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Parlando di populismo in Italia, dal dicembre 2013 ci si sofferma spesso sulla figura di Matteo Salvini, lea-
der della Lega Nord (poi semplicemente Lega, vista la nuova vocazione “nazionale”) e, nel 2018-2019, mini-
stro dell’interno. È una figura senz’altro centrale, gli abbiamo dedicato non poche analisi, ma spesso si sor-
vola o si relega sullo sfondo la figura di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. 

Questa analisi “salvinicentrica” da parte del grosso dei mass media è legata al fatto che la Lega di Matteo
Salvini, dal 3% ereditato dall’ultima gestione bossiano-maroniana, è balzata sopra il 30%, il che lo rende un
fenomeno di interesse politologico; nel nostro caso ci si è soffermati sul Carroccio – ma le nostre riflessioni
partono già dai primi anni ottanta, quando esistevano soltanto le leghe regionaliste nell’Italia settentrionale,
da cui nascerà prima la lista unica regionalista Alleanza Nord (1989), poi la Lega Nord (1991) – per i legami
intellettuali di lungo corso con diversi settori politico-militanti radicalismo di destra (la redazione del mensi -
le milanese  Orion di Maurizio Murelli o la destra intellettuale di stampo etno-identitario) e della nouvelle
droite legata al filosofo Alain de Benoist. 

Fratelli d’Italia, invece, sembrava rimanere sullo sfondo, in secondo piano, come una sorta di ‘scopiazzatu-
ra’ ora del leghismo salviniano – ma incapace di attrarre i consensi di soggetti neofascisti come CasaPound
Italia – ora del Front national francese, dove una donna come Giorgia Meloni, Marine Le Pen, occupa lo spa -
zio centrale da noi occupato dal Carroccio. Ma ora questo partito nazional-conservatore italiano, erede in
parte di Alleanza nazionale, del vecchio Msi-Destra nazionale ma capace di attrarre parte di quella “destra
sociale” che non si era riconosciuto sta gradualmente ascendendo nei consensi, passando dal 4% di inizio le -
gislatura a circa il 10,6% nel dicembre 2019. Avremo anche noi, come si chiedono alcuni giornali, una pre-
mier donna di destra? E’ il caso di analizzare l’ascesa di Fratelli d’Italia, le similitudini e le differenze con la
Lega, i suoi legami con il populismo occidentale liberista e le ambiguità, come nel partito di Salvini, in poli -
tica estera. 

Fratelli d’Italia: dal “centrodestra nazionale” al “conservatorismo social-sovranista”

Nato nel dicembre 2012 da una scissione di destra del Popolo delle libertà, il partito unico del centrodestra
che univa Forza Italia di Silvio Berlusconi, Alleanza nazionale di Gianfranco Fini e altri soggetti minori, Fra-
telli d’Italia (originalmente seguito dall’etichetta Centrodestra nazionale) viene guidato dal triumvirato Cro-
setto-La Russa-Meloni. Nasce in parziale opposizione al totale appiattimento della componente maggioritaria
(sostanzialmente post-forzista, anche se non mancano componenti riconducibili ad An, come Maurizio Ga-
sparri, ex colonnello di Fini e leader con Ignazio La Russa della corrente filoberlusconiana “Destra protago -
nista”, che seguiranno il leader del Pdl Berlusconi) alle posizioni defazioniste e pro-austerità del governo
Monti. La scissione, vista l’assenza di dialettica interna al partito unico del centrodestra e l’annullamento
delle primarie, è preceduta il 16 dicembre 2012 dal varo della la convention Primarie delle Idee, che porta i
“ribelli” ad animare il nuovo partito di destra, che nel giro di un anno e mezzo adotta come ‘nuovo’ simbolo,
dopo quello di un ‘nodo tricolore’ che aveva effettivamente poco appeal, al vecchi stemma missino e di An:
la fiamma tricolore, che comparirà nel 2014, dopo che La Russa e Alemanno propongono che la Fondazione
Alleanza nazionale conceda l’utilizzo del logo di An a Fd’I. Adesso, dopo il congresso di Trieste, ogni riferi -
mento ad An scompare. Resta solo la fiamma, ma senza la base trapezoidale con scritto «Msi».1 

1 La riproduzione nel logo di Fratelli d’Italia della “fiamma tricolore” – presente nello stemma del piccolo Movimento
sociale Fiamma tricolore, il partito fondato nel 1995 da Pino Rauti e da quanti si erano opposti, nel Msi, alla svolta di
Fiuggi, ma soprattutto nel Front national prima e nel Rassemblament national oggi – è senz’altro scelto per attrarre, ol-
tre a l’area moderata nazional-conservatrice, i vecchi militanti di An delusi del Pdl, nonché frange della “destra sociale”
extraparlamentare ex missina. Quando il 26 dicembre 1946 nacque il Msi, fu scelto dai fondatori di utilizzare la fiamma
tricolore come logo del "partito dei reduci" perché rappresentava il risorgere dello spirito fascista dalla bara della Rsi,
rappresentata dal trapezio rosso sottostante. Inoltre la sigla "Msi" sarebbe l'acronimo di "Mussolini" o, secondo le voci
di alcuni vecchi militanti, le iniziali di Mussolini Sempre Immortale. Verrà accantonata non solo con la nascita del Pdl,
ma per la prima volta nel 1999, quando alle elezioni europee Alleanza Nazionale si presenta con il Patto Segni, una coa-
lizione liberaldemocratica facente riferimento al leader referendario Mario Segni, un’alleanza che si presentò con un
unico simbolo, un tondo con i nomi dei due partiti più il simbolo di un elefantino, esplicito richiamo al Partito repubbli-
cano statunitense, sul cui modello Fini e Segni avevano infatti intenzione di promuovere la nascita di un grande partito
liberale di centrodestra. Sarà un flop (la lista otterrà il 10,3%, con appena 3milioni di voti) e fu archiviata, portando al
ritorno di An.



