it, Gianni Tirelli scrive:
In un paese come il nostro, dove l’evasione fiscale, la corruzione, i bilanci stratosferici della criminalità organizzata e improvvisata, e la pratica disinvolta, consueta e sistematica di una
gran parte della cittadinanza, volta a eludere le leggi emulando
la politica, tutto questo, rende impossibile una qualsiasi forma
di risanamento, di riconversione e di ipotetica crescita
Società italiana e istituzioni, sono così marce e corrotte in
ogni loro cellula che, se per assurdo, si riuscisse ad imporre
regole ferree e pene certe, lo stesso sistema economico, finanziario e criminale, imploderebbe in breve tempo, e il nostro
paese affonderebbe definitivamente.
È questa la cruda e sconcertante realtà, risultato di un liberismo tiranno, avulso da ogni regola, che attraverso un meccanismo perverso, improntato all’esclusivo profitto particolare,
consolida il suo potere e privilegi.
Una sorta di “antistato”, che detta l’agenda politica, legifera
a suo vantaggio, e ne pone le condizioni… Un’entità maligna,
solo apparentemente virtuale, ma che condivide il consenso di
milioni di italiani: la parte più marcia della nostra società e la
feccia della politica.
23
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Un cancro in metastasi impossibile da estirpare, per la sua
capacità di penetrazione e di diffusione sul territorio, che può
contare su una tale lista di sicari al soldo e di servi, da vanificare e rendere sterile ogni sussulto di ribellione e sommossa.
Non servono commenti: siamo al punto che sul web, ormai
luogo di sfogo generale, al sito Liberiamolitalia.it, è possibile
leggere le proteste di un cittadino, certamente non molto avanti
negli anni, che scrive:
… in me irrefrenabile è lo sdegno che provo per certi vecchi
rimbambiti politicanti con pensioni d’oro che ostentano diritti
acquisiti per conservare privilegi di cui non riescono neanche
a godere alla faccia di milioni di giovani che scalpitano per
crearsi una famiglia e contribuire a quel naturale rinnovo di cui
ogni società necessita.
È forse crudele pensare di adottare il sistema dell’antica
Sparta nei riguardi di questi vecchi col fine di conseguire il
progetto per una nazione efficiente??!!
Sì, perché qui in Italia c’è, da parte dei giovani l’esigenza di
combattere i vetusti che, nolenti/dolenti rappresentano un ostacolo sempre più invadente. Pensiamo al fiume di danaro percepito con pensioni d’oro dai vecchi idioti che si fanno grandi
della ragione dei diritti acquisiti.
Tutto è stato disatteso irreparabilmente. E non per negligenza bensì per malafede. Per colpa di chi ha sempre anteposto
l’interesse personale a quello del bene comune cosi ben raccomandato dai padri costituzionali.
Oggi una marea di cittadini, senza interpellare il popolo e
contro la volontà del popolo, ha inventato i cosiddetti diritti
acquisiti che non sono altro che furti congegnati, studiati, legiferati per defraudare le casse dello Stato italiano.
Tutto è marcio! Ogni istituzione dello Stato è condotta da
uomini corrotti sempre protesi a far cassa.
Povera Italia! Dio salvi l’Italia.
24
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A parte la discutibile rabbia contro i vecchi anche se politicanti che godono di pensioni d’oro, questo sfogo è emblematico
della situazione ed è soltanto uno fra i mille sfoghi che sul web
investono chi vi si avventura.
Sempre sul web (24emilia.com), infatti, è possibile leggere un
altro giovane che scrive:
L’Italia è un paese fondato sui clan, le famiglie, le cordate,
il disastro burocratico, l’inefficienza tecnologica, il dissesto
idrogeologico, l’obsolescenza delle infrastrutture, la criminalità organizzata, la truffa politica, il non mantenere mai la parola data, l’abbandono delle forze dell’ordine, l’evasione fiscale, il banditismo in ogni settore pubblico e privato, il ricatto,
l’estorsione, il pettegolezzo, la distruzione della scuola pubblica in ogni sua forma, l’abbandono dei nostri beni culturali,
l’ingessatura del mondo del lavoro, il precariato straccione, un
cattolicesimo reazionario, l’inganno agli immigrati, un sindacato ottocentesco, dei partiti (sinistra e destra) impresentabili,
vecchi, logori, sfiancati, un nepotismo sfrenato in ogni settore
pubblico e privato, e potrei continuare per pagine e pagine…
Chi potrà mai aiutare questi giovani a ritrovare un po’ di fiducia in un Paese nel quale dominano la corruzione, l’evasione
fiscale, l’elusione delle leggi da parte di estesi strati sociali e la
diffusione su tutto il territorio nazionale di una organizzata criminalità straricca: è una situazione così delicata che un qualche
tentativo di rigido risanamento potrebbe provocare una crisi del
sistema economico che, in tutto l’Occidente, è fondato su un irresponsabile liberalismo e su un esasperato individualismo.
