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LaLega
vista da destra
Da uno scarso interesse
a un entusiasmo poi rimangiato.
Aspre critiche a un movimento
giudicato «piccolo borgheser.

di Francesco Germinario'k
LIna ricogrrizione sull'atteggiamento tenuto daÌla destra radicale
nei conft'onti del fenomeno deÌle leghe sconta Ìa totale mancanza di studi e di
rjcerchc sull'attuale consistenza organizzativa di quest'area c sui terni politici
e cuÌturali dibattuti.('r
Pure se nor. sono mancati studi di notevole qualita politologica sul
If si,('r è cvidcnte che, passata la fiammata d'interesse verificatasi nei primi anni Ottanta"') quando appunto è stato coniato il concetto di "destra radicalc" da quasi un decennio si è assistiti ad una verticale caduta di qualsiasi interesse
per un'indagine scientifica su quest'area politica, non potendosi definire tali le
inchicstc. giornzrÌistiche pubbÌicate in occasione di manifestazioni di antisemitismo. Alcuni contributi recenti si limitano ad un riassunto di quanto già conosciuto, limitandosi a focalizzarc l'attenzione su testate e inteÌÌettuali che non
svolgono piu alcuna funzione di riferimento tcorico-politico all'interno dell'alea. Se gia un dcccnnio Ia, quando Ì'interesse per la nuoya destra ela molto
diffuso, si riscontrò la «dluttanza a rnisurarsi col fenomenor,('' og$ qucll:t lilutl"anza si è tradotttr in disintcresse /ozlf crvurt.
Un elenco dei motivj di questo disintelesse richiederebbe una ricerca supplernentate. Qui ci limitiamo ad osservar:e che l'assenza di conoscenza è tale che, tenendo prcscnte l'arco di tempo a partire dalla seconda mctii
degli anni Ottanta. solo a fatica e con una certa approssimazione si possono individuarc le testate, i E'uppi organizzati, gli intellettuali c i rniÌitanti piu rap-

presentativi, i temi teolico-politici piùt dibattuti all'interno delì'at'czr.
D'altro canto. la stessa delinizione di "destra radicale" coniata a
suo tempo ci pare scientificarncnte insulliciente a definire l'attuale specificitii
di quest'zrrea politico-cuÌtrirale. Precisiamo, dunque, che in questa sede iÌ con" R'ice rcatnrc prcsso
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cctto di "destra radicale" sarà utilizzato per comodità e sopraltutto in assenza
di un concetto scicntificamente piu soddisfacente.
Non c'è dubbio che malgrado i piu o meno sinceri tentatjvi di revisiono tcorica o di rilettura critica dell'esperienza dei regimi fascisti avviati sullc pag:ine di qualche tcstata della deslra radicale, non è difficile individuare il
ba,clt 11r'cttLn.d anchc dei gruppi e dei militanti piu disposti a rimette in discussione l'esporicnza della destra. Rispotto alla destra, radicale de$i anni Settan1"a queJla attnale presenta per'ò almcno due nol,ità. La prima ò che, accanto ai
riierimenti alla cultula storica della destra (Er,ola,la Carta di Yerona, il sanse-

polcrismo, Ìa Konservativc revolution ecc.),('r in nome del "nazionalcomunismo" compaiono rjferimenti alia destra populista formatasi nei paesi dell'Est
Europa dopo la caduta dei regimi comunisti (il Pamjat russo ir primo luogo)"'r
e ai gruppi dj nostaÌgici deI rcgime sovietico.(') La seconda novità è l'antisemitisttto. Si tratta di vero tcma, unificante. rintracciabilc in dosi diverse itr tutte le
rivisle clell'alca semmai sotto la Iorma dcll'antisionismo nella vcrsione anticapitalistica c cospirazionista, piuttosto che in quelÌa biologica.('r Se fino ad
un deccnnio fa, insomma, era possibile distinguere fra una destra antisemita
od una sostanzia-[mente inscnsjbi]e alÌ'antisemitismo,(''r oggi questa distinzionc
non ha più ragion d'cssere: quasi tutta la destra radicale dei primi anni Novanta, ad esclnsione di D'iorrmto. t.ettet'trt'io. è decisamente schicrata neÌ fronte
antisemita.