Il partito, che alle elezioni del 2013 parteciperà alleato col vecchio Pdl, che nel frattempo è ritornato col
vecchio nome Forza Italia, e la Lega Nord nella coalizione del centrodestra, otterrà uno scarso 1,9%, eleg-
gendo 9 deputati e nessun senatore e divenendo così il terzo partito nel polo moderato dopo la Lega Nord,
anch’essa in grave crisi, ma si facendosi notare per una forte opposizione al governo Letta di centrosinistra.

Ma è la nascita del governo Renzi a permettere a FdI di salire gradualmente nei consensi a scapito di Forza
Italia, da sempre in testa nella coalizione di centrodestra, annunciando non solo il voto contrario, cosa scon-
tata, ma accusando il neo-presidente del consiglio di essere “succube” dei cosiddetti “poteri forti”, le istitu-
zioni europee, rappresentate dal leader democristiano tedesco Angela Merkel, esattamente come prima lo
erano il governo tecnico di Mario Monti (votato però anche dalla deputata del Pdl Giorgia Meloni) e quello
di centrosinistra di Enrico Letta, accusato tra l’altro di non essere stato nominato da nessuno (visto che il Par-
tito democratico si era presentato con il segretario Bersani). 

Non solo: la leader di FdI esprimerà le sue pesanti critiche al jobs act e per il fatto che Renzi dirà, in un in -
contro coi sindaci a Treviso, “Andrò dalla Cancelliera Angela Merkel con il jobs act pronto”, 2 con parole di
questo tipo: “Considero una cosa assolutamente fuori ogni logica di una nazione democratica il fatto che
Renzi vada dalla Merkel con il suo job act”. “Nessun capo di un governo di una nazione sovrana se ne va in
pellegrinaggio dai suoi pari grado europei a farsi bollinare i provvedimenti che intende fare in patria e ancora
piu’ grave, l’ho detto e lo ripeto, e’ che abbia scelto che questo atto di sottomissione il 17 marzo cioè nella
festa  nella  quale  l’Italia  celebra  le ragioni  stesse  che la  tengono insieme”,  ha  aggiunto per  poi  mettere
l’accento sul fatto che all’Italia, nelle attuali condizioni, non conviene stare nell’euro. “E’ l’anniversario della
nostra unita’ nazionale, della nostra libertà, della nostra autonomia – ha osservato ancora Meloni – e lui, in -
vece di stare qui a celebrare quel valore con gli italiani, se ne va in Germania a fare l’inchino alla Schettino”.
“Se mi si dice che questo e’ diverso da quello che abbiamo già visto con Monti e con Letta, io temo che di -
verso non sia e credo che sia per questo motivo che noi siamo messi come siamo messi con l’Europa, ha pro -
seguito ed ha sottolineato: “Io penso che, arrivati a questo punto, si debba dire una cosa semplice: all’Italia, a
queste condizioni, non conviene stare nell’euro. Noi vogliamo uscire dall’euro, poi se l’Europa ritiene che
l’uscita dell’Italia dall’euro possa essere un problema per l’euro, si mettano in moto e ci convincano a rima-
nere. Ma non ci può più essere un rapporto unilaterale per cui noi continuiamo a dare e non abbiamo indietro
niente”. 3 

Le parole di Giorgia Meloni denotano una svolta nazional-sovranista e, teoricamente, no-euro e critica ver -
so l’Ue da parte di FdI, simile a quella che Matteo Salvini stava imprimendo dal dicembre 2013 alla Lega
Nord, e che evidenziava una differenziazione da Forza Italia, non solo più moderata e centrista, ma troppo al -
lineata al neonato renzismo, portando molti osservatori, come il giornalista de  Il Fatto Quotidiano Matteo
Scanzi, a parlare di “renzusconismo”, visto che si era andato a creare il famigerato «patto del Nazareno» fra
il segretario del Pd Matteo Renzi e Silvio Berlusconi il 18 gennaio 2014, col leader democratico che annun-
cerà di sentirsi in «profonda sintonia» col leader del centrodestra su tre temi come la riforma del titolo V del -
la parte II della Costituzione con l'eliminazione dei rimborsi ai gruppi consiliari regionali, la fine del bicame-
ralismo perfetto con la trasformazione del Senato in una "Camera delle autonomie" senza elezione diretta dei
rappresentanti, e infine modifica della legge elettorale, portando alcuni acuti osservatori come lo storico di
sinistra Aldo Giannuli a vedere in Renzi, “distruttore del Pd”, e nella sua riforma della Costituzione, della
quale la banca americana JP Morgan chiese esplicitamente il superamento perché concede troppi diritti e
troppe libertà ai governati, il filo che collega il Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli a Matteo Ren-
zi.4 Questo porterà FdI, dopo la scissione col Pdl, a rompere col Ppe, troppo poco di destra e non più in sinto-
nia col suo “euroscetticismo”, come ribadito al congresso di Fiuggi, lì dov’era nata nel 1995 Alleanza nazio -

