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PERCHÉ LA LEGA
ABBANDONA

L’EX CAVALIERE

La prima solo italiana: il
tramonto della leader-
ship berlusconiana. La

seconda visibile in tutto l’Oc-
cidente, dalla Francia agli
Stati Uniti alla Germania: la
crescita prepotente d’una de-
stra anti-establishment che il
centrodestra tradizionale
non riesce più a marginaliz-
zare né egemonizzare.

Il tramonto della leader-

stra era di gran lunga il più
forte: chi si alleava con lui po-
teva godere di visibilità e
aspirare al potere. Chi resta-
va da solo aveva la certezza
dell’irrilevanza.

Oggi Berlusconi ha ancora
un gruzzolo tutt’altro che di-
sprezzabile di voti. Ma a de-
stra non è il più forte, o quan-
to meno non al punto da det-
tar legge. La Lega, che a par-
tire dalle elezioni regionali
del 2000 capì di non avere al-
ternative all’alleanza col Ca-
valiere, se voleva contar qual-

sfida terroristica globale, la
mediocre crescita economica
-, dall’altro le prossime sca-
denze elettorali - referendum
sulla Brexit a giugno, presi-
denziali americane a novem-
bre, presidenziali francesi
nella primavera e parlamen-
tari tedesche nell’autunno del
2017 -, per vedere quali op-
portunità straordinarie po-
trebbero aprirsi ai partiti di
destra anti-establishment nel
prossimo anno e mezzo.

E non solo. Essendo un
partito di destra anti-esta-
blishment, la Lega può muo-
versi lungo entrambe le di-
mensioni che strutturano og-
gi il sistema politico italiano:
l’asse destra/sinistra e l’asse
establ ishment/ant i -esta-
blishment. Sull’asse destra/
sinistra il suo unico alleato
possibile è Berlusconi. Ma
sull’asse establishment/anti-
establishment c’è un’altra
forza con la quale la Lega po-
trebbe dialogare. Una forza
che negli ultimi tempi - sulle
unioni civili; sull’utero in af-
fitto; nella scelta del candida-
to sindaco a Roma - ha dimo-
strato di essersi ben accorta
delle vaste praterie elettorali
che si stendono a destra del
governo Renzi: il Movimento
5 stelle. Dove mai sta scritto
infatti che, se e quando mai il
sistema politico italiano ri-
troverà un minimo di stabili-
tà, sarà con un polo destro e
un sinistro, e non invece con
un polo di establishment e
uno anti-establishment?

Con tutto ciò non voglio di-
re che quanto è accaduto a
Roma abbia sancito la de-
strutturazione definitiva del-
la destra italiana. Il colpo,
certo, è stato duro - ma da qui
alle elezioni politiche, quando
mai saranno, sarà ben possi-
bile recuperare. Voglio dire
però che il processo di rico-
struzione d’uno schieramen-
to di destra competitivo sarà
condizionato nei prossimi
tempi da eventi globali al mo-
mento imprevedibili e incon-
trollabili, in un contesto poli-
tico estremamente cangian-
te. E che - proprio per l’incer-
tezza del quadro e la radicali-
tà delle sfide - avrebbe poi bi-
sogno di tanta leadership. Ma
di questa, al momento, non si
vedono davvero le tracce.
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ship berlusconiana s’è ormai
prolungato a tal punto che su
di esso non è rimasto molto
da dire. La destra italiana l’ha
creata Berlusconi - una diffe-
renza non da poco con Donald
Trump, per accennare sol-
tanto un parallelismo che da
ultimo viene fatto spesso, non
solo in Italia e non sempre a
proposito. Fin dal 1994 Berlu-
sconi ha capito che per vince-
re doveva raccogliere e tene-
re insieme, dal centro alla de-
stra, quanti più soggetti pos-
sibile. E c’è riuscito, malgra-
do la loro notevole eteroge-
neità ideologica e geografica,
soprattutto grazie a una stra-
ordinaria forza mediatica,
economica e politica. A de-

cosa, oggi al contrario vede
con chiarezza da un lato che
rischia di non contare nulla
nemmeno alleandosi col Ca-
valiere. E, dall’altro, che
un’alternativa ci sarebbe. O
magari più d’una.