La lente sulle riviste
Nell'approccio al tema d'indagine abbiamo privik:giato Ì'analisi
rìcll'atteggiarnento di cinquc riviste, Oriort, Attroro.,Attn,rt,guct,r'dict,1' Iknto l,t
ltcro, Di,ctrn,rrut. letteratio. Quesie cinque pubblicazioni trrite mensili, ad esclusionc de I' [iotttct l'ihero, a scad cnza t,iimestrale possono esso]'e considerate i perìodici pitì rurpplescntativi dell'area, costituenckr ciascuna di esse una
tendenza cultur:Llc specifica. Mentre L'[,'ctmrt l.ilterrt e Arctp,g1111rdio rivendicano I'ispirazione ai regirni lascisti e alla tladizione della cultura clj destra,
Or"i.ort, c Aurora hanno inteso avviare un discorso più "revisionista" rispetto a
qucsta tradizione, specie nei confronti deÌ fascisrno italiano. IJ primo periodico
si è fatto cassa di risona.nza, italiana deì gruppi populisti e antisemiti russi c dcj
gruppi di nostatgici deÌ regime sovietico, arrivando ateorizzare ilnazionalcomrinismo, ossia l'tmione di tutti i gruppi neofascisti e ileocomunisti in un fronte
di opposizione aile stratcgie dispiegate dalle cosiddettc centrali deÌ mondialismo (l'alta finanza, il sionisnro, igruppi rnonopolistici ecc.) per amelicanizzale i popoli rleìì'ex Urs.q. Il secondo, londato da miliitrnti fuoriusciti dal X,[si su
posìzioni rautiane, si è prog'es.<ivamcnte a,r'vicinato ad alcune dclle posizioni
di Otion,, anche se tendc a privilegiare come punto di riferimento la tradizione del cosicìdctto "socitrlismo nazionale" italiano prefascista (l'interventismo
rivoluzionario, il sansepolcrismo ccc"). Per quanto riguarda D,iorulrt.a,letteru'rio il mensile londato c diretto da \,I:rrco Tarchi , pure so ormai la, rivista è
sganciata dallc irnpostazronimiÌilanii degli aÌtri quattr'o periodici, e in qualchc
suo tratto (nd csempio, nelì'anlisernitisrno) addirittura non s[ dgon6sso più
nell'arca, il suo inserirnento si giustiiica col fatto che Tarchi è da considcrzrre jl
pìù quaÌificato intelleituale italiano che la destra radicale abbia prodotto fra Ìa
fine degli anni Scttanta e l'inizio clegli anni Ottanta.
0ìtre perché considerati rappresontativi delle tendenze teorico-
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poÌitiche prescnti nell'attuale deslra radicale, lzr nostra scelta è caduta su queste testate anche per altri due motivi. Il primo ò che dj tutte le rirriste della destra radicale, questi periodici risulta,no cssere i meno effimeri: usciti quasi tutti
neÌla seconda meta degli anni Ottanta, possono ormai contare su una decennale presenz:r nel panorama pubblicistico dell'area. Nel caso clt D'io,rctntct lette'rr-tri,r.t si può parlare addiriltura di una prcsenza ouna,i databiÌe a 15 anni. ll
secondo motivo è che, ad esclusiona di D'iorctnta lettercLr',ict, contlasscglat:r"
dalÌa collaborazione di Rimbotti, Bernarcli Guardi, Solinas ecc. intellcttuaìi generalmente senza alcluna collocazione olganizzativa, le altrc quattro riviste
vedono ìa collaborazione o la redazione di quelli che sono attuaìmeiite gÌi intelÌettuali-militanti più rappresentativi della dcstra radjcale. Anche se non e
raro rintraccia,re coliaboratori in comune fra Ìe valie testale come ncl ca,so
di Carlo Terrtrcciano e llenato Fallavidini, collaboratori sia di Orion che cli
A'ttora , ognuna di queste si ctrlatterizza per la presenza di propri collaboratori. Oosì sc Olion si caratterizza per [a prcsenza di Xlaurizio ]Iurelli, {irmatado di quasi tutti gli edi(oriali, llattan'a c Tcrraccian o, t7'urorcL, diretta ila Luigi
Costa, r,ede Ia presenza di Iìenato Pallardclini, uno dei maggiori esponentì delI'attuale criltula della destla rtrdicale, mentre Auun.uua.rdi,a, diretta cla Leonardo l,'onte, ò aperta alle collaborazioni di l\,laurizio Lzr,ttanzio e I Imberlo Nisticò.

lln primo dato da sottolineare è che in lilerirnento all'intet'esse dimostrato veriio il rnor,irnento leghista Ia stampa dcìla dcstra raclica,le può essere suddivisa in due fasce. Vedremo più avantj le ca,use che, a nostlo avr,iso.
spicgano questa differenziazione. l'er ora rileviamo che accatto ad un a,tte ggiarnento di scarso interesse per il fcnomeno, da parte di rir-iste comcl'ITttnrt
libr:ro. itrr;cr,tt,llrtct,t'd,itt c Diortntct lettercn"irL, si situzr qucllo di Auro'ra e soprattutto di Oriotr,, dove l'interesse per l'evoluzione politica del fenomeno Ieghista risuÌta addirittr.rra dorninantc.

L' atte ggiam e nto id e ol o gi c o
Presente nell'area da quasi un quindicennio, r'edatta da Scrgio
Gozzoli,Piero Sella e Ntario Consoli, la collocazio r:,e de L'tknto Libr:ro è ahbastanza eclettica, ar.clrdo coniugato oltre natula,lmcnte ad un persistente altisemitismo il richiamo all'espelienza dei fascisnrj storici, della Iìsi in palticolare,("" alìa clitica del mondinlismo e della societÈL dei consumi, pcr finire alI'interesse per la sociobiologia.
Considerato l'lmpeglo di agire cornc momento di discussione teorica sganciato da utentazioni associazirinistiche, tanto ricorlenli, rìà ()ggj ancho tanto stelilir,("' la rir-isia non ha mai presta,to molta a,ttenziono allc viconde politiche nazionali; di conscguenza, ron ha mai dedicato aÌcuna analisi al