2 Lavoro: Renzi, andro' dalla Merkel con jobs act pronto, in adnkronos.com, 26 febbraio 2014, https://www.adnkro-
nos.com/fatti/politica/2014/05/09/lavoro-renzi-andro-dalla-merkel-con-jobs-act-pronto_ZBCOniPTbhJrMngsIvvZfM.-
html.
3 Governo: Meloni (FdI), Renzi sottomesso cerca bollino da Merkel, n. f.,  in  ilpaesenuovo.it, 8 marzo 2014,  http://
www.ilpaesenuovo.it/2014/03/08/governo-meloni-fdi-renzi-sottomesso-cerca-bollino-da-merkel/
4 Cfr. A. Giannuli, Da Renzi a Gelli (passando per Berlusconi). Il piano massonico «sulla rinascita democratica» e la
vera storia della sua realizzazione, Ponte alle Grazie, Firenze 2016. Secondo lo storico, il voto sulla riforma costituzio-
nale da parte della “sinistra” Pd, piegatasi a Renzi, certifica “definitiva scomparsa della “sinistra” Pd e, con essa, anche
di quel che resta del vecchio Pci. Ed in qualche modo è giusto che sia così: la disciplina da caserma in cui sono stati al -
levati i militanti del Pci, per cui ‘Il partito ha sempre ragione’, ‘meglio avere torto con il partito che ragione da soli’,
‘tutto è preferibile all’aborrita scissione’ e via belando, ha come suo esito il fatto che quel che resta dei vecchi militanti
del Pci devono adattarsi all’idea di finire i loro giorni in un partito fascistoide e paramassonico: ‘unicuique suum’. E si
preparino anche a fare i crumiri in caso di scioperi non autorizzati: non gli costerà molto, tanto sono abituati a tutto” (A.
Giannuli, La resa della “sinistra Pd”: è la liquidazione definitiva, in aldogiannuli.it, 30 settembre 2015, http://www.al-
dogiannuli.it/la-resa-della-sinistra-pd-e-la-liquidazione-definitiva/).



nale, una battaglia che il partito di destra porta avanti col vecchio leader romano della “destra sociale” di An,
Gianni Alemanno, ex genero di Pino Rauti e uomo di punta dell’asse, fin dagli anni ottanta, fra destra radica -
le extraparlamentare e destra istituzionale, con una ricetta economica non eccessivamente differente da quel -
la dei leghisti – ormai sempre più simili ai colleghi di coalizione “fratellitaliani” – ovvero l’unione di temi
neoliberisti come l’abbassamento progressivo delle tasse per favorire le imprese, classico tema della destra
dagli anni ottanta a oggi, assieme a temi euroscettici, deflazionisti, ma dal vago sapore sociale: «Bisogna
spiegare agli italiani che non è possibile abbassare le tasse senza che l'Italia esca dall'Euro. Trattati come il
Fondo salva Stati e il Fiscal Compact – spiega Alemanno – richiedono all'Italia un durissimo sforzo finanzia-
rio senza lasciare nessuno spazio per politiche di riduzione della pressione fiscale. Per questo le nostre due
battaglie contro l'Euro e contro l'Irap sono strettamente collegate: vogliamo finanziare il taglio dell'Irap con
la corrispondente cancellazione di agevolazioni aiuti di stato per le imprese, mentre il taglio del cuneo fiscale
deve essere finanziato con la riduzione della spesa pubblica». E ancora: «Tutto questo è impossibile se conti -
nuiamo a rimanere in un sistema Euro che assorbe tutti i nostri sforzi finanziari».5 

Quella di Fratelli d’Italia, in sintesi, e leggendo dettagliatamente il programma elettorale, è la ricetta di Ma-
rine Le Pen in Francia, ovvero – con Forza Italia ormai al crepuscolo e con la Meloni che cerca di diventare
l’unico riferimento dell’area moderata in Italia (e come vedremo, non solo), ovvero di quanti non vogliano
accasarsi con i leghisti – quello della della “preferenza nazionale”, che il Front national introdurrà nei suoi
programmi nel 1985 mutuandoli dalle riflessioni nazional-liberiste del Club de l’Horloge, circolo intellettua-
le inizialmente gravitante attorno alla nouvelle droite e al Grece, ma distaccatasi dal gruppo di Alain de Be -
noist perché nazionalisti e liberali in economia, e che proporrà di ridurre la spesa pubblica (e in certi frangen -
ti anche sociale) e l’imposizione di paletti di natura etnico-comunitario per l’accesso al welfare state, da limi -
tarsi ai soli autoctoni o ai soli cittadini.6 Fratelli d’Italia infatti, oltre a proporre una lotta senza tregua al co-
siddetto gender e a favore della “famiglia naturale” con sgravi fiscali e un welfare state mirato a chi mette su
famiglia o alle madri lavoratrici,7 misure law & order a favore della sicurezza, non solo fa sua la difesa del
made in Italy e degli enti statali strategici all’economia nazionale (oggetto, va detto, di un’attacco fatto di
privatizzazioni da ambo gli schieramenti, dal centrosinistra a quel centrodestra a cui apparteneva la stessa
Meloni e gli stessi militanti e dirigenti di FdI, quando erano in An e nel Pdl),8 ergo il programma della “de-
stra sociale” di An, che avrà fra i suoi teorici il giornalista Giano Accame e molti ex quadri post-missini pro -
venienti dalla corrente rautiana o dalla nuova destra metapolitica di Marco Tarchi, ma introduce, in nome del
disincentivo dell’immigrazione clandestina, la regolamentazione dei flussi migratori con l’accesso privilegia-
to al welfare state ai soli italiani associato anche alla “Promozione di un piano internazionale d’investimenti
in Africa per combattere fame e povertà e limitare la spinta all’emigrazione”, cioè il progetto, anche leghista,
dell’“aiutiamoli a casa loro”.9

