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• Colombo Attenzione alla Meloni a pctg. 11

ATTENTI ALL'EDUCAZIONE
SOVRANISTA DELLA MELONI

a vivace leader di
Fratelli d'Italia (un
gruppo a parte, che
al momento si è ac-
campato fuori dalle

  mura di governo,
perché dice senza opposizione
non c'è democrazia) ha trovato il
modo di farsi ascoltare persino
da un mondo giornalistico privo
di curiosità. Scrive lunghe lettere
ai giornali, una volta al Corriere
della Sera, una volta a Repubbli-
ca, e c'è da credere che continue-
rà se qualcuno non vorrà decide-
re di saperne di più. Per esempio,
lei cita un suo mito, Roger Scru-
ton, una buona testimonianza di
ampie letture. Scruton è impor-
tante e noto nella cultura inter-
nazionale, soprattutto anglo-a-
mericana. L'immagine dellaMe-
loni si allarga (quanti citano un
filosofo fra i leader in Parlamen-
to?): ma si restringe subito, per-
ché Meloni ci dice che cosalalega
al suo riferimento culturale:
"Scruton ci ha insegnato che è
sempre giusto mante-
nere le cose come sono  
nel caso in cui si pro-
pongono cose peggiori
per sostituirle. Questo
ci porta al cuore dell'at-
tuale dibattito politico"
(Il Giornale,13 gennaio
2021). Strana afferma-
zione in cui l'insegna-
mento di Scruton si so-
vrapponeva al Manife-
sto di ElPasos, un docu-
mento del sovranismo
americano, legatissimo
(erano i tempi di
Trump) al sovranismo
fermamente avverso
all'Unione europea. Il
manifesto spiegava per-  
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ché era stata necessaria una stra-
ge (58 persone abbattute a raffi-
che di fucile da "un patriota")
perché erano o sembravano mes-
sicani. Qui entrano in scena, nel-
le lettere-articolo e anche nei di-
scorsi allarmanti, ma mai banali,
di Giorgia Meloni, i due punti
fondamentali sia di Scruton sia
di Fratelli d'Italia e dei 44 partiti
europei che hanno voluto la Me-
loni come presidente: cessione di
sovranità e immigrazione clan-
destina (o "sostituzione"). L'im-
migrazione si presta, persino ín
narrazioni che cercano dí essere
ripulite e corrette, adue versioni:
quella del complotto (i poveretti
vengono sradicati da case e terri-
tori perché vengano a invadere,
con costumi, tradizioni, religio-
ni, lavoro, la casa  la nazione de-
gli altri) e quella della sostituzio-
ne dei popoli. Non si conoscono
le argomentazioni, ma si sostiene

che l'Italia sarà nera per imposi-
zione dell'Europa. La "cessione
di sovranità" come frase suona
bene e spaventa, manon si sa che
cosa sia. Come è possibile che ci
siacessione di sovranitàin unau-
nione di Paesi che condividono
una moneta unica? Le prove del-
lacessione di sovranitàsono due,
opposte. Nella prima si dice che
non si può accettare una equa-
zione fra europeismo e su-
per-Stato Ue. In tal modo, l'Italia
soggiace aunadittaturadellabu-
rocrazia di Bruxelles (in parte
non piccola, composta da figure
chiave della vita politica italia-
na). Nella seconda, Meloni affer-
ma (lettera a Repubblica) che
"l'onnipotente Ue non ha una
strategiaintemasanitario. E così
via, dalla politica estera alla dife-
sa, passando per la ricerca". Dun-
que che cosa manca, le troppe o le
troppe poco direttive che vinco-

lano la presenza attiva
dell'Italia all'Unione
europea e dell'Europa

E sulle decisioni del 
CONI 

go-
verno italiano? Ma il
dualismo degli argo-

mentiNE  (forse col desi-
derio di allargare gli 
 

o-
rizzonti di un partito
che si fonda su unaso-
la persona pensante)
continua quando Me-
loni definisce "demo-
crazia spezzata" l'Ita-
lia per il fatto che Dra-
ghi governi senza es-
sere stato eletto. E cita
come esempio e mo-
dello a contrasto il ge-
nerale De Gaulle, di-

LA LEGGE LA PROVA CN
BONAFEDE PER RENZI E BERLUS

ORA NON 51 TOCCA ORMAI ESISTONO
SENZA NEANc
Plü' BISOGNO
UN MOVENTE

menticando che De Gaulle hago-
vernato come presidente del
Consiglio nominato (quando ha
lavorato al cambio della Costitu-
zione) prima delle sue molte ele-
zioni, fortunate e sfortunate, nei
decenni della storia francese.
Nonostante ciò, la Meloni affer-
ma che l'Italia è una democrazia
dimezzata. Lo sa anche lei che la
frase non è vera, è solo polemica,
e che in un Paese in cui i pezzi so-
no accostati e sovrapposti senza
un collante che faccia presa per
tutti, mostrare svalutazione e di-
sprezzo è un rischio per tutti.
Ma nella famiglia dei conser-

vatori che la Meloni è orgogliosa
di presiedere, èproibitoai giudici
di dissentire dal governo (Un-
gheria), è proibito alle donne o-
gni ricorso all'aborto (Polonia), i
migranti sono bloccati fra le
frontiere chiuse di Bosnia, Ser-
bia, Sloveniae Italia,trasformati,
come in una tetra fiaba, ín statue
di ghiaccio (ovvero vengono la-
sciati morire, anche donne e
bambini, di freddo e di stenti).
Nel frattempo, tutti insieme
stanno cercando la felicità, che è
la nazione, la mia nazione, che
tiene a distanza la tua. Bisogna
dísseppellirladi nuovo, come ai
vecchi tempi delle trincee e dei
confini segnati da baionette. La
nazione è pronta a combattere
con ogni crudeltànecessaria per
mostrare di esistere e lasciare,
come segno di gloria e base del
monumento, tracce dí sangue e
onore ai caduti. Tutto il resto, ci
ammonisce il profeta della Me-
loni, Roger Scruton, è brutto,
mal fatto, mal pensato e va rifiu-
tato, ma imbruttito e devastato
da chi? Il passato, comunque, ci
aspetta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