fenomeno lcrghista.
E da rilevare però che in uil ìlumer:o monografico dedicato aller r,icende della guerra del Golfo, accanto ad articoli di alcuni clcì rnaggiori esponenti dell'attualc dcstra racìicale (L,Iurelli, Gozzoli, Sella, ConsoÌi) e a contributi di giomalisti come Massjmo Fini, Iosse pubblicato un articolo di Antonino
L)e Brino, in qualità. di esponende dellzL Lega Nord.r'') Passato clel tuitr.o inosservato presso la stampa naziorrale, come si vedrà non è l'unica presenza dj uu esponenle Ìeg'histtr sulla stampa delÌa clestra radicale. Ma l'intervento di De Bono è importante per le argomentaziani addotte a difes:r deÌle posizioni di Sad-
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dam Hussein. Non meraviglia che abbia trovato ospitalità ncl trirnestra,Ìe milanesc perché le argomentazioni fisuitano del tutto identiche a quelle deÌÌa destra, radicale piu sensibile alle tematiche antiamericane e filoislamiche. Durante I'ultimo conflitto mondiale, secondo I)e Bono, Ì'esercito americano era
-stato protagonista di «§{1ng1 inutiU contro ogrri diritto doìle gentir.r''') Contro Ia
prertesa americanrt di lapplesentare l'idea di dernocrazia, uÌ21 s1o.i, oflre innumerevoli esernpi dall'impero romatìo allc siglorle rinascimentaÌi - dj reggtmenti politici cfficienti e stabili,Iondatl sulla condolta illuminata dcl Prittc:ipe,
che spcsso incarnava il governo idezrle per la, condotta dcÌlo Stato».r'') In altri
tormini, anche se non cra csplicitamente adombrata, la uosizione deÌl'esponente leghista er:r che la guerra del Gollo era stata provocata drrllc nascoste
centrali linanziarie e sioniste dell'Occidente, decise acì imporre i valori e i
princìpi democratici zr popolazioni recalcitranti e culturalmente estranee alle
società consumistiche occidentali. Non marlcava infatti la nota zìntiscmita e
antimorLdialista: il capilale industriale e bancario italiano rischia di cadere
«sotto il controllo dell alta linanza amerjctrna, etl eblaicar. i,'articolo si chiuder,ra oorì l'auspicit'l che «(...) l'immenso oceiìno dell'Islarn cuore della rir,oÌta anlitnondialista di trLtti i popoli della terra - ingoierriì Israele, e sarà finalnrente
pace in tulto jl ùiedio Orienl,er.(''' I varj teorjci della destra radicale non avrebbero potuto dire cli rncglio.
Anche Auang'u,ctt'rha nor ha maì declicato uno spazio spccifico all'an:rlisi delle Leghe. Nata comc rir, ista di militanti mi-qsini appartenenti aila
cnrrente nazional-popolale e vicina aì deputato missino Giuseppe Niccolai,
collocatasi plotressivamente nel osolco delle idce che ruossero le rivohlzionj
del XX secolo cd ìn cui trovano posto e si sr.iìuppano i movimenti nazionalpopolali dtrgli inizi del secolor,t "r con noteyoli aperture ai 5rrLrppi di slt:itth,eods
veneti e lornbardi, Jo spazio declicato dalla i'ir,ista agli avvenimenti poiitìci italiani risulta essere rnollo ridotto e lirnitato quasi sempre a qnalchc accenno
polcmìco neiconfloniI deil'inrborghesirnento de]l'l,lsi e allo rnvettive contro il
sisterna par'litocratico.
ln tutto un quincluennio, i cc,nni più sig'rificativi all'esplosione polilico-elettoralc dr:l]e Leghe sono s[ati molto pochi. 11 primo, in polcmica, con le
apetturc di itlcnni arnbienti dcllzr destla radicale nr:i confronti delle l,eghe, è
presente in un'ir: tervista a ]Iauizio ]!iurelìi, ilircttrire di Orir»t. Ad avviso clci
due itrten.istatoti nil successo iiscosso dalle varie leghe regionaii in Ttalia (è,
n.d.r.,) dovuto per lo piiì a un:r sfiducria verso lo Slato dermocra,tico ed ai partiiì
che ad un aitaccamento alle tradizioni regionali».(';r Questo giudizio negativrr
è ribaciito ciualche anno dopo. A palte la stroncatura di Bcissi, ljiudicri.rto «un
istriono {anatico, oltre che rLao dei piiì iqloranti riomini politici d'Italja,), iìd a \r
r,iso dcì direttore clei perioclic{r «sul E1"6rrone della protr:sta che sta evidenzja,nclo il serttentrionc d'Italia non (c'ò, n.d.r ) un G il ntc,r,irnetnio nazitiitalc, popolare e rivoluzionario, antlmondi:rlista ed nntiusurocraticor.('"'
Considerati sia itr povertà d'analisi che ri caltrttet'e episodico dei
giuclizi sul leghismr). so 1ìon ìlna vera e proplia indifleletua nei conironti di
questo fenomeno, può essere r.rtiÌe interrogarsi sui motirri di quest'attcggiaiuento. l,'incUffcrenza di questo se'Ltole dcllzr starnpa della clestraladic:zrli.l vorso iJ l,:ghismo sì spiega con la torsiolct dichiara,tamenle ideologica sia elc l'i?r-

mo Li,bero che soprattutto dì ,1 uurtg'ul.u'tÌ,ia r"'r l'rollrio l'incliffelenza o il djsinteresse ve'rso la politica quotidiann rii'elano comc nelìa destra radicaie italiara i plogctti di "rer isjone" [eolico-politica promossi dai gruppi clit-: ruotanr.r
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attorno ad ltLrora e Or-iort, ai di ìii dclla loro sincerila, risultano nel complcsso dcl tutto minoritari, rimanendo invecc dominantc il riierimento alla cultura
e ai regirri fascisti, se non al nazismo tou,t t:ct'urt" Il costante rilerimento alla
traclizione della destra impediscrc a queste riviste di misurarsi con i problcmi
politicri correnti, rifugiandosi in un attcggiamento completamente ideologico.
Infatti, le motivazioni addotte neÌ giudicare negativamente le leghe, se, per un
\-erso, nel caso di Autt,tlqurt'rrl:il, paiono costituire una, crjtica, nci confronti di
quei periodici dell'area che, comc si dira più avtrnti, avevano inizialmcntc zrssunto un atteggiamenl"o di appoggir:r nci conlì'onti delle Leghe, per l'altro, soncr
indicativc di un atteggiamento molto ideolo$zzato nei conlronti deÌÌa politica
quotidiana. In altri tcrm-ini. per queste rir,iste più legate alla tradizione politica
dcll'estrema destra il rif iuto del teghismo è motivato in base aÌÌa constatazionc
che non ò un movimenio riconducibile... a qucììì dr:lla tradlzione fascista. Di
conseguenza, prclprio qucst'atteggiamento ideoìogico spìega una povertà d'analisi in cui i riferimentj non procerdono al di la dell'int'ettiva, contro il leradcr
clel movimento o della registrazione dcì caratte,re protestalario clel leghismo.

