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:::PAOLOBECCHI

■■■ In una cornice gran-
diosa ha fatto il suo ingres-
sotrionfanteMacron,appe-
na elettoPresidente: «sven-
tolano»conorgoglio leban-
diere blu dell’Europa, e su
uno sfondo massonico (la
piramide del Louvre, le
braccia a «compasso» di
Macron) risuonaL’inno al-
la gioia, l’inno dell’Unione
Europea. Non c’è dubbio:
per chi sperava inuna spal-
lata contro quel sistema, si
trattadiuna sconfitta.Dob-
biamoallorachiederci:per-
chénonè riuscitoa sfonda-
re quello che in precedenti
scritti, su questo giornale,
ho definito «sovranismo»?
Èstatogià travoltodallaglo-
balizzazione vincente?

L’idea di sovranità è
da sempre legata agli Stati:
entrando in crisi questi, è
stato inevitabile che anche
la sovranità entrasse in cri-
si. Eppure biso-
gnerebbe dire:
uncertoconcet-
to di sovranità,
lasovranità«sta-
tale»,comeattri-
buto dello Stato
è entrato in cri-
si,non l’idea so-
vranista in
quanto tale.
Estremizzan-

do un po’ si po-
trebbe dire che oggi i nuovi
soggettipoliticisonoipopo-
li, non più gli Stati: popoli
che si battono contro le éli-
tesfinanziarieglobali,popo-
liconbisognidasoddisfare.

LAQUESTIONE

La questione sociale di-
venta allora centrale per i
«sovranisti»: giovani alla ri-
cerca di un lavoro, adulti
che lo perdono e non lo
avranno più, vecchi il cui
unicodestinoche liattende
è, come scriveva Attali, il
maestro di Macron, un bel
programmastataleeutana-
sico. Povertà diffusa, cre-
scente. Disagio sociale.
Morte,siapuredolce. Il«so-
vranismo»deve trasformar-
si,diventarenonsolo riven-
dicazione di identità cultu-
rale, nazionale, ma anche
strumento per la soddisfa-
zionedei bisogni.
Ilsovranismodelle identi-

tà, senonunisceal sovrani-
smo dei bisogni, perde. Per
questo il conflitto tra globa-
lizzazione e sovranismo
può anche essere spiegato
filosoficamente come un
conflitto tradesideroebiso-
gno.
Lacategoriadeiglobalisti

è quella del desiderio: desi-
derio di ricchezza, di figli in
provetta e matrimoni gay.
Al centro sempre l’indivi-
duo, inteso comeuna sorta
di monade leibniziana, co-
me macchina desiderante
e desiderio meccanizzato.
In sintesi:desideriodi fotte-
re, desiderio di fotterti.

Lacategoriadeisovra-
nisti è invece quella del bi-
sogno, così come lo inten-
deva l’interpretazione
marxistadel«sistemadeibi-
sogni» hegeliano: bisogno
di poter svolgere un lavoro
dignitoso e non marcire in
un call center, di avere la
possibilitàdicurarsi,diave-
reunacasa,diavereunare-
tribuzioneche rendapossi-
bile realizzare una vita di-
gnitosa per sé e per la pro-
pria famiglia.

IL DESIDERIO

Il desiderio è essenzial-
mente un pro-
dotto della logi-
ca del «capita-
le», è indotto da
essa: è deside-
rio di desidera-
re, rinvio infini-
to eperpetuodi
soddisfarsi che
si perde, avreb-
be detto Hegel,
inun«cattivoin-
finito».

