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SEGUE DALLA PRIMA

H
a dato voce da ul-
timo a questo la-
mento Michele
Serra su La Re-
pubblica di qual-
che giorno fa a
proposito di una
campagna per lo

scioglimento di CasaPound. Egli
ha scritto per l’appunto che qui da
noi i suddetti moderati non si sa-
rebberomai dati la briga di dar vita
a «un partito conservatore antifa-
scista», a riprova dunque che «il
nuovo fascismo italiano, in tutte le
sue forme, è fondamentalmente
un problema della destra politica
italiana» sempre restia, a differen-
za delle altre dell’Europa occiden-
tale, a fare i conti con tale minac-
cia.
Qui ci sono, mi pare, molte cose

da chiarire. A cominciare proprio
da quello che viene definito «il
nuovo fascismo italiano». Della cui
pericolosa esistenza Serra cita co-
me prove l’aggressione a un grup-
po di ragazzi di sinistra del cinema
«America» a Roma, una serie di at-
tacchi omofobi e di gesti antisemi-
ti (come le «pietre d’inciampo» di-
velte a Roma, o i comportamenti
delle curve ultra allo stadio o le nu-
merose scritte inneggianti al duce
sui muri sempre della capitale).
Fatti riprovevoli, d’accordo, ma se
questo è «il nuovo fascismo italia-
no» che cosa dovremmo dire allo-
ra, che so, della Svezia dove un par-
tito apertamente filonazista e raz-
zista ha da poco ottenuto un’ottan-
tina di seggi in Parlamento? o della
sempre lodata Germania dove i
movimenti nazisti con cortei, ban-
diere e pestaggi di emigranti fanno
parlare di sé un giorno sì e l’altro
pure? o dell’Olanda dove è rappre-
sentato anche lì in Parlamento un
partito come il «Forum per la de-
mocrazia» che a imitazione di Hit-
ler si proclama contro l’«arte dege-
nerata» del Novecento (accade an-
che questo!) e sostiene che il quo-
ziente intellettivo degli olandesi è
superiore a quello degli abitanti

del Surinam? Come mai – mi chie-
do, e forse dovrebbe chiederselo
anche Serra e con lui molti altri – il
tanto lodato antifascismo dei mo-
derati tedeschi, svedesi, olandesi e
dei loro nobili partiti conservatori
non funziona da antidoto contro
questa robaccia che forse è alquan-
to più rilevante della robaccia di
CasaPound? E come mai neppure
in Spagna in Francia i suddettimo-
derati antifascisti sembrano essere
riusciti a impedire il revival del
franchismo o il pullulare oltralpe
di profanazioni di cimiteri ebraici,
di giornali e gruppuscoli antisla-
mici, razzisti, tradizionalisti, xeno-
fobi, e chi più ne ha più ne metta?
Comemai?
La verità è che – esattamente co-

me negli anni venti del Novecento
– le ideologie antiliberali e antide-

mocratiche ricompaiono oggi in
modo virulento in tutta Europa
(anzi in Italia forsemeno che altro-
ve) non già per l’insensibilità anti-
fascista dei «moderati», ma per
l’incapacità dello schieramento
democratico – sinistra in prima li-
nea – di dare risposte convincenti
ai nuovi problemi e alle tensioni
che affliggono le nostre società.
Ma, detto ciò, Michele Serra ha

