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■ NELLO “SPIRITO DEL ‘94” CRESCE LA DESTRA NEL PDL NEL SEGNO DELLA RIMPATRIATA GIUSTIZIALISTA E ANTISOCIALISTA. AUGURI

“C

IL “METODO BOFFO” ANCHE CON MATTEOTTI

ritica Sociale” ha sempre
contestato l’uso strumentale dell’antifascismo e la
demonizzazione della figura di Mussolini. Ha
cioè espresso il proprio interesse per ricerca e
approfondimento che concorressero alla ricostruzione veritiera della storia nazionale senza
tabù. In questo senso si è criticato il ruolo negativo svolto dall’Insmli e da quegli studiosi
che si sono scagliati contro Renzo De Felice
bollando la sua biografia di Mussolini di “posizioni qualunquistiche” e “oggettivamente filofasciste”.
Punto fermo è però collocare il “revisionismo” intorno alla storia d’Italia tra il 1924 e il
1945 in un quadro di valutazione lineare della
democrazia e dell’Italia liberale e repubblicana. Quando dal punto di vista pubblicistico o
storiografico la rivisitazione del fascismo viene condotta con un fazioso spirito revanscista
esaltando il fascismo nei confronti dell’Italia
repubblicana e dei protagonisti dell’antifascismo non si esercita un diritto sacrosanto di revisionismo, ma ci si impegna in una messa in
scena strumentale per sostenere con uno sfondo di cartapesta un estremismo politico.
Un revanscismo di estrema destra è la novità
che è spuntata inopinatamente in campo culturale dal seno di alcuni gruppi del Pdl di fronte alle recenti difficoltà politiche ed elettorali
del loro partito.
In particolare dopo la clamorosa sconfitta
registrata a Milano (tanto più “scottante” in
quanto avvenuta di fronte a un candidato proveniente dalla estrema sinistra di Vendola e
che era ritenuto nella stessa sinistra milanese
sconfitto in partenza), anziché rendersi conto
che il risultato negativo era anche (e soprattutto) conseguenza di una campagna elettorale
condotta con toni estremistici e, in sostanza,
con uno spostamento a destra del Pdl agli occhi dell’opinione pubblica milanese, si è invece rincarata la dose: una pressione per un ulteriore spostamento a destra alimentando a
freddo una campagna antisocialista a cui ha significativamente replicato Fabrizio Cicchitto.
Si è costituito cioè nell’area del centro-destra
una sorta di “cerchio magico” che sostiene la
trasformazione del Pdl in un partito che abbia
come unici richiami positivi nell’Italia repubblicana la destra liberale e il Movimento Sociale, in quanto uniche forze pulite e coerenti
che hanno avversato in particolare centro-sinistra e il pentapartito a partecipazione liberale.
L’antisocialismo è rapidamente diventato, in
un rinnovato giustizialismo all’ombra dell’antipolitica, il dato distintivo di questa agitazione
condotta come “fedelissimi” di Berlusconi dimenticando che Berlusconi ha vinto e rivinto
grazie al consenso che ha saputo riscuotere
nell’elettorato cattolico e liberalsocialista.
È quel che si fa chiamare “Spirito del ‘94”.
Non entriamo nel merito delle legittime anche
se discutibili opinioni e ricette politiche secondo
cui le sconfitte del Pdl sarebbero la conseguenza
del fatto che nel Pdl ci sono troppi ex democristiani e troppi ex socialisti, che Berlusconi non
è riuscito a fare la promessa “rivoluzione liberale” perché bloccato prima da Bossi, poi da Casini, quindi da Fini ed infine da Tremonti. Se la
tesi dello “spirito del ‘94” è che Berlusconi nel
corso dei suoi governi non ha combinato nulla,
che nel Pdl c’è troppa gente e che il rilancio del
Pdl e di Berlusconi vada ricercato in una epurazione che valorizzi la estrema destra ed un neoliberismo da “fine della storia” si tratta di un fenomeno che ci lascia del tutto indifferenti. Quel

La prima di quattro pagine pubblicate dal quotidiano Libero per una campagna scandalistica contro Matteotti

che invece riteniamo inaccettabile è la ripresa di
una campagna antisocialista fatta di attacchi personali e di denigrazione storica dove lo “spirito
del ‘94” è una rimpatriata di ex fedelissimi di Di
Pietro e dell’antipolitica giustizialista dell’inizio
degli anni ’90.
Si arriva così a dedicare pagine di “storia” per
sentenziare che “si incrina il mito di Matteotti”
dipingendo Giacomo Matteotti come un estre-

mista “inebriato dalla prospettiva della rivoluzione russa”, che “contribuì al clima che favorì
la repressione della dittatura fascista” ovvero
un”santino” con “scheletri nell’armadio”.
Siamo di fronte ad una cagnara che non distingue tra Turati e Lenin e che trasforma il
leader del partito socialista riformista nato dalla scissione dai massimalisti filocomunisti in
un becero e violento filosovietico. Ma qual è

l’origine di questa svolta e di questa campagna? In sostanza di che cosa stiamo poi parlando? Tremonti non si è mosso per difendere
Geronzi? Può darsi. E allora? Matteotti è un
porco e i socialisti sono la causa di tutti i mali
d’Italia. Questo è il modo di fare giornalismo,
cultura e politica dello “spirito del ‘94”. Complimenti e auguri. s
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