E veniamo così alla secon-
da questione politica. La Lega
è un partito di destra anti-
establishment. Già di per sé,
questo la colloca in uno spa-
zio politico che gode ovunque
di particolare fortuna. Fino-
ra, è vero, i partiti che vi si
muovono non hanno vinto in
nessun Paese. Basta tener
presenti però da un lato le
questioni ancora aperte - la
crisi epocale dei migranti lon-
tanissima dall’esser risolta, la
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Ma ora crescono un po’ dappertutto e mo-
strano insospettate capacità di tenuta. Li
chiamiamo «partiti populisti», «movimenti

radicali» o «forze antisistema». Ma è inutile tenta-
re di raccoglierli sotto un’unica definizione: fra lo-
ro hanno in comune solo la tendenza a contrappor-
si alle tradizionali forze di governo (liberali, catto-
lici, socialdemocratici), a contestare in radice le
regole e i principi ispiratori dell’integrazione euro-
pea, a cavalcare le reazioni di paura e di sconcerto
suscitate dalle ristrettezze dei bilanci statali, dalla
minaccia dell’islamismo radicale e dall’emergenza-
migranti. 

Non tutti questi movimenti possono, a rigore, es-
sere classificati come «antisistema», né accette-
rebbero di definirsi tali. Se i greci di Alba dorata
ostentano i loro simboli neonazisti, se gli ungheresi
di Jobbik non si curano di nascondere il loro anti-
semitismo, il Front National francese, sotto la gui-
da di Marine Le Pen, è da tempo alla ricerca di una
rispettabilità patriottica che lo allontani dalle sue
radici fasciste. In Polonia e in Ungheria le forze na-
zional-populiste sono saldamente al governo, occu-
pando lo spazio altrove riservato ai partiti modera-
ti e conservatori. I gruppi che si caratterizzano so-
prattutto per le loro posizioni anti-Ue, come lo
Ukip di Nigel Farage nel Regno Unito, l’AfD di
Frauke Petry in Germania e gli stessi nazionalisti
austriaci del Fpö, si dipingono come autentici libe-
rali. In Olanda, il Partito della libertà di Geert Wil-
ders sposa la polemica anti-islamica a posizioni li-
bertarie in tema di diritti civili.

Il quadro si complica ancora se ci spostiamo ver-
so sinistra. In quest’area i partiti socialisti «ufficia-
li» hanno sofferto più degli altri per l’erosione del
Welfare. Hanno dunque perso consensi a vantaggio
di formazioni nuove e anch’esse a loro modo popu-
liste (Podemos in Spagna, Cinque stelle in Italia), o
hanno dovuto cedere parte del loro elettorato a
partiti più nettamente connotati a sinistra (in Gre-
cia Syriza ha di fatto preso il posto del Pasok), o,
come i laburisti di Jeremy Corbin, si sono spostati
essi stessi su posizioni radicali. 

È dunque un movimento tellurico quello che sta
scuotendo il paesaggio politico delle democrazie
europee e che pare mettere a rischio anche la plu-
risecolare solidità del sistema statunitense: mai in
passato due personaggi come Donald Trump e
Bernie Sanders, populisti di opposto conio, aveva-
no raccolto contemporaneamente tanti consensi
nei rispettivi partiti. Se e quando questo movimen-
to si assesterà in un nuovo equilibrio, non possia-
mo dirlo. Già ora sappiamo però che la frammenta-
zione prodotta dall’affermarsi di nuovi movimenti
per natura alieni dalla logica delle alleanze crea,
nell’immediato, un grosso problema di governabili-
tà. Lo vediamo oggi in Spagna e in Irlanda, dove la
formazione di un esecutivo appare impresa proble-
matica. Ma lo scenario potrebbe riprodursi doma-
ni anche in altri Paesi, attraversati da nuove linee
di frattura ideologiche, sociali e culturali. Sembre-
rebbe questa una buona ragione per dotarsi di
strumenti elettorali capaci di semplificare e stabi-
lizzare il quadro delle forze in campo. Noi lo stru-
mento lo abbiamo già, anche se imperfetto. Si chia-
ma Italicum e faremo bene a tenercelo stretto.
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I POPULISMI
CHE MINACCIANO