Ilbisogno, invece,rispon-
de alla logica dell’auto-rea-
lizzazione dell’essere uma-
no, nella sua esistenza so-
ciale,nel lavoromediatoat-
traverso quello degli altri,
anziché, come il desiderio,
nel continuo consumo. In-
somma: il «sovranismo»
delle identità non basta,
per vincere deve unirsi a
quello dei bisogni. I bisogni
umaniperesseresoddisfat-
ti necessitano anche di un
ambiente compatibile.
Ecco perché oltre alla

questionesocialesiaprean-
che la questione ecologica:
persoddisfare ipropribiso-
gni, per avere una vita de-
cente, occorre anche avere
un ambiente decente. Su
questo però il «sovrani-
smo»puòincideresolorela-
tivamente. Perché la que-
stione ecologia riguarda
l’interopianeta e solo la co-
operazione tra i popoli,
non certo la finanza globa-
le,puòoffriresoluzioniade-
guate.InFranciaèstataper-
sa una battaglia, non la
guerra.
Un nuovo «sovranismo»

capacediintercettare ibiso-
gni dei popoli può ancora
prendersi la rivincita.
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:::SALVATOREDAMA
ROMA

■■■ «La linea di Salvini è in-
comprensibile, soprattutto
dopo le elezioni francesi. Io
facciodituttopertenere ilcen-
trodestraunito,ma lui gioca a
sfasciare. Se va avanti così si
ritroverà da solo. Meloni già
lohamollato».SilvioBerlusco-
ni usa parole molto dure ver-
so il segretario della Lega. In
passato, il presidente di Forza
Italianonhamaiavutovita fa-
cilecongli alleati.Però se li te-
neva stretti,perchénonaveva
alternativaallo schemaclassi-
codel centrodestra.Oggi èdi-
verso. IlCavaliere si vede pro-
iettato in una nuova stagione
politica dove il bipolarismo e
l’alternanza destra-sinistra
non hanno più cittadinanza.
Allora le larghe intese, nei ra-
gionamentiberlusconiani, so-
noun’opzione.Speciese irap-
porti con il leader leghista do-
vesseroulteriormentepeggio-
rare.«Conquesta leggeeletto-
ralenessunopuòvincere»,ha
ribadito Berlusconi. E se non
arrivanocambiamentisignifi-
cativi dal Parlamento «nessu-
na forza politica in campo,
nemmeno i grillini, riuscirà a
portare a casa il 40% con il ri-
schio di fare i conti dopo». Si
ripeterebbe la situazione del
2013. Quando, in assenza di
unvincitore, ipartitiprincipa-
li furono costretti alle larghe
intese.Una soluzione potreb-
beessere ilpremiodimaggio-
ranza alla coalizione. Ma Sil-
vio si ritroverebbe a dover in-
seguire Salvini. Cosa che non
lo entusiasma affatto. Le ulti-
meuscitediMatteonon sono
affatto amichevoli. Ieri, per
esempio, è tornato a mettere
indubbio ilruoloberlusconia-
no:«Sequalcunopensadi tor-
nare alla Leghina piccola, al
servizio di Arcore e di Berlu-
sconi, ha capito male. Non
guardiamo avanti, non indie-
tro», ha detto Salvini. «La Le-
ga forte si allea solo se i pro-
grammi sono compatibili, al-
trimenti meglio soli che male
accompagnati».
Di fronte a questa ostilità

Berlusconi potrebbe gettare
la spugna. In previsione di
una corsa solidaria, Silvio la-
vora alla riorganizzazione di
ForzaItalia.L’ideaèdirecupe-
rare il movimentismo tipico
degli esordi, del ’94. Ieri, a Pa-
lazzoGrazioli, l’ex premier ha
avuto una colazione di lavoro
focalizzata su tre argomenti: i
giovani, i seniores e le donne.
Con l’ex premier, erano pre-
senti la leader di Forza Italia
GiovaniAnnagrazia Calabria,
il responsabile dei seniores
EnricoPianetta,eMaraCarfa-
gna, responsabile del diparti-
mento diritti civili di Fi.
«Con me in campo Forza