Si aggiungano la sempre più imperante precarietà del lavoro,
la fuga dei giovani che non vedono prospettive sicure per il loro
avvenire e un emergente razzismo che crede di vedere nell’arrivo
dei disperati, che fuggono dalla fame e dalle guerre, la causa fondamentale delle mille inquietudini.
25
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La somma delle preoccupazioni corrisponde alla somma delle
scorrettezze poste in essere dall’immorale irresponsabilità della
più gran parte dei politici e dall’insensibilità civile di una buona
parte dei cittadini.
Ma, per avere più chiaro il quadro dell’attuale drammatica situazione del Paese, è utile e necessario, purtroppo, fermare l’attenzione sui suoi più evidenti macro problemi.

1.2 Il ciarpame politico
In Italia, agli “Anni di Piombo” del terrorismo delle Brigate
rosse, erano seguiti gli “Anni di Fango”, come Indro Montanelli
aveva battezzato gli anni Ottanta durante i quali la corruzione
della politica era stata sempre più evidente fino a portare alla scoperta di quella “Tangentopoli” i cui scandali, all’inizio degli anni
Novanta, avevano travolto tutti i partiti politici del Paese con i
processi di “Mani pulite”, com’era stata chiamata l’indagine giudiziaria nazionale sul loro degrado morale.
Non meno grave era stata la scoperta della loggia massonica
segreta P2: l’inverosimile convergenza di ministri, uomini politici, generali dei carabinieri, generali della Finanza, generali
dell’esercito, imprenditori, professionisti e traffichini vari, che
si proponevano il sovvertimento delle Istituzioni democratiche.
La loggia, dopo un’inchiesta parlamentare, era stata sciolta con
apposita legge per i suoi obiettivi sovversivi.
Così, era quasi inspiegabile come, proprio al termine di quegli
anni, gli italiani avessero votato e portato al potere il ricco imprenditore Berlusconi, membro di quella struttura che aveva scopi sediziosi.
Berlusconi, infatti, era stato condannato per aver giurato il
falso davanti ai giudici, negando la sua affiliazione a questa loggia massonica eversiva. La sua iscrizione, invece, era stata dimostrata effettiva con l’esibizione della sua tessera. Con questo
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falso giuramento aveva chiarito quale fosse la sua statura morale:
com’era possibile che gli italiani lo votassero in massa?
L’evidente contraddizione era stata possibile perché, nonostante i tentativi di pulizia della vita pubblica italiana portati avanti
dalla Magistratura lungo gli anni Novanta, nei fatti, la fine della
guerra fredda e la caduta delle ideologie avevano raffreddato ogni
impegno ideale e avevano fatto affermare un qualunquismo che
vedeva il benessere come unico metro delle capacità di ognuno
e il più volgare consumismo come obiettivo prioritario di tutti.
La crescita economica aveva consentito un diffuso miglioramento delle condizioni di vita che, invece di portare ad una
maggiore serenità sociale, aveva scatenato un esasperato individualismo all’arrembaggio di un edonismo consumistico che non
lasciava spazio ad alcuna speranza di rinsavimento civile.
I contrasti che negli “Anni di Piombo” erano stati politicosociali, negli “Anni di Fango” e nei successivi erano diventati
economico-individuali.
In questa situazione di decadenza morale, ripetuti episodi di
prevaricazione delle bande di giovanissimi, le baby gang, avevano fatto costatare come la corruzione dei comportamenti avesse
raggiunto anche le più giovani generazioni con l’ascesa di un bullismo giovanile che preoccupava l’ambiente scolastico dove gli
atti di violenza, ripresi con i telefonini e diffusi su Internet, erano
motivo di continuo scandalo.
È questo il contesto sociale che ha consentito l’iniziale affermazione di Silvio Berlusconi che ha condizionato per venti anni
la politica italiana e che oggi è riemerso con il suo partito, nonostante le ripetute condanne penali e la decadenza dal mandato di
senatore per la sua incandidabilità ai sensi della Legge Severino.
Ha ritrovato quel seguito popolare che non tiene in nessun
conto la sua vita dissoluta denunciata dalla moglie in un’arcinota
lettera al quotidiano “la Repubblica” e in risposta ad un’intervista
“Ansa”, dopo la scoperta di una relazione con una minorenne.
L’intervista concludeva così:
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