Giudizi rimangiati
Di tuttc lc rir,iste della destra radicalc, (h'iori è stato il pet'iodico
che si è maggiormente intcrcssato deì lenomeno Ìeghista. L'attenzione non si
spiega solo per l'interesse della redazione per le vicende politiche jtaìjano.
Uscito alla finc dcl M84 come bollettino bìblioglalico, Oric.trt si caratterizza alcuni annj dopo per uno spiccato interesse per le minoranze linguistiche, le
questioni etniche, i moviinenti rr:gionalisti. In ogni numero la rivista ha ospiiato artjcoli suj Colsi, i Bretoni, i Baschi, gli Indi.ani d'America.
Non è qucsta la sede per disegrrarc l'itinerario icleolog'ico che ha
questa
rivista alla scelta di schierarsi dalla parte deile minoranze etcondotto
niche c lingristiche. Gli articoÌi pubbììcatì da più di un quinquennjo suÌlc colonne delia rivista n ploposito rieÌ concetto di "ctnia" indica che fra gii stessi
redattori e colÌaboratori jl djbattito è tuttora aperto. In quaìchc occasiune sono
statc allacciate proposte, corÌìc quclla della lotta per lo "Stato etnoclatico",''"1
poi abbandonzrtc successivamente. In altra sedc, il direttore del mensiìe si è ir
sp-resso a lavore dello uStato multietnico ove perrò og;ni ctnia sah.aguardi le
proprie specilicita cultutali,'.f'') Iì programrna della rivista alcunj anni fa prevedeva la costruzionc dell'uìlurasia (uno) Stato continente ot'ganizzato in libcre ed autonome etnie (...), (ovlc'ro) un grancle blocctt pluricontinentale in cui
k: libcrtà dei singoli popoli rìon s{)no schiacciate come oggi in Occidcnte, ma
sono vitalizzate (...)».("rL'attenzione pcr le'questioni etniche è aumentat:r - fino a divenire uno dcgli assi portanti delìa. livista - in seguito alle lotte poìitìche e interetniche nell'Urss gorbacioviana, conducendo il g'uppo redazionale
ad appoggiare i gruppi populisti e tradizionaÌisti russi. In generalc ì'appoggio
alle minoranze etnolingristiche è visto dal gruppo ur )nìe uuàr risposta alla, stratcrgia del cosicldetto "mondialjsmo" e ai progetti di omologazrole politic:r e
ru ltulale indottl dal capitalismo.
Sc si l.iene presente questo panorama politico-cuìturaìc, cat'attc-

rizzato dall'appoggio a tutte le lotto etniehc c a quei mor''imenti ìegati allc tradizioni popolari, non mcrar.iglia che }'r[on si jntcrcssi al lenomeno leghista
fìn daÌla seconcla rnetà deglì anni Ottantzr, quando ìa Lega lonihalda e Liga veneta era,no visti come moyirnenti a sfondo etnico. In uno dei suoi ultimi intct'-
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\rentj in matclia. ltlurelli rivendicava le precedenti posizioni filolcghiste della
rivista, ricordando chc, quando la Lega Nord usi presentava come frontc socessionista con grandi riferimcnti al concetto geoetnicor, iÌ gruppo di Orion
l'«avc(va) incoraggiat(a) e sostenut(a) fin dai suoi primi albori(...) indirizza(ndor.i) uomini chc si sono forgiati nel nostro piccolo bacino politico-cultula-

ler.t"'
In eiietti, uno dei primi seErali dell'attenzione del mensile verso il
movimcnto leghista risale al 19E8 Oltre tr djfcndcrc lc Leghe dall'accusa di avere assunto trn attcggiarnento razzista l elso le popolazioni mcridionali, \'Iurelli cogÌieva l'aspetto antipartiiocratico della protesta ìeghista: ni fautori dcll'autonomia regionale (...) non sono dci sovversivi deÌ sistema occjdentalista
(...), non sono dci combattenli per Ìa restarrazione dclla cultura integrale, per
la riafferrna,zione della'lladizione politica e di popolo. Essi acccttano inteEahnente le leggi di mercato r,-igcnti (...) essi non vogliono piu metterc in colnuno con irltri il imtto del proprio la\,oro, non vogliono più i partiti nazionaÌi
come nediatorj del denaLo proveniente dalle propric tasscr.l'') Nessuna iÌlusione dunque sul carattcv's s61,vg1sivo delle Leghe, in quanto si trattava di un
fcnumeno nol alternatjvo all'occidentalismo e a,i processi di omoìogazione
politìco-culturale. Col una certa lunginriranza politica, però, l{urelli sosteneva che era un fenomcno destinato a crescer:e col tempo porchel «rappresenta
comunque un elemento esplosivo zrntipartitocraticor. Nella già rjchiamata jntervista pubblicata alcuni mesi dopo su Auan,guol'dza \'IurelÌi avrebbe puntualizzato le posizioni della rivista, distingtendo fra un'anima "superficiaÌe"
della Lega, (<rquelìa che ne Ia una semplice questione di tasse e di polemica
''telroni cuntro polentoni", allora sara la partitocrazia a vinccre ancora».), e
un'a,nima più r'adicale,legata alle problernatiche etniche.("r NeÌ compìesso si
traltava di un giudizio positil'o perché emergeva la spcranza che le Leghe potcsscro lungere da detonatorc della cri-qi del sistemapartitocratico. 14olto probabilmentc pelir a spingere questo si-.ttore della destra radicale alla dilesa dcì
leghismo era I'illusione che almeno in un futuro prossimo ilÌeghismo si caratterizzasse come un rnovirncnto politico simile a quellì ìndipcndentisti europei,
sc non lorse ai movimenti populisti russi. In questa illusjonc risicde la causa
per cuì iu occasione delie elezioni potitiche ouropee dell'S9. pur dichiarandosi
astensionista, per principio. la ledazione invitasso coloro che avevano intenzione di r,otare, a larlo in favore delle liste aulonomiste e t'egionaliste, come
momento dclla protesta contro ia partitocrazia.r''ll sig'nificativo che ncllo
stesso nì.rmer"o del fascicolo in cui compariva ì'appello iiloleghisia, iosse ripuhtrlica'ro un ar'licolo giiì apparso nei numeri prececlenti di [,rmbuld:iq, rttictt

t(.tnt'isttr..tt')

l,'jnvito a votale per la Lega (nnon irnporta per quale lega sì l'ota,:
Lega Nord. Lega Srid, pcr l'autonomia s:rrda o tiroleser) ò ripetuto anche un
anno cìopo, irr occasione delle elclzioni zlnministrative.("ì La differenz:r, però,
rispetto uìl'jnvito olcttorale delÌ'anno precedcntc è che cluesta tolta risulta,
sconlpilrsa la irrospettir.a ctniea ri regionalisla. rinranendo solo quella deì voto
di protcsta coulLo ia partitocla.zin: bisogrra votale Lega pelché ò una sceÌta
rrhe «f:r vr,'uirc il strngue agìi occh i a tutti gli ì-rorÌiini di tutti i partitjr.''"r Di consequenza, ì risr:ltati rtrelle elezioni runministrative vengono vaÌutati positivamente come una vittolia contro la partitocrazia, anchc sc si avanza il dubbio che lc
lcglxr itoi'rano iì userio rischio di essere reincanalate nel solco clella più siletta
ortodossitr dcI poterer.
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E da riÌevare cho nello stesso nurtet'o della rivista compa,riva un
articolo chiaramente ispirato alle posizioni dclJa Liga veneta, in cui ci si schierava a dilesa del dialetto, per I'espuisione daÌl'Europa dei Turchi, perché popoÌo di "origini nrongoÌe" e di religione musulmana.l\on meno leghista laposizione sull'emigt'az-ione: considerata l'alta percentuale di adesione all'Tslam tra
i cittadjni immigrati, ci si schierava contlo il fcnometo immig,atorio, terreno
di diflusione deJla uprostitLtzione, droga, deÌinquenza e tensioni sociali in crrcscendor.("'l