Italiapuò superare il 20%»,ha
ribadito il Cavaliere, convinto
che «con una campagna elet-
torale in primapersona, favo-
ritoanchedaunverdettoposi-
tivo della Corte di Strasbur-

go», possa far recuperare al
suo partito fino a 8 punti, co-
me accadde nel 2013. Assi-
stenza agli anziani, cure sani-
tarie gratuite, pensioni alle
mamme, agevolazioni fiscali
per le famiglie.Questisonoal-
cuni dei cavalli di battaglia
berlusconiani. Oltre, ovvia-
mente, a un pacchetto di mi-
sureperchihaanimalidome-
stici. L’intenzione delCav èdi
lanciare una lista animalista,

come satellite di Forza Italia,
perattirare ilvotodichihaca-
niegatti in casa. «In Italia»,ha
ripetuto Berlusconi, «ci sono
8milionidi cani e e 12milioni
digatti.Abbiamofattounson-
daggio e l’86% degli italiani li
consideramembridella fami-
glia». Tre sono, anticipa l’Adn
Kronos, i punti del program-
maazzurrodedicatoagliami-
chetti pelosi: riconoscimento
deglianimalicomeesserisen-

zienti; agevolazioni per l’ac-
cessodeglianimalidacompa-
gnia nei luoghi pubblici e pri-
vati; facilitazionedelleadozio-
ni,al finedi svuotare icanilie i
gattili.
Prosegue intanto il viaggio

di“RipartiamoItalia”,organiz-
zato dal dipartimento enti lo-
cali di Fi. Ieri ha fatto tappa a
Foggia. Dopo i temi del recu-
pero delle periferie (Cosenza)
e la riduzione delle tasse (Pie-
trasanta), gli azzurri hanno
scelto il capoluogo pugliese
per affrontare un tema parti-
colarmentesentitodagli italia-
ni: la sicurezza. «Sono ventu-
no le proposte che emergono
da un lavoro di confronto e di
analisi dei dati che Fi ha ope-
rato con i suoi amministrato-
ri», spiega Marcello Fiori, co-
ordinatorenazionaledegliEn-
tiLocalidegli azzurri, «unpia-
no completo e articolato che
tocca tutti gli aspetti di fragili-
tà del nostro sistema di tutela
del territorio e delle persone,
che da un decennio a questa
parte stanno drammatica-
mente condizionando la vita
degli italiani», conclude Fiori.
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Marine Le Pen [Ftgr.]

::: IL FUTURODELCENTRODESTRA
Coalizione nel caos

Silvio fa il bullo con Salvini: «Resterai solo»
Berlusconi pensa alla corsa solitaria: «La linea diMatteo è incomprensibile, gioca a sfasciare e laMeloni l’hamollato»

Dopo la vittoria diMacron

Il sovranismononèmorto
È la stradaper la felicità

Fratelli d’Italia sarà al fianco dei professionisti italiani
che oggi scenderanno in piazza a Roma e porterà in
Parlamento le istanze di chi difende i diritti dei cittadi-
ni da governi asserviti a interessi che nulla hanno a
che fare con quelli degli italiani. «Alla Camera dei de-
putati», dichiaraGiorgiaMeloni, leader di Fdi, «abbia-
mo già depositato una serie di emendamenti alla ma-
novra economica perdifendere “il popolo delle partite
IVA” da uno Stato ingiusto e vessatore. Ci auguriamo
che le nostre proposte siano sostenute da tutte le forze
politiche in Parlamento», conclude Meloni in un post
pubblicato sulla sua pagina Facebook.
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IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALLE 10

I Fratellid’ItaliamanifestanoaRoma
«Cosìdifenderemo lepartite Iva»

«LaLegaèuna, iovotoper laLega.Dome-
nica (cioè domani, ndr) voterò per la Le-
ga. Ci sono due candidati: uno, Matteo
Salvini, è quello che ha portato la Lega
alle percentuali di oggi e che quindi ha
grandimeriti. E l’altro èGianniFava, che

puntamolto sulNord, che èuna cosa che
sta sul cuore a tutti i leghisti. Da lunedì ci
deveessere laLegaunita».LodiceRober-
to Maroni, a proposito delle primarie le-
ghiste, negando che ci siano «rischi di
spaccatura». [Fotogr.]

Maroni: «Basta liti, la Lega sia unita»
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