5 Cit in M. Ajello, Fratelli d’Italia al congresso di Fiuggi: «Contro l’Irap e contro l’euro», in ilmessaggero.it, 10 marzo
2014,  https://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/fratelli_italia_meloni_congresso_fiuggi_euro_irap/
notizie/565214.shtml  
6 Cfr. M. L. Andriola, La Nuova destra in Europa. Il populismo e il pensiero di Alain de Benoist, Paginauno, Vedano al
Lambro (MB) 2019, pp. 43-46 e S. Laurens, Le Club de l’horloge et la haute administration: promouvoir l’hostilité à
l’immigration dans l’entre-soi mondain, in «Agone», vol. 54, n. 2, 2014, pp. 73-94, https://www.cairn.info/revue-agone-
2014-2-page-73.htm. 
7 FdI propone: “Asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici e con un sistema di apertura a ro-
tazione nel periodo estivo per le madri lavoratrici. Reddito infanzia con assegno familiare di 400 € al mese per i primi
sei anni di vita di ogni minore a carico. Quoziente familiare in ambito fiscale. Deducibilità del lavoro domestico. Con-
gedo parentale coperto fino all’80% ed equiparazione delle tutele per le lavoratrici autonome. Incentivo alle aziende che
assumono neomamme e donne in età fertile. Tutela delle madri lavoratrici e incentivi alle aziende per gli asili nido
aziendali. Deducibilità del costo ed eliminazione dell’IVA sui prodotti per la prima infanzia. Intervento sul costo del lat-
te artificiale. Difesa della famiglia naturale, lotta all’ideologia gender e sostegno alla vita” (Fratelli d’Italia. Il movi-
mento dei patrioti in 15 priorità, programma elettorale del 2018,  https://www.fratelli-italia.it/programma.pdf). 
8 FdI propone la: “Difesa della nostra sovranità nazionale. Ridiscussione di tutti i trattati UE a partire dal fiscal compact
e dall’euro. Più politica e meno burocrazia in Europa. Clausola di supremazia in Costituzione per bloccare accordi e di -
rettive nocivi per l’Italia a cominciare dalla Bolkestein e dal Regolamento di Dublino. Salvaguardia dell’interesse na-
zionale in politica estera e adeguamento degli stanziamenti per la Difesa ai parametri medi occidentali. Maggiore consi -
derazione delle comunità italiane all’estero, tutelare l’italianità nel mondo anche come prezioso strumento di facilitazio -
ne delle relazioni diplomatiche, economiche e commerciali con gli Stati esteri. Difesa dei nostri beni strategici e della
nostra capacità produttiva dall’aggressione straniera a partire dalla tutela di ENEL, ENI, FERROVIE DELLO STATO,
FINCANTIERI, GENERALI, LEONARDO, POSTE, così come delle reti e delle infrastrutture logistiche, tecnologiche
e trasportistiche” (Fratelli d’Italia. Il movimento dei patrioti in 15 priorità, cit.). 
9 FdI propone: “Controllo delle frontiere e blocco navale con rimpatrio immediato a seguito di accordi con gli Stati del
nord Africa. Espulsione dei clandestini e stop al business dell’accoglienza. Abolizione dell’anomalia solo italiana della

https://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/fratelli_italia_meloni_congresso_fiuggi_euro_irap/notizie/565214.shtml
https://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/fratelli_italia_meloni_congresso_fiuggi_euro_irap/notizie/565214.shtml
https://www.fratelli-italia.it/programma.pdf


È questo programma elettorale di “destra sociale”, non solamente neoliberista ma capace di mixare ele -
menti di libero mercato, protezionismo e welfare state “comunitarista”, a favorire la lenta ma graduale cresci-
ta dall’1,9% del 2013 a sopra il 10% degli ultimi sondaggi, coi buoni risultati alle regionali del 2019, portan-
do FdI in coalizione con Lega e Forza Italia, ad eleggere il suo primo Presidente di Regione, Marco Marsilio,
staccando di quasi 17 punti il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini, eleggendo 2 consiglieri e otte -
nendo il 6,5%, più che raddoppiando, in termini percentuali, rispetto al 3,0% ottenuto alle precedenti regio-
nali di 5 anni prima (in cui non aveva nemmeno eletto consiglieri), trend in crescita registrato in Sardegna
(24 febbraio) e in Basilicata (24 marzo), ottenendo rispettivamente il 4,7% e il 5,9%, guadagnando anche qui
consensi sia rispetto alla precedente tornata regionale che rispetto alle elezioni politiche dell’anno prima, e
sempre a scapito di Forza Italia, ormai l’ombra di se stessa. 

Questo ha portato FdI, alle europee del 26 maggio,  al primo trampolino di lancio per Fratelli d’Italia: con
lo slogan “In Europa per cambiare tutto”, ad aprile Giorgia Meloni lancia, dal Lingotto di Torino, la campa-
gna per le elezioni europee. A far presumere un buon risultato per il partito, che negli emicicli di Strasburgo e
Bruxelles è affiliato ai Conservatori e Riformisti (ECR), è l’arrivo, nei mesi prima del voto, di 5 dei 13 euro-
parlamentari eletti  con Forza Italia nella legislatura uscente, come  Stefano  Maullu, Innocenzo Leontini,
Remo Sernagiotto, Elisabetta Gardini e Raffaele Fitto, ex pupillo di Silvio Berlusconi e unico dei 5 a essere
rieletto; FdI prenderà infatti il 6,4%, crescendo sia rispetto al 3,7% della precedente tornata europea, sia ri-
spetto al 4,4% raccolto, per la Camera, alle elezioni politiche di poco più di un anno prima. Il tutto, è giusto
ribadirlo, a scapito di Forza Italia e in tandem/competizione con la Lega di Matteo Salvini, rendendo l’Italia
un paese con due poli – uno grosso e uno medio – nazional-populisti di destra, uno precedentemente localista
ma riconvertitosi al patriottismo, l’altro da sempre nazionalista. 