A partire dai risuìtati delìe elezioni amministra,tive, con la conseguente csplosione elettolaic della Lega, l'atteggiamento rli Orion si fa però
più cauto. Pure se si ò ancora conl,inti chc lc Leghe ci216 <rpct. ora, I'unic:L risposta, valida antjsisternar,.l''r emergono proEfessivamentc'le poìemichc e le
critiche, talvolta anche feroci.
L'atteggiamentri che meglio intcrpreta se non la disillusione, almeno I'ostiÌità. di alcunj settori della destra radicale nci con fronti della Lcga ò
quello di Renato Pallaviclini, collaboratore di Ot"klu, rcsponsabile l.olinese di
it'urortt er attualmenle lra i militanti piu rappresentatir,i delÌ'area.i"'r Legato aila cultura movimentista e socialisleggiantc della destra, Pailavidini sottopone\riì a dura critica i precedenti giudizi positivi sulla Lr:ga cspressi clalia rivjstrL, spostzrndo ì'an:rìisi dalla questione clelle etnic ad un approccio pìù poìitico.
II suo è stato il pi'irno intr,'rnrento critico nei confrcinti della Lega, pubblicato
nclla rir,'ista. Àd avviso di Pallaviclini, [a Lega era lontana dtrlla cultula dci diritti delle minoranze lingLristichc c cìelle etnie: nio pcnso che si tratti di una pura e semplice idealizzazione dcl fenomeno Lega Nord. lJna sovr.apposizione
sulla rcaltÈr cìella Lega Nord d j ciò che alcuni nostri militanti r.orrebbero che -ta
i,cga Nord Iosse.r"''') La base sociale lcghista risulta varicgata e contt,addittoria. unita più che altro daìla protesttr particolarisl,ica c corpolativa cgemonizzata dal nmalcontento cspr"esso dagli ambienti icdustliaÌi c rnedio-allo borghesi, che si collocano all'interno dcl sistema e ne sollercitano un lunzionarìcnto più efficacc c raziona,le, per il riuale è condizionc preli,rninale un ricanibio cii
clas.se c'li gol.eruo,,. I mo[ivi condr"Ltiori della politica di Bossi sono <<])a un latrr
un \relgoglroso senl,imento antimeridirinalct (...), dall'altro lato la r-oÌonià egoistica e godeleccia di poter usufruire sonza, problenii. e pcr intero, di quest:r rir:cltezza, una volontÈi, questa" chc ò ìo specchio fedclc di un lrodello dj socie!.à
individualistica,, e frantuma,ta in untl miriadc di intelessi corporativi e reciproca,mente contrzrpposti».(i,r 1,- conclusione di Pallaviciini ura che non solo la Lep.a non era Lrn fcnomeno rirroluzÌotario, ma ron era da colsiderarsi neanche
un nrttrnerito tU destabilizzzrzio:ne del sistema potcre. il giurlìzio s;u"ebbe stato
t'ib:icUtri in trn altro intcrvonto pubblic:lto I'antr,, stì(,r--essh-r. r -1ri'essione,Jcgii
utlot'i di vasl,i settori di oeti medi e cli pìccoìa borg'hesìa, il movinienlo cii ìlossi
«può diventarc' uno strumento c'lclle tlame politicho tierl ca,pil.alc iinanziario
italiano e delle lorze monditrliste e imperialìste».(,'r Quant{) aìlc istanze autonomisliche e Iedelaliste, si trattrl'a di posizioni inlelne alia logica capita[ìsiica
o finanziaria niente aflatto divcrsa da quella che avcria condotto il g.ande oii-

pitale ad appoggiare il laseìsiìlo.r""l
Il rlato più significativo di qucsti giudizi rli Pallavidin i non consistcr
tanto nella messa in cvidenza, dej tratti ztpcrtamenie consorr.eiori, se non lcaziona,ri, del Ienomeno ìeghista, quanio nel fatlo che si tratta,rra di una ltosizione
isolata all'interno delÌ'area, dclla de,qtra radica"lc. l{on è da eschidcre, qirindi,
che aìl'iuterno dell'eu'cri permarìessero ancorit rosidue illusioni in rnerito ad
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"ritorno" deÌla Lega alÌe sue posizioni originarie suÌle etnie.

Solo alcuni mesi dopo, quando ormai la Lega si era carattefizzata
come forza parlamentare, quelle illusioni paiono caclere definitivamente. In
un lungo articolo di commento alÌe ultime vicende politiche, Nlurelli operava
una decisiva svolta, scrivendo che Ia Lega costituiva un soggetto politico nfacilmenle convertibile al progetto mondialista», una «sempiice proposta revisionista ncgli intcrossi dcl vcro Ncmico:l';\lta Finanza».r'ìirAbbandonatc lc posizioni che tender.ano a rimalcare gli aspetti filoetnici del movimcnto, per [,Iurelli e la redazione del mensjle milanese ìa, [,ega nè dirrentata il trampoìino di
lancio del Nrovo Ordine [Iondia]er.'" Quauto aÌla sceÌta liberista, si tra,ttava,
di una posizione lunzionzrle allo Staio centralista, Iontana da quel carattere cli
rottura dclla tladizionc statalista, dolla socictÈL italiana: i sostcnjtori Ci una politica economica liberista non riescono a scorgere che è stato proprio il ìjberismo a volere lo Stato centralizzato perché nfunzionale ai propli interessi».
Considcrate lc posizioni della rivista in materia di critica cicl ÌtIondialismo c dcl Nuovn Ordinc }fondialc, si trattar,a di giudizi stroncatori: sconfitta ia partitocrazia, la [,ega è divenuta il principale avversarjo poììtico. A partire dagli inizi deÌ '9iì. infatti, sparisce qualsiasi adesione alla politica leghista,
rnentle si rnoltiplicano le critiche zrJlzr LegzL come nuo\ro asse deÌ sistema fiuariziario.""') Lo stesso fedelalisrno liberjsta è giudicato un liberisnro sclvaggio
perfettamente alÌineato con i progetti di ristrutturazione capitalistica.("'r L'originalia illusione coltivata alnreno lino ai risultati delle erlezioni amrninistlatir-c dL.l '90 - chc Ia l,cga losso una vcrsione italiana dei I'arnjat r:ra de{initiv:Lmentc trnmontata.

