
Dopo l’Assemblea del Partito Democratico che non allontana le ipotesi di scissione 

Riuscirà il Centrodestra a cogliere l’occasione della crisi del PD? 

di Salvatore Sfrecola 

 Nella ricerca di un riposizionamento delle forze politiche, che interessa la Destra come la Sinistra, si sono 
messi in campo slogan vari, dal “Partito della Nazione” all’“Italia dei popoli” nel tentativo di andare oltre 
l’esperienza della prima e della seconda repubblica, un tempo nel quale, abbandonate le ideologie, 
abbiamo perduto anche ogni riferimento ad idee forti, quelle che indicano un progetto per la società di 
oggi e di domani. 

La prima proposta, il “Partito della Nazione” è nata in casa del Partito Democratico, nel tentativo di 
abbandonare l’angusto spazio della Sinistra postcomunista che convive sempre più in difficoltà con i post 
democristiani a suo tempo confluiti nella Margherita. Un amalgama difficile sentenziò, profetico, a suo 
tempo Massimo D’Alema e si è visto che aveva ragione. Un partito che guarda al centro, dunque, che 
occhieggia a Berlusconi ed alla sua Forza Italia, in qualche modo visibile nel “Patto del Nazzareno” un 
accordo abortito quando Matteo Renzi ha mancato alla parola data proponendo la candidatura di Sergio 
Mattarella alla Presidenza della Repubblica senza concordare la scelta con l’ex cavaliere. Questo PD, 
partito di sinistra che occhieggia ai moderati, naviga oggi in cattive acque. È alla vigilia di una probabile 
scissione che, come segnala Bersani, è già avvenuta nell’elettorato tradizionale in occasione delle elezioni 
comunali e del referendum costituzionale dal quale è risultato sconfitto oltre ogni più pessimistica 
previsione. Stasera l’Assemblea del Partito, iniziata con un duro attacco di Renzi alle minoranze, si è 
chiusa senza la replica del Segretario, nonostante un accorato appello all’unità di Michele Emiliano dal 
tono “ultima chiamata”. 

La diaspora della Sinistra, ormai difficilmente evitabile stante l’atteggiamento arrogante del Segretario, 
costituisce un’occasione straordinaria per il Centrodestra. E ci si chiede se sappiano approfittarne 
Berlusconi, la Meloni e Salvini. Il primo è in ambasce. Vorrebbe riproporre un “Nazzareno due” ad un Renzi 
dimezzato e comunque, come si è visto, inaffidabile anche quando non promette “sta sereno” a qualcuno. 
Soprattutto l’ex cavaliere non sa a chi rivolgersi per tutelare le sue aziende, la preoccupazione di sempre, 
quella che lo ha spinto a “scendere in politica”. Altro che ideali di Patria e liberali. Berlusconi è un 
imprenditore e le sue preoccupazioni sono solamente per le aziende di famiglia. Lo dimostra la 
fallimentare gestione dei suoi governi. Ricordo che Francesco Storace, dopo aver letto il mio 
“Un’occasione mancata”, mi telefonò per dirmi che il libro dimostrava “perché il Centrodestra aveva 
perso le elezioni del 2006 per 26mila voti quando avrebbe potuto vincere per due milioni”. 

Berlusconi, quindi, è un elemento di debolezza per un’ipotetica coalizione con Giorgia Meloni e Matteo 
Salvini i quali non sanno se e come contare sul suo apporto. 

La Meloni ha fatto molta strada, ha acquisito un profilo nazionale, è solidamente alla testa di Fratelli 
d’Italia un partito presente nell’agone politico e parlamentare e, pur costituendo una realtà 
prevalentemente romana e laziale, assicura al Centrodestra quella cultura liberal-popolare che va al di là 
del vecchio Movimento Sociale Italiano che la maggior parte dei suoi dirigenti ed elettori non hanno 
neppure conosciuto. È un ruolo delicato quello di Giorgia Meloni. Potrebbe recuperare su altre destre che 
soprattutto in Italia meridionale sono di ispirazione monarchica, prevalentemente sabauda, ad onta 
dell’affannoso e patetico agitarsi di sparuti circoli neoborbonici dediti soprattutto alla toponomastica, a 
cercare di eliminare strade e piazze dedicate a Giuseppe Garibaldi, a Vittorio Emanuele II ed al Conte di 
Cavour. 

Il ruolo di Fratelli d’Italia è, dunque, essenziale nella ricomposizione del Centrodestra. Anche perché, se 
al Sud qualcuno rivendica le glorie di un Regno “delle due Sicilie”, nel quale a Palermo si odiavano i 
Borbone, dinastia straniera, c’è chi al Nord contesta i plebisciti di annessione al Regno d’Italia, propone il 
bilinguismo e l’autonomia, che se costituisce un passo avanti rispetto alla secessione è pur sempre un 
atteggiamento che fa venire l’orticaria agli eredi del Risorgimento. E parla di “popoli”, un plurale 
equivoco, perché l’Italia è una ed uno è il popolo anche se con esperienze e tradizioni diverse. 

Matteo Salvini ha più volte fatto intendere che la sua proposta politica va al di là dell’angusta visione 
regionalistica tanto cara al pur bravo Zaia. E sembra riconoscere quel che la storia dice. Che l’Italia, nata 



da una vocazione unitaria che ha percorso i secoli da Dante in poi, dimostra una ricchezza straordinaria 
proprio nella varietà delle esperienze locali, nella cultura, nella storia, nell’ambiente delle valli e delle 
pianure nelle quali città e borghi hanno costituito un tessuto prezioso che si integra, come scriveva 
Camillo di Cavour nel 1846 (tenete a mente la data, ben prima della prima guerra d’indipendenza), 
attraverso le ferrovie e le strade che lungo lo stivale consentono il trasferimento dei prodotti del made in 
Italy e la circolazione delle persone, in particolare dei tanti turisti che ogni anno da secoli vengono a 
visitare questo nostro Paese, le sue bellezze naturali, i suoi meravigliosi musei, i Palazzi ed i Castelli nei 
quali si è fatta la storia. 

Riusciranno Forza Italia, Fratelli d’Italia, la Lega e Noi Con Salvini, espressione centro meridionale del 
movimento della Lega, ad offrire una credibile proposta elettorale di stampo governativo? O sarà una 
nuova “occasione mancata” nonostante il fallimento di Renzi e del suo partito? 
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