Come precedentemente il Msi e poi An, FdI è un partito meridionale, con percentuali sotto il 6% nelle cir-
coscrizioni settentrionali, mentre tocca il 7,5% nel Sud, il 7,2% nelle Isole e il 7,0% nel Centro, dove arriva
perfino a superare Forza Italia, ferma al 6,2%, mentre a Roma sfiora l’8,7%, senza dimenticare la capacità –
vista pure nella Lega nel Nord Italia, dove è Salvini a farla da padrone – di battere la coalizione di centrosini -
stra nei suoi feudi, come a Piombino, storico centro abitato “rosso”, e in altri comuni d’Italia. 

Ma siamo di fronte a un soggetto “neofascista”? No senz’altro. Fratelli d’Italia è un’interessante connubio
fra un continuo ricordo, specie da parte del suo zoccolo duro, dalla classe dirigente proveniente dal Msi ai
quarantenni che hanno militato nell’ultimo Fronte della gioventù a cavallo degli anni ottanta-novanta prima
della nascita di Azione giovani, i ragazzi di An, guidati non a caso da Giorgia Meloni, ai ragazzi di Gioventù
nazionale, degli anni piombo visti da destra, dal continuo martirologio dei “cuori neri” – per citare l’omoni -
mo best seller di Luca Telese che nel 2006 aprì una sorta di revival storico-giornalistico sui morti ammazzati,
da ambo i fronti, negli anni settanta, dando voce a quelli di destra – comune a partiti di estrema destra come
Fiamma tricolore, CasaPound, Forza nuova, Lealtà e Azione ecc. (si veda il rito del “presente” fatto per com-
memorare i morti di quel decennio, come Sergio Ramelli), ma soprattutto, basti vedere la pubblicistica gravi -
tante a FdI, l’estraneità, o meglio la bellicosa contrarietà, a una cultura nazionale repubblicana dominata dal -
la pregiudiziale antifascista, con identico sprezzo che ha portato ieri il Msi, poi An e oggi FdI a liquidare re-
gisti, scrittori, filosofi, accanendosi particolarmente contro gli storici, accusati per decenni di esser per la
maggiore “di sinistra” e falsificare così i fatti lodando la sola Resistenza a scapito dei “vinti”, una tendenza
perpetratasi fino a oggi, con l’abbondanza di tesi revisioniste e "riappacificative", ancor più decisivo negli
anni novanta-duemila data la recente visibilità, accanto alla schiera degli intellettuali postfascisti organici ieri
ad An e oggi a FdI, di un'altra destra, più culturalizzata, che contraddittoriamente si richiama alla tradizione
liberale di centrodestra, ma capace di attuare una rivalutazione morbida, funzionale al suo sdoganamento in
campo liberalconservatore, del regime fascista, fondata su una sua “defascistizzazione retroattiva”.10 

concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria e asilo solo per donne, bambini e nuclei familiari che
fuggono veramente dalla guerra. Quote di immigrazione regolare attraverso il decreto flussi solo per nazionalità che
hanno dimostrato di integrarsi e che non creano problemi di sicurezza. Prima gli italiani nell’accesso ai servizi sociali e
alle case popolari. No allo ius soli e a ogni forma di automatismo nell’ottenimento della cittadinanza. Promozione di un
piano internazionale d’investimenti in Africa per combattere fame e povertà e limitare la spinta all’emigrazione” (Fra-
telli d’Italia. Il movimento dei patrioti in 15 priorità, cit.). 
10 Cfr. F. Germinario, Da Salò al governo. Immaginario e cultura politica della destra italiana, Bollati Boringhieri, To-
rino 2005. La «defascistizzazione retroattiva del fascismo», nota lo storico Emilio Gentile, è un’interpretazione presente
in certa pubblicistica moderata, una banalizzazione del fenomeno inaugurata da Indro Montanelli col libro Il buonuomo
Mussolini (1947), che intende «togliere al fascismo gli attributi che gli furono propri e che ne caratterizzarono l’indivi -
dualità propria» dando una «rappresentazione alquanto indulgente, se non proprio benevola, dell’esperienza fascista:
una vicenda più comica che tragica, una sorta di istrionica farsa di simulazione collettiva, recitata per venti anni dagli
italiani» (E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002, p. VII), negando ogni pulsione tota-
litaria mussoliniana e “dimenticando” i crimini del regime fascista commessi nei Balcani, nelle colonie d'Africa e al



Ma paradossalmente, nonostante l’eredità missina, innegabile, FdI non è neofascista, ma tutt’al più una “ri-
fondazione aennina”, cioè il tentativo di far rinascere la comunità politica e umana di Alleanza nazionale, ma
senza l’aplomb britannico e centrista di Gianfranco Fini, personaggio molto sgradito nella destra di oggi, non
solo da chi non accettò la svolta di Fiuggi, specie per il transito prima in area montiana (con l’appoggio a
Scelta civica di Mario Monti) poi in area centrista-renziana o addirittura con Più Europa di Emma Bonino di
molti intellettuali e quadri finiani che seguiranno il leader nella sua creatura fallimentare: Futuro e libertà per
l’Italia, in virtù che la fase storica successiva alla crisi economico-finanziaria del 2007-2008 rende obsoleta,
se non elettoralmente dannosa, ogni deriva liberaldemocratica, centrista e favorevole all’Unione europea im-
posta da Fini, ma serve una destra nazionale e populista “di lotta e di governo”. 

Insomma, FdI è una sorta di “An 2.0” dove predomina più apertamente e senza il doppiopetto salottiero di
Fini, la strizzata d’occhio verso la destra nostalgica (del regime o del Msi) di Ignazio La Russa o certi discor-
si economici “sociali” e comunitaristi, ma comunque di destra, che in An erano un tempo relegati nelle pagi-
ne di Area, il mensile della destra sociale. Se con la svolta di Fiuggia la destra nazionale guarderà al gaulli-
smo di centrodestra, con la crisi economica e con la svolta che Salvini impone al Carroccio, FdI deve cerca-
re, senza un’aperta deriva neofascista che sarebbe un grave danno d’immagine, di imitare il Front national/
Rassemblement national francese. 