l{etta opposiziane
F onda,to da militanti missini emiljani di prolenienza r:rutiana (nil
Iascismo movimentisla e rir,oluzionario deltre origini e della Rsi rimane. ecl è il
nostro punto di riferimento culturale, filosofico e operativo pur neila conr,inzionc chc ì'ciroca attualc abbisog'ni di strumenti c comportamcnti adcguali c
apprcrpriati ai tempir)r"r, il periodico Aurortt lia ar,uto nna sca,denza trimcstrale per i primi anni, per poi divenire mensile agli inizi del'92, esl,endendo la
propri:t ilr'c:r di diffusirine al di luori dcl suo tradizionale arnbiio regionale.
Cousiderata [a scadenza iniziaìmente irregoli.rre della rivista, glì
interventi sulla Lega sono stali pochi e quasi tuiti presenti negìi ultimi fascicoli.,\l contrarict di Ot"irtn., si è tlattato però di interrrenti scmpre molto clitici nei
confronti de-.1 fenorncno lcghista. ln tutti g'li interventì pubbticati sn Au,r'r.tru,
ncn ci sono ma,i riferinrenti ai problernì etnjcj sia per ì'inclifferenza, c'lel perìoriico a lali questioni maÌgrado la vicina,nza a certe posizioni di Ot"ion , sja
perché quzrnclo courllaiorrrr iltlimi intervenli ìa Leg;a rl\reva abbandonato la
sla prospettiva inizia e.
Il primo significativo accenno aÌìa I-ega è quando ormai cluestr-r
rnovimcnto iryc\-a gia ottenuto alcuni signilicativi successi elel.torali. Ad avr.iso di Dorfliatze, uno doj collaboratori più plescnti sullc pagine drì plirni numeri delia rjvista, a. fondamento del fenomeno leghista c'cra lo stcsso r"ifiuto
I

per lapartitocra,zla, sirvrile a quello che nel 1971-'72 aveva caratterizzato i successi elettorali del h{si.("r Le Leghe mailfestavarlr «12 rahbia, f indignazione e
probzrbilrn cntc l'impotenza di milioni di italiani non rapple sen tatir."') La di[terenz,a signifieativa, per'ò, rispetto aì '71-'72 è che mcntri: in cluell'occa-qionc I':r-
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\rtìnzata del NIsi Iu contenuta - e comunquc non in grado di rnodificare gli equilibri politici," " pcrché lo origini storico-politiche del partito e Ìa sua ideologia
nlo rendevano un soggetto vulnerabiÌer, contro I'avanzala leg'hista. invece, il
regime partitocratico non era riuscito ancora a trovale un antidoto convincente.
Cor-rsìderato che la linea politica del periodico è quella di dare vita
ad un nrovimento politico nazionaÌpopolare, non melavigìia che Aut'ure manifesti a piùr riprese Ìa sua opposizione verso la Lega. Considerata l'ispirazione.
"socialista nazionale" del collettivo redazionale, ia rivista non ha mai cr.inccsso credito eccessivo alle posizioni di llossi. Àd ar.viso dei re dattori clel periodico, lzr Lega è un movjmento che rispccchia valori egoistici e borghesi, assolutamente non condivisibili da chi è legato al sentimento della "Comunità di popolo": nla Lega non ci piace. Non ci piace l'odio,l'egoismo sordido chc nc costitr.riscc

il collante cmotivor.(''r l)'altro canto, risulta inaccettabile pr"oprio quel-

J'egoismo borghese del «(...) signor Brambilla (iÌ quale, n.d.r.) dovrebbe ricordare che è proprio Eazie al voto compalto del Sud se nell'immedialo dopoguerra l'Italia non è cliventata una repubblica "bulgara"; se lui adesso "ci ha" il
fucrriboldo in darscna o non c - come a I'raga, Sofia, llucarcst inpiazza con
una candela in nrano ad implorare ìer briciole del lauto pasto aÌtruir.r'''r In altri