LA STABILITÀ

IL PRIMO PASSO
NELLA LUNGA MARCIA

PER UN PAESE DIGITALE

Èpartito ieri il Sistema
Pubblico di Identità Di-
gitale (Spid). Consenti-

rà ai cittadini che ne faranno
richiesta di accedere da subi-
to a 300 servizi online della 
Pubblica Amministrazione.
E’ un passo in avanti verso la
digitalizzazione del Paese. Ci
servirebbe un salto molto
lungo. Secondo gli indicatori
più accreditati infatti, il no-
stro è un Paese digitalmente
arretrato, meglio non farci il-

ludere dalle rare eccellenze. Le
conseguenze della lenta digita-
lizzazione sono ovvie. Eppure,
gli ultimi governi e il Parlamen-
to, pur con le solite difficoltà, 
sono riusciti a produrre una se-
rie di provvedimenti importan-
ti non solo per la Pa. Ma come
spesso succede sono rimasti 
«in fase di attuazione» cioè pri-
gionieri del processo burocra-
tico. E chissà quanto ancora lo
resteranno. C’è una buona no-
tizia, però. A Palazzo Chigi è
stato nominato, annunciato
con la consueta euforia, un 
nuovo consulente per il digita-

le, Diego Piacentini, professio-
nista competente e dalle molte
referenze nel mondo dell’Ict 
che potrebbero tornare utili al-
la nostra comunità di innovato-
ri. Qui la cattiva notizia: reste-
rà solo per due anni prima di
tornare al suo ruolo. Troppo
poco in un Paese lento come il
nostro. Si troverà ad affrontare
una burocrazia ipertrofica,
l’esatto opposto dell’azienda
aggressiva e orientata all’inno-
vazione cui era abitato. Riusci-
rà, in un contesto di per sé così
ostile al cambiamento, ad otte-
nere dei risultati significativi?

Le difficili esperienze dei suoi
illustri predecessori siano un 
monito. Sarebbe opportuno
concentrarsi su pochi obiettivi
e soprattutto implementare
quanto è già stato annunciato.
Cominciamo perciò dalla digi-
talizzazione della pubblica am-
ministrazione che ha già preso
forma, mentre con i prossimi 
interventi ci dedicheremo di
banda larga, scuola, sicurezza,
turismo, e altro ancora. Nella
Pa è urgente prima di tutto
completare rapidamente l’at-
tuazione delle recenti norme 
sull’Agenda Digitale. Si dovrà,
poi, elaborare un Piano digitale
nazionale unico per velocizza-
re la digitalizzazione dei princi-
pali servizi pubblici ai cittadini,
favorendo l’inter-operabilità
tra le pubbliche amministra-
zioni sia a livello normativo che
organizzativo e di governance,
facendo riferimento allo Euro-

pean Interoperability Fra-
mework. Il Piano dovrebbe
contenere la strategia per il co-
siddetto Cloud Nazionale, cioè
lo spazio virtuale dove sono
contenuti i nostri dati, definen-
do le regole per la collaborazio-
ne tra pubblico e privato nella
gestione dell’infrastruttura in-
formatica. Si deve potenziare 
l’e-health, che altro non è che
l’estensione in remoto dei ser-
vizi forniti dalle strutture am-
bulatoriali e ospedaliere ai pa-
zienti. La sanità digitale non
solo riduce i costi, grazie a di-
spositivi sempre più intelligen-
ti e semplici da utilizzare, favo-
risce la medicina preventiva 
che migliora il servizio al pa-
ziente e in generale la qualità 
della vita. E’ quindi necessario
realizzare l’interconnessione 
completa dei sistemi sanitari 
regionali oltre che un piano per
l’adozione di strumenti e servi-

zi innovativi. In un contesto di
spending review debole (si ve-
dano i dubbi della Corte dei 
Conti), la definitiva digitalizza-
zione della Pa sarebbe quindi
l’occasione per tagliare i costi e
migliorare la spesa, garanten-
do agli utenti servizi sempre 
migliori. 

Digitalizzare significa prima
di tutto ripensare i processi or-
ganizzativi. La digitalizzazione
della Pa non può che avvenire
in un quadro più ampio di rifor-
ma generale della Pubblica am-
ministrazione il cui obiettivo
dovrebbe essere quello di ri-
durre il peso dello Stato nella
vita dei cittadini. Dobbiamo
puntare ad un modello di Buro-
crazia Zero, l’unico modo per
rendere il nostro Paese attrat-
tivo agli investitori e competiti-
vo a livello globale.
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