Mondialista o antimondialista? Una “fiamma tricolore” a cavallo fra Occidente e Mosca

Vi sono in FdI, in campo geopolitico, differenze e similitudini col vecchio Msi e con An: durante la crisi si-
riana è rispuntata in questo partito una certa tendenza antiamericana “di destra”, portando FdI a schierarsi col
regime ba’athista di Bashar al Assad – che governa in coalizione in Siria con socialisti, nazionalisti e comu-
nisti siriani – perché in prima linea a combattere i “ribelli” jihadisti, schierandosi apertamente con gli alleati,
gli hezbollah libanesi perché “Se in Siria è ancora possibile fare i presepi, se ancora è possibile difendere la
comunità cristiana, è anche grazie a un fronte nel quale ci sono il governo di Assad, la Russia, l’Iran e le mi-
lizie libanesi di Hezbollah”, sorpassando il filoisraeliano Matteo Salvini, che invece paragonò costoro e i pa-
lestinesi ai “terroristi”,11 una netta rottura con la dirigenza di quello che fu il Msi, che da dopo la crisi di Suez
del 1956 che vedrà il partito della “fiamma tricolore” schierato col raìs Gamal Abdel Nasser, sarà sempre
filo-israeliana più ancora che filo-americana, giacché la lacerante contrapposizione Usa-Urss creava molti
dubbi e interrogativi. Furono vicini allo Stato ebraico fior di missini e dal viaggio di Giulio Caradonna in poi
l'elenco sarebbe lungo. D'altro canto, invece, le componenti nazional-rivoluzionarie della destra, dentro e
fuori il Msi, stavano con gli arabi, i regimi socialisti nazionali laici e con gli oppressi palestinesi. Persino la
guerra in Libano fu divisiva, tra chi andò ad addestrarsi coi cristiani della Falange maronita legata a Israele e
chi parteggiava apertamente per i miliziani che combattevano contro l'invasore con la Stella di David,12 ergo,
le frasi di Giorgia Meloni sono di rottura, segno che l’ondata populista ha fatto emergere quella venatura ra-
dicale un tempo relegata alle sole componenti rautiane, a frange minoritarie della destra sociale – dove lo
stesso Alemanno e prima ancora Giano Accame loderanno i kibbutz israeliani come modelli comunitari che
univano socialità e identità nazionale – o dell’estrema destra extraparlamentare. 

Ma è il nesso Russia/America quello problematico: FdI è stata accusata dalla stampa liberal di essere, come
la Lega di Salvini, “putinista” e filorussa, e di essere una sorta di “agente filorusso” nel parlamento italiano a
scapito della sua pretesa di difendere gli interessi nazionali anche per aver fatto più volte un palese endorse-

fianco dell’alleato tedesco, presentando così Mussolini come un dittatore atipico, “paterno” e capace solo di moderniz-
zare l’Italia. Si noti quanto detto da Vittorio Feltri, noto giornalista di centrodestra apertamente schieratosi con FdI,
sull’avvento del fascismo, descritto come una farsa romanzata, visto che «[gli] italiani sono brava gente. Lo erano anche
negli anni Venti e dintorni. Ecco perché non ostacolarono, anzi favorirono l’ascesa di Mussolini, un ragazzo che ci sape -
va fare, che voleva ripristinare un po’ d’ordine nel paese scosso da scioperi, dalla rabbia dei reduci della grande guerra, i
quali, tornati dal fronte, avevano scoperto di essere disoccupati. Il nostro era un paese senza guida, ingovernabile, in mi-
seria, senza prospettive. In quel marasma Benito seppe muoversi notevole abilità, mettendo d’accordo con i proprietari
terrieri, gli operai con i contadini» (V. Feltri, F. Colombo, Fascismo/antifascismo, Rizzoli, Milano 1994, p. 65).  
11 F. Pasini, La Meloni che non ti aspetti: “Se in Siria si fa ancora il presepe è anche grazie a Hezbollah” , in ilcomi-
zio.it,  12 dicembre  2018,  https://www.ilcomizio.it/index.php/politica/28-politica/1506/la-meloni-che-non-ti-aspetti-se-
in-siria-si-fa-ancora-il-presepe-e-anche-grazie-a-hezbollah-che-risposta-a-salvini-vi-spieghiamo-i-motivi-di-queste-
parole-video. 
12 Sul tema dell’evoluzione della politica mediorientale della destra italiana dal Msi a quella contemporanea, esistono
pochi studi sprecialistici. Segnalo a riguardo G. S. Rossi, La destra e gli ebrei. Una storia italiana, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2003; M. Francesconi, Il Movimento Sociale Italiano e il conflitto arabo-israeliano (1946-1973), Europa Edi-
zioni, Roma 2017 e M. L. Andriola, La crisi di Suez e la destra nazionale italiana, con un’introduzione di F. Cardini,
GoWere edizioni, Firenze 2020. 