termini, Atroru, è contraria alla Lega perché movimento dagli istinti egoistici
tipici del sovvclsivismo dei piccoli borghesi ettra,.r1és e attcntatorc deltr'unità
neuionale. Così, ancora una voìta è Palìavidini a sottolineare a più riprese la
cara,tteristica piccolo-borghese del Jeghismo e l'impossibilità dei nazionalrivoluzionari di condividerne le prospettive politiche.
ll dzi lilevare che, caio isòlato neiÌa pubblicistica clellzr clestra radicalc, il pcrìodico emiliano ha più voltc richiamato l'attenzione sugli aspettì
razzistici e antimeridionaÌi della Lega. Cosi, mentre per Pallavidini è da chiedersi se le dichiarzrzioni neoniceloriane di ìltiglio sui rneridionali unon siano
una provocazionc stupida, o qualcosa di più inquictantcr.'"r pc'r Costa il scparatismo leghista è ìncapa,ce di cornprendere che il popolo italiano è ormai odiventato una Stirper.'"r
Dunque, mentre Oricttt avevà attraversato una lase di simpatie o
di bcncvolaattcnzioncvcrso il tcghismo,lalineadi,4zrorrl rimane sempre attestata. sull'opposizione. Questa posizione è rjbadita da uno dei tecrici storici
dellzr ckstra rtrdicale, nonché collahoratore del mensiie. Paolo Sigrrorelli. Accusando il ]'Isi di cssorsi fatto utiUzzare dall:r partitocu'azja in funzione antj-l,ega, Sig'norelli ribadisce di nnen gtard(are) con simpatia Ìe Leghe (perché,
n.d.r.) opposizione egoistica, rozz'à, non qualificata culturalmenter.('"' Quantc,r
al regionalismo lederalista" lungi dall'essere una forma di riv:rlutazione delle
tradizioni popolali, r'isulta incentrato «sull'individualismo, suJl'cgoismo, sulla
fugir part ieolarislicitr.' "'
Sta,bilite Ìr: dovute distanze dal fenomeno leghisia, nei lumeti sr,rcccssivi ììpcr'ìodico sarebbe ritornato sporadicamente -sLrl problomzrribadcndo
ìe proprie posizioni. la Lega cra un fr:nomeno a calnttelizzazione sociale piccoJo borghese con una,linea politica di sovversivismo antinazionale. Considerilta la linea nazionalpopolare della rivista. è da ipotizzarc che i redattori di
Aurrtrut considerino il separatismo leghista il nemico r-la sconfiggere, probabjlmcnte un ncrnico nrolto piu lrcricoloso del sistcma paltitocratico. Non a caso. analizzando i risultati elettorali delle amministrative di l\{ilano e Torino. il
comnientalore poÌi1ico deì periodico, Pallavidini, avrebbe osservato che l'eìe-
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zione di Formentini nla paura a tutti coloro che amano la cultura e il libcro dibattito,.('')
Per quanto riguarda D'ioronm lettercn,io. è difficile parlare di una
compiuta anaìisi del fenomeno leghista. Anchc se la rivista è ormai al suo
quindicesimo anro di pubblicazionc e dunque risulta essere il mensjlc che
conta la maggiore anzianitÈL in tutta I'area della destra radicale -. Ia scelta deÌ
gTuppo redazionalc di operare sul piano metapolitico e cuÌturale,("' astenendosi da qualsiasi prospettiva militante, ha latto in modo chc I'interesse verso il
Ienomeno lcghista sia stato occasionale, quasi sempre legato alla recensionediscussione di volumi sull'argomento.
Nel caso di Di,oruntn,l.ettercuio dato l'aspetto, appunto, non militante del g1'uppo rcdazjonale Ì'attenzione r.erso la Lega ò andata propg'essivamcntc decrescendo nìan mano che il moviniento passava dalla sua lase tumultuosa originaria a maggiorc movimento politico del Nord. Anche se non i
più significalivi,la rnaggioranza clegli interventi sulla Lega è infatti comparsa
quando la Lega crzl una novità non ancora del tutto chiara nel panorama politico italiano. AÌl'indomani deÌle elezioni politichc dcl '92, l'interesse della rivista verso la Lega è scemato quasi deltutto. ai punto che in tutto il'9ll non ò stato pubblicato un solo articolo-recensione sui molti contributi politologici suÌ
tema. Sc dunquo. anche se con motivazioni dcl tutto differenti rispetto a periodici come Ot"ion. anche nel caso di f)iorrutru,l,t:tterrtri,o si può parlare di difforenti fasi d'approccio al tema, il giudizio sul leghismo è stato però sempre
completamente n cgativo.

"Yuppismq padano»
Il primo sippificativo accenno aÌ leghismo compale all'indomani
clcllc amminislrative del '90.('"' Si trattava di una vera e propria requisitoria
contro il Ìeghismo. probabihncnte la prima che losse ma-i comparsa nclla pubblicistica delÌa destra ladicale. Certamente era cotnunque la prima in poÌemica con le rcsiduali illusioni diffuse ancola in qualchc ambiente dell'area sulla
Lega comc movimento etnico. Ad a\,\,iso cli Pigxatelìi, invece.la Lega non ar.eva alcuna btrse etnica; anzi, consìderato che, almeno in Italia, il separatismo su

basi etniche risulta storicamente in4troponibile, il leghismo rischiava di esporre r:oncczioni come I'autonumia amministra,tjr,a, il regionalismo ecc. ad
una nridicolizzazionen.t" 'r Da qui dcriva queila che, ad avviso dell'autorc, cra la
motivazione proionda dcl successo elettorale leghisla"("' La natura del mot,imento era «bzrssamenter egoistica piuttosto che idcologica», sia perché, come
attestavano i sondaggi,l'immagine iornita dallc Leghe era «quella di g'uppuscoli fanatici e razzistir,""'r sia perchcl ìl leghismo aleya coagulato il voto di
protesta di quella partc di piccoÌa e media borghesia tcsa a difendere le sue
appena acquisite it',cltezze.Insornma, ia Lega cra l'espressione poÌitica piu
coerente del "cumenda" e dello 'y'uppismo pacl.ctrt,ct" in cui s'incrociavano
rnotivi protezionistici,"''r nì'esaltazione della laboljosità localc (spesso contrapposta alla prcsunta parassittrrietà degli "zìltri"),t;'r nonché la protesta fisczrle.

Se questo era l'impasto economico e politico-culturale che aver,a
sostenuto il successo leghista, non solo il movirnento era destinato a clivcntare
il maggiore imprcndìtore politico del razzismo,irrr ma non poteva assoÌutamentc osserc considerato antagonistico al sistema capitalistico. Considerata
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la bzrsc socialc chc si riconosceva nel leghismo, alcuni tlatti polemici alticapitalistici erano complctamcntc luorviairti perché si trattava di un anlicapìtalismo che unor. àn'ir,a tr tocca,re i tin,'ic lo spirito (clci capitalismo, n.d.r.), ta,cendo su questioni come consumismo ed egoismo socjaler.("") In definitiva,, la l,ega
cra il nuovo partito di una neoborghesitr politicamente ed economicamente
arretrata, se non del tutto cstrzrnea alla cultura economica europea, grettamente arroccàta nelia diI'esa dei propri privilcgi, ideoìogicamontc prcsentatisi sotto la fo-r'ma del campaniÌismo e della difcsa delìe etnic.(" r Qucstc posiziri-

ni sarebbelo state ribadite anche negli articoli successivi.
r\ll'indomani delle elezioni politiche Dioramu, l ettera,rio sarebbe
ritornato sul tema con un alh'o arlicokr di Pigrratelli e con una recensione di
Tarchi.r"''