ragione nel vedere una particolari-
tà dell’Italia. Una particolarità che
è diversa però da quella ch’egli de-
scrive, e che io illustrerei così: se è
vero che il fascismo è un problema
per la destra italiana allo stesso
modo l’antifascismo lo è per la si-
nistra. Aggiungendo che tra le due
cose c’è un’ovvia e decisiva relazio-
ne che ha influenzato l’intera sto-
ria repubblicana.
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La particolarità italiana consiste
nel fatto che qui da noi l’antifasci-
smo invece di rappresentare un
elemento unificante tra destra e si-
nistra ha costituito viceversa un
tratto divisivo tra le due. Ma ciò è
accaduto e in qualchemisura acca-
de tuttora non già perché, come
pensa Serra, i «moderati» italiani,
la destra, non siano abbastanza an-
tifascisti. Ma soprattutto, perché
essi non vogliono esserlo al modo
che vorrebbe la sinistra. Non in-
tendono cioè l’antifascismo come
l’intende la sinistra. Quando si par-
la di queste cose non bisogna di-
menticare che dietro di esse c’è
una lunga storia. Nel corso della
quale, per l’appunto, un partito
che si chiamava Partito comunista
non solo usò a lungo la suamassic-
cia partecipazione alla Resistenza,
la sua adesione all’antifascismo,
per quasi identificarsi con esso e in
tal modo cercare di far dimentica-
re le proprie scarse credenziali de-
mocratiche, ma per molto tempo
ebbe pure l’abitudine di qualificare
come «fascista» qualunque «mo-
derato» combattesse con decisio-
ne i suoi disegni, pretendendo che
in nome dell’antifascismo ogni
«onesto democratico» facesse al-
trettanto. E se capitava che quello
invece non si adeguasse rischiava
facilmente che l’antifascismo fosse
usato contro di lui. Tutto ciò ha la-
sciato il segno. Che io sappia solo
in Italia, ad esempio, alla massima
celebrazione ufficiale della Resi-
stenza – il corteo milanese del 25
aprile – capita regolarmente che in
nome dell’antifascismo vengano
coperti d’improperi i rappresen-
tanti della Brigata Ebraica che
combatté per la liberare la Peniso-
la, senza però che si trovi mai il
modo di cacciare fuori dal corteo a
calci nel sedere gli sciagurati auto-
ri degli improperi stessi. Perché
secondo lei, gentile Serra, solo in
Italia, a Roma, la Comunità ebraica
celebra il 25 aprile in una manife-
stazione diversa e distinta da quel-
la dell’Anpi? Non sarà, come dice-
vo, che forse l’antifascismo è un
problema della sinistra italiana?

Questo ambiguo uso dell’anti-
fascismo da parte della sinistra
(ma diciamo pure del Partito co-
munista che in Italia ne è stato il
suo massimo esponente), un uso
volto a farne una risorsa politica
di esclusiva proprietà, è stato pos-
sibile grazie a una circostanza sto-
rica, questa sì, peculiarmente ita-
liana che ha pesato e pesa tuttora.
E cioè che per ragioni che qui è
impossibili ricordare, qui da noi
ad avere nell’antifascismo e nella
Resistenza non solo e non tanto
un ruolo preminente, ma soprat-
tutto una particolare capacità di
elaborare e propagandare ideolo-
gicamente il proprio ruolo e a far-
ne motivo fortissimamente iden-
titario, fu il Partito comunista. Ciò
che invece è stato impossibile sia
in Francia che in Germania. Nella
prima, infatti, la Resistenza anti-
fascista ebbe il suo capo ricono-
sciuto, il suo organizzatore e il
suo simbolo in un coriaceo gene-
rale tradizionalista, de Gaulle, da-
gli inequivocabili sentimenti anti-
comunisti. In Germania, invece,
una sentenza della Corte Costitu-
zionale, mettendo subito al ban-
do il partito comunista come par-
tito antidemocratico ed escluden-
dolo quindi fin dall’inizio dalla
scena pubblica, impedì per ciò
stesso che esso potesse porre una
qualsiasi ipoteca sull’antifasci-
smo della democrazia tedesca.
Ecco perché oggi in entrambi
quei Paesi i moderati possono es-
sere, e sono, antifascisti senza
problemi: perché lì essere antifa-
scisti non implica alcun rapporto
con la sinistra comunista ma solo
con la democrazia. E perché lì, per
converso, la sinistra non usa an-
cora oggi l’antifascismo ad ogni
piè sospinto per dare addosso ai
propri avversari cercando di co-
prire così il proprio vuoto politi-
co. In Italia in occasione del refe-
rendum costituzionale non è di-
ventato fascista pure Matteo Ren-
zi, come del resto lo era stata a
suo tempo a più riprese anche la
Democrazia cristiana?
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C
ome dobbiamo definire, in
primo luogo, gli elettori a cui
tale nuova (ipotetica) forma-
zione politica dovrebbe rivol-
gersi? Moderati? Liberali?

Centristi? E, ancora, il nuovo partito
dovrebbe, fin dalla nascita, legare le
sue sorti a un’organizzazione politica
già esistente (come propone Carlo Ca-
lenda) oppure dovrebbe contare, in se-
de elettorale, solo sulle proprie forze e
lasciarsi lemani completamente libere
in vista delle alleanze parlamentari
(dopo il voto)?
Cominciamo dal primo punto. Mo-

derati, liberali, centristi: non sono si-
nonimi. Ha ragione il sindaco di Mila-
no Giuseppe Sala (Corriere, 21 giugno)
quando dice che è assurdo metterla
tutta sul piano della moderazione, co-
me se, per catturare elettori, bastasse
dire «cosemoderate». Ovviamente, ciò
è ridicolo. L’unico possibile significato
della parola «moderato» è non-estre-
mista. In questo senso, un moderato è
uno che non sopporta né le urla né le
semplificazioni/banalizzazioni di un
mondo così complesso come il nostro
in cui tipicamente indulgono gli estre-