https://www.ilcomizio.it/index.php/politica/28-politica/1506/la-meloni-che-non-ti-aspetti-se-in-siria-si-fa-ancora-il-presepe-e-anche-grazie-a-hezbollah-che-risposta-a-salvini-vi-spieghiamo-i-motivi-di-queste-parole-video
https://www.ilcomizio.it/index.php/politica/28-politica/1506/la-meloni-che-non-ti-aspetti-se-in-siria-si-fa-ancora-il-presepe-e-anche-grazie-a-hezbollah-che-risposta-a-salvini-vi-spieghiamo-i-motivi-di-queste-parole-video
https://www.ilcomizio.it/index.php/politica/28-politica/1506/la-meloni-che-non-ti-aspetti-se-in-siria-si-fa-ancora-il-presepe-e-anche-grazie-a-hezbollah-che-risposta-a-salvini-vi-spieghiamo-i-motivi-di-queste-parole-video


ment a favore del presidente russo Vladimir Putin. Il 18 marzo 2018, sulla sua pagina Facebook e sul sito del
partito, Giorgia Meloni dirà: “Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a presidente della Fe-
derazione russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile”.13 Di Putin, come farà
la Lega col suo endorsement filorusso, si guarda il suo difendere la famiglia tradizionale, il profondo patriot-
tismo, la difesa delle tradizioni e il decisionismo, ma si dimentica che Vladimir Putin, leader nazional-con-
servatore apprezzato trasversalmente, a destra come in certi settori della sinistra marxista-leninista, è “sovra -
nista” nel senso etimologico del termine a differenza di FdI o della stessa Lega, dato che il presidente Putin
come si evince dai fatti successivi alla guerra in Ossezia del Nord nel 2008 o l’escalation in Ucraina, da noi
documentato per l’uso da parte della Nato e del governo liberale di Kiev di milizie palesemente neonaziste e
per la messa al bando dei comunisti ucraini, si è rifiutato, dopo un’iniziale incertezza, a far integrare, come
invece proposto da Bill Clinton, la Federazione Russa nell’Alleanza atlantica, perché avrebbe comportato la
fine della sovranità nazionale russa,14 mentre mai, nel programma meloniano, si mette in discussione la Nato,
il che rende ovvio che non può esser genuina l’etimologia “sovranista” usata dai quotidiani. 

Insomma, mentre nel 1966 un leader di destra come Charles De Gaulles, apprezzato da settori del Msi e
della destra italiana esclusivamente per il presidenzialismo, ruppe con la Nato in virtù che tale patto non era
congegnale alla sovranità francese, permettendo oggi non poche comparazioni con la figura russa di Vladi-
mir Putin,15 la destra italiana, pur capace di rivedere certe posizioni mediorientali in virtù della difesa della
minoranza cristiana in Siria, rivaluta senz’altro Putin, ma sempre guardando positivamente all’integrazione
della Federazione Russa nel sistema occidentale che è dominato dagli Stati Uniti d’America, posizione che si
è rafforzata con l’ascesa alla Casa Bianca di Donald J. Trump e del filone alt-right capitanato da Steve Ban-
non,  filone che ricorda le  riflessioni  occidentaliste  elaborate  dal  teorico dell’archeofuturismo Guillaume
Faye, ex intellettuale della nouvelle droite francese che ripudiò il “terzomondismo di destra” filoarabo, e che
proponeva, contro quell’eurasiatismo che intende interconnettere la massa continentale eurasiatica, con Mo-
sca come “perno” e comprendente gli stati asiatici, in primis Cina Popolare, India e Iran, l’Eurosiberia, limi -
tarsi a unire i soli popoli bianchi. Ciò non significa, sia chiaro, che FdI è diventata “archeofuturista”, ma che
le recenti riflessioni sinofobiche presenti in FdI e nel Carroccio hanno origini profonde, che pescano dal neo-
conservatorismo repubblicano e nell’alt-right, rendendo il flirt con Mosca non genuino, ma desideroso di in-
terconnettere l’Eurussia con l’Occidente atlantista; non si spiegherebbe l’elogio a Hezbollah, milizia libanese
sciita, e la condanna al regime iraniano di Tehran, anch’esso sciita e legato alla milizia nella lotta al fonda -
mentalismo wahabita e salafita supportato dall’Arabia Saudita e al fianco di Assad e Putin. 

Perchè l’ascesa di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, infatti, passa anche da lì, dalla riconnessione col mon-
do conservatore trumpista nordamericano, e non solo dal fatto che i consensi schizzati alla doppia cifra, fatto
impensabile fino a poco tempo fa, nascevano dal pescare nello stesso elettorato a cui punta la Lega di Matteo
Salvini, stabilmente data dai sondaggi sopra il 30%. Non a caso il 5 febbraio 2020, Giorgia Meloni ha presie -
duto un convegno, il “National Prayer Breakfast”, evento annualmente organizzato dal Partito Repubblicano
e a cui partecipò anche il presidente Donald Trump, evento dal tema God, Honor, Country: President Ronald
Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations, tenutasi a Roma, a cui hanno preso parte numerose
personalità del nazional-conservatorismo occidentale, tra cui Viktor Orbán e Marion Maréchal-Le Pen, nipo-
te della leader populista e fidanzata con l’europarlamentare leghista Vincenzo Sofo, leader de Il Talebano,
che organizzò nel 2013 l’incontro fra Matteo Salvini e Alain de Benoist. Organizzato dalla Edmund Burke
Foundation e sponsorizzato, tra gli altri, anche dall’associazione Nazione Futura, l’evento è stato inaugurato
dal discorso di Giorgia Meloni, accreditandosi come la referente italiana dei conservatori statunitensi, come
si nota dal tema dell’incontro, un’esaltazione di figure molto in vista nel pantheon liberalconservatore euro-
peo, compreso il Vaticano stesso, quasi a conferma di una certa critica, moderata va detto, verso Papa Fran-
cesco I. Nel suo intervento, in lingua inglese, Giorgia Meloni ha sottolineato che “la grande sfida della nostra
epoca è la difesa delle identità nazionali e dell’esistenza stessa degli Stati come unico strumento di tutela del -
la sovranità e della libertà dei popoli. E il nostro principale nemico è la deriva mondialista di chi reputa