l,Ientle il primo ribadiva quasi tutte le precedenti posizioni della
rivista, sostencnclo che il successo eÌettorale conseguito dalla Lega poner,a
ora aÌ movimento jl passaggio d:r un atteggiamcnto chiuso e campanilistico acl
una prospettiva politica nazjonale (,,NIcno cnmpanilismo lombardo e più Iiuropa»),(tirr l'analisi di Tarchi tenta,va di inserire il successo ìegbisia all'jntcrncr
dcl più gcnorale panolama eui'opeo. Intanto, ii successo leghista non poteva
pirì essere considerato cffimcro: la caduta del bipolarismo Llsa-LIrss, clelegittimando partiti come ia I)c e il Pci,lasciava ampio spazio ai movimcnti di protesta. Il tirnorc dilluso davanl"i ad aÌcune glandi incognite di fine secoio, dall'imurigrazìone all'aljcnazjonc metropolitana, politicamente tende ad esprimersi
uin formt nazionalpopulistiche. r:hc, sc bcn poco hanno a che spartire con i
Iantasmi del ftrscismo a, cui vengonr:r inovjtabihncntc assocìatc, rapplesenlano
corììur.ìque una riapplopriazione di funzioni politiche dirette, in tunzionc antipartitocratica c vagarnente gìustizi:rlista, da parte della piccoÌtr e media borghesiar."''r Non meno populistico è il pcnsicro di llossi, dove s'intrecciano Ia
nostaiqia per il passato rura,le e contadiro, il culto della famiglia e della conìrìnjtii di villaggio accanto a quello per un liberismo attento alle ragioni del piccolo capitalista contrappostc a quclle degli oligopoli, nonché il richiamo al
"popo-[o", nparola-talisnrano del gergo bossiano, c l'odio pcr la burocrazia e i
politici di professione. In ogni caso, a cleterminare il successo lcghista non era
sulficicnte il carattere populista del movimento, al quale erano da aggilrngcr€r
oaltri sfoghi ed aspettativc. nobili cr merìo nobili, dal lifornisrno di Nliglio alf intolleranza di molti seguaci di baser.'
I)i tutte le analisi sul leghismo sviÌuppate nella destra radicale,
quella di Tarchi cra forsc - malg'zrdo il suo carattere occasionaÌe lapiu spregiudicata, pelché utilizzava una catcgoria fondamentalc del pensiero poÌitico,
quelltr di "populismo", totaìmente estranca allc categoric tipiche dell'area.
Non per questo, però, I'analisi di Tarchi si ar,r,entava sul terreno accidentato
deììa profezia politica: condividend o un'opinione abbastanza ditfusa, iÌ teorico
deÌÌtr destra radicaÌe prospettava

lzr nascita di un accanito dibattito, se non una
a le dìr'erse anime delÌa Lega, nel momento in cui nle cosc non lideI tutto lisce, c (...) alle prime difficoltà ]e diversità di vedute oggi oc-
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cultate clal carisma bossiano potrebbero venire alla
nuto.

luce».{''0r.
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(llllpleseniearticolocos[iiuisceilprimoparzialerisuÌtaiodiunapiilgl.andericercaincorsosulladestraradicale iialiana. Cousideraia, come si dir'à più ayanii, la totale mancanza di studi c ricerche s tema, jn qualche punto abbiamo privilegiaio un taglio informativo, focalizzando l'attenzione su riyiste e eriodici di cui
nor c'è nolizia negli articoli generalmente pubblicati sul tema. Dall'analisi è staio cscintsctll Fronte Na7io1ale, direL[o da Franco Fleda perché, tLlla dala in cui scriviamo, non siamo liusciti ad appurare ]'esistenza di
documenii pubblici, al di luori di manilesti e volantÌni. L'unica fonte scritta pubblica del gruppo è un trimesttale. Antiba,ncor, che privilegia Ìzr pubblicazione di analisi econoniche
('?)
P Ignazi, Il PoLo esclttso, Il Mulino, Bologrra,, 1g8g.
(!) Sull'argomentoesistcunasulficientemoleclisiudi
Cfr periuttiF- Ferraresi(acuradt),Laclestra,racl,iccLla, Felirinelli, Nlilano, 19E4; A.A V Y , Nuoua destrct e culht.ro, rp,azionario, negl,i attni Ottanta, (Atti deÌ Convegno di CLLneo, 19-20-21 novembte 1982J, in "Noiizlario" dell'Istituto storico deÌla 1ìesistenza di Cuneo e
pro rincia, n 23, giugno 1983; NI Zucchin ali, A destrr.L i.n ltal,ia, ollgiSt garco, Milano, 19E6; da ultino, M Giova]:Ìa, Vecch'ie e nuoue destre: un d,ecennio fro, cri,si della d,em,ocrazia, lell.ittirnoz,ioni e "m,iti tri.uiati,',, in
"stu di Piaccntini", n. 13, 1993, pp. 57-68; il
.Lenci, La Nuo DestrcL ztctli.an a e le sue tes,i politicàe, in "Biblioleca della Libertà", XX\rII
o-settembre, n. B, pp. I 17-140.
(ar F.
Ferraresi, PreserLtazione a La dest
cit., p. T.
(il L'attenzione dolla destra italiana per la cultura antidemocratica
weimariana è cli lulga data, risalendo alla mediazionc di Evola e Adriano Romualdi, v. quanto scrive in propcisito M.Revelli, La nuor:a d,estra,ir F.

Ferlarcsi[acuradi), op c'it.p 158 Aquest'aitcnzioneèovvlamentelegatoÌ'interesseperunostoricocome

A llohler,

del quale sono stati tradotti Zo "sti,le" fascista,,per le Edizioni del Settimo Sigillo, Roma, 1987 e la
famosa l-o |i,uol'uz'iorLe corlser'ratrice'in Gerrtanict, 1918-1932. tln.a guirta, per le esizioni di Akropolis/La
Roccia dj Erec. Firettz,e, 1990. AImeno per Ì'atIenzione verso questo lilonc della cultura della clesira contemporanea, v il n. monografico di "origini", n 2, suppÌemento a "orion", n 45, giugno 1988. interameDte ded icaIo a L'Oppos'izzone nct,zionalriuoluzionari.a 0l T'erzo ne'ich, con articoli su Gesell, Nickisch, Junger, Otto
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