misti. Ma, per il resto, il termine è poli-
ticamente indeterminato: può sposarsi
con un ampio e assai diversificato ven-
taglio di proposte politiche. Per esem-
pio (e contrariamente a quanto si sente
dire) un moderato non è necessaria-
mente un liberale: eranomoderati (ma
non liberali) quegli elettori della De-
mocrazia cristiana del tempo che fu
che accettavano come normale un li-
vello di intrusione statale nella vita
economica tale da suscitare la ripulsa
dei (pochi) liberali allora in circolazio-
ne. Ancora, unmoderato senza ulterio-
ri qualificazioni può credere (o fingere
di credere, magari per quieto vivere)
che l’attuale scandalo del Csm sia il
frutto della presenza di alcune mele
marce. Un liberale, invece, sa che stia-
mo parlando di un ordinamento e di
prassi giudiziarie, nonché di un rap-
portomalato (damolto tempo ) frama-
gistratura e politica, la cui incompati-
bilità con il buon funzionamento di
una democrazia liberale è, almeno ai
suoi occhi, evidente.
Lasciamo dunque perdere l’insulsa

discussione sumoderati e liberali. Non
se ne può venire a capo. Oltre a tutto,
distrae dal vero problema: le cose da
proporre, le idee sul che fare.
Che dire però del «centro»? Il partito

che si ipotizza sarebbe un partito «cen-

trista»? Questo tema è più interessante
del precedente. Perché ci si sposta dal
tentativo (ridicolo) di appiccicare eti-
chette sugli elettori a una riflessione
sulle dinamiche che consentono la so-
pravvivenza delle democrazie. È in
questa prospettiva che anche il termi-
ne «moderazione» torna ad acquistare
un significato nonbanale. Le democra-
zie, per lo più, muoiono quando «si
svuota» il centro, quando gli elettori
sono indotti a spostarsi verso l’estrema
sinistra e verso l’estrema destra. Quan-
do ciò accade la democrazia, prima o
poi, si spezza come un grissino. È acca-
duto, fra le due guerremondiali, all’Ita-
lia, alla repubblica di Weimar, alla re-
pubblica spagnola. È accaduto in Cile
nel 1973. È accaduto anche in altri luo-
ghi. È in questo senso che, nel solco di
una sapienza antica, si può dire che la
democrazia liberale sia, per sua essen-
za, un regime politicomoderato.
Ciò che dà stabilità alle democrazie è

dunque l’addensarsi degli elettori al
centro. Non è necessaria, sempre e co-
munque, la presenza di un partito di
centro. Ad esempio, se c’è una legge
maggioritaria e due partiti (o due ag-
gregazioni partitiche) che si alternano
al governo, la democrazia è stabile se
gli elettori centristi sono in quantità ta-
le da impedire al partito di volta in vol-

ta vincente di fare politiche troppo
condizionate dagli estremisti. L’esperi-
mento maggioritario in Italia ha fun-
zionato male (purtroppo) anche per-
ché gli elettori centristi – che pure
c’erano – non erano una massa critica
sufficiente per neutralizzare politica-
mente gli estremisti.
In regime di proporzionale (e noi

siamo di nuovo lì), un partito di centro
è indispensabile per dare voce agli elet-
tori centristi che ci sono o a quelli che
potrebbero esserci (o che potrebbero
ritornare al centro) in presenza di
un’offerta politica adeguata.
Non c’è nessuna garanzia che il par-

tito di centro nasca. Alla lunga, però, la
sua assenza, conferendo un peso spro-
porzionato agli estremisti, finirebbe
per mettere a rischio la democrazia li-
berale. Tanto più in un’epoca in cui il
quadro internazionale è in movimen-
to, in cui non ci sono più gli stringenti
vincoli esterni di un tempo.
Il suddetto partito, naturalmente,

sarebbe politicamente credibile e ap-
petibile solo se, per nascere, non do-
vesse aspettare l’autorizzazione di
qualcuno. E se fosse libero da vincoli
elettorali con chicchessia. Dovrebbe
dire agli elettori «votatemi – contro
tutti gli altri – per il valore delle mie
proposte, punto». Con il sottinteso
che, in regimedi proporzionale, le alle-
anze di governo si discutono sul serio
solo dopo il voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Angelo Panebianco

ILPARTITOCHENONC’È

LAFORZADELCENTROPERDUTA

❞Radici
L’ambiguità scaturisce
dalla capacità del Pci
di faremotivo identitario
del ruolo nellaResistenza