13 Russia, Meloni: Complimenti a Putin volontà del popolo è inequivocabile , n. f.,  fratelli-italia.it, 18 marzo 2018,
https://www.fratelli-italia.it/2018/03/18/russia-meloni-complimenti-a-putin-volonta-del-popolo-e-inequivocabile/ 
14 Vladimir Putin ha valutato all'inizio del suo mandato l'ipotesi che la Russia potesse aderire alla Nato. Lo afferma il
presidente russo in The Putin Interviews, il documentario girato da Oliver Stone e trasmessa negli Stati Uniti sul canale
via cavo "Showtime" dal 12 al 15 giugno 2017. “Mi ricordo che uno degli ultimi incontri con il presidente Clinton è av-
venuto a Mosca. Durante i colloqui gli ho chiesto se ci fosse la possibilità che la Russia entrasse nella NATO e Clinton
mi rispose che non aveva nulla in contrario. Ma tutta la delegazione era piuttosto nervosa”. 
15 Cfr. su tutti M. Evangelista, Putin: A New de Gaulle?, in PONARS Policy Memo n. 253, Institute for European, Rus-
sian and Eurasian Studies, The George Washington University, 2002,  http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/
policy-memos-pdf/pm_0253.pdf.

https://www.fratelli-italia.it/2018/03/18/russia-meloni-complimenti-a-putin-volonta-del-popolo-e-inequivocabile/


l’identità, in ogni sua forma, un male da combattere e agisce per spostare il potere reale dal popolo a entità
sovrannazionali guidate da presunte élite illuminate”, elogiando “Giovanni Paolo II, il ‘Papa patriota’, [il
quale] sapeva perfettamente che le nazioni, l’appartenenza ad un popolo, ad una memoria storica condivisa,
erano il ‘fondamento della libertà di ogni uomo’ e non smise mai di dire che ‘non c’è Europa senza cristiane -
simo’” e “Ronald Reagan [che] ha rappresentato più di ogni altro Presidente Usa, l’America del ‘We the Peo -
ple’; di quel preambolo della Costituzione che fonda la democrazia nazionale dentro il principio della sovra -
nità popolare”. Peccato, come già detto in altra sede, che criticare il “mondialismo”, come a destra vengono
definiti  i  processi di omogeneizzazione occidentalista conseguenti la globalizzazione, lodando una figura
come Ronald Reagan, che con Margaret Thatcher inaugurò i processi di liberalizzazione e deregolamentazio-
ne dell’economia globale, non solo è contraddittorio, ma è una mistificazione che conferma che le precedenti
posizioni sociali, filoarabe e filorusse – tenendo presente che la politica dei dazi alla Cina Popolare, elogiati
da FdI, hanno rinsaldato l’asse fra Pechino e Mosca, allontanando ulteriormente quest’ultima da Washington,
checché se ne dica dei presunti ed inesistenti finanziamenti putinisti alla campagna trumpista – sono stru -
mentali, e che le nuove direttrici della leader postmissina sono il liberismo, lodato al convegno romano, pun -
tando tutto su «libertà d’impresa, riduzione delle tasse e della burocrazia, investimenti pubblici in infrastrut-
ture, difesa degli interessi nazionali [che] è la ricetta con la quale anche il Presidente Trump oggi sta facendo
volare l’economia americana ed è quella che vogliamo portare in Italia e in Europa come alternativa alla cie -
ca austerità».16 

La strumentalità delle posizioni filoassadiste e addirittura a favore di Hezbollah sulla Siria di FdI sono evi-
denti da uno dei relatori del convegno romano, lo storico israeliano di destra, vicino al Likud, Yoram Hazo -
ny, autore del best seller Le virtù del nazionalismo, tradotto anche in italiano, opera mira a combattere i prin-
cìpi cosmopolitici del globalismo “di sinistra” grazie al modello nazional-conservatore d’Israele che, nella ri -
costruzione dell’autore, rappresenta un’entità «scandalosa» nell’Occidente “mondialista” dove, al contrario
del «culto della colpa» nutrito dalle altre nazioni europee, Israele fungerebbe da contro-modello che richiama
le radici, le identità e l’amor di patria, modello, quello dell’Israele di Benjamin Netanyahu, in testa fra coloro
che sottraggono con le armi in pugno la sovranità del popolo palestinese e nemico acerrimo di quell’Hezbol-
lah elogiato anni prima dalla stessa Meloni, oggi campionessa di trumpismo. 

Ergo, se è vero che esiste culturalmente una “destra noglobal”, essa non è né Fratelli d’Italia né men che
meno la Lega di Matteo Salvini, che invece identificano il “mondialismo” con la sola cultura progressista  e
non col neoconservatorismo liberista, divenendo funzionali, anche per il recente passato bossiano del primo e
finiano della seconda, ai processi di deregolamentazione che hanno gradualmente smantellato le prerogative
del welfare state, dato che il liberalismo concepisce la società come una mera sommatoria di atomi «deside-
ranti», fondato sugli animal spirits e la mera «ricerca della felicità» individuale, e non la solidarietà, socialità
e la mutua assistenza. Insomma, è come se la svolta liberale e di centrodestra di Fiuggi fosse uscita dalla por -
ta per rientrare dalla finestra. 

16 Gli estratti dell’intervento di Giorgia Meloni sono stati presi dal portale online di CasaPound Italia Il Primato Nazio-
nale, critico verso tale svolta filoamericana. Cfr. V. Benedetti,  Giorgia Meloni sposa il conservatorismo Usa. Questo
matrimonio s’ha da fare?, in ilprimatonazionale.it, 4 febbraio 2020, https://www.ilprimatonazionale.it/politica/giorgia-
meloni-sposa-conservatorismo-usa-144768/.


