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Non è ancora trascorsa del tutto la prima quindicina di luglio quando Roberto Calderoli 

rivolge al ministro Cécile Kyenge una metafora che la vorrebbe simile ad un «orango». In seguito, 

l’esponente leghista ha sostenuto si trattasse di una battuta. In ogni caso, anche se si volesse credere 

alla sua buona fede, il tentativo di “alleviarne” la posizione si rivelerebbe arduo. Se non altro, 

perché le parole in questione rimangono pronunciate dal vicepresidente del Senato. Cosa – 

potremmo notare – non di poco conto.  

Facendo un breve passo indietro nel tempo, solo poche settimane prima, Enrico Letta 

metteva in guardia sul rischio che, nella complessità del contesto attuale, i cittadini dell’Unione 

europea si sentano da quest’ultima sempre più distanti, esprimendo un «risentimento» che 

«diventerebbe il terreno di coltura per i movimenti populisti ed estremisti». Movimenti – 

aggiungeremmo – che non erigono, in primis, la tolleranza a proprio stendardo. 

Tra l’altro, nulla di nuovo se consideriamo che, qualche giorno in anticipo, era stato Nils 

Muiznieks, Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa, ad esprimere preoccupazione per 

il ritrovato vigore della destra radicale, composta da gruppi la cui massima aspirazione non è certo 

quella ad una società dalle molteplici fattezze culturali ed etniche.  

In pratica, le tendenze politico-culturali menzionate troverebbero, nel Vecchio Continente, un 

terreno reso più fertile da nuove difficoltà economiche e più ampie diseguaglianze sociali, come ben 

mostrava, già un anno fa,  un’inchiesta sull’«Europa nera», pubblicata su “la Repubblica.it”.  

L’emergere dei gruppi in questione si accompagna, inoltre, ad un atteggiamento 

tendenzialmente scettico rispetto al processo d’integrazione europea ed al modo in cui questo è 

stato, fino ad ora, attuato.  

Un punto di vista poco fiducioso rispetto al “progetto europeo”  è, d’altra parte, riscontrabile 

all’interno di una sede istituzionale quale il Parlamento dell’Ue, dove i membri provenienti da 

movimenti generalmente collocabili in un’area politica chiaramente conservatrice tendono anche ad 

opporsi – almeno pro forma – ad un progressivo aumento delle capacità decisionali dell’Unione ed 

a favorire piuttosto un’Europa fondata sulla cooperazione tra stati.  

Nell’attuale composizione dell’emiciclo, su un totale di 766 seggi, quelli occupati da iscritti 

al Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia sono 33. Copresidenti Francesco Enrico 

Speroni (Lega Nord) e Nigel Farage (United Kingdom Independence Party). Salvo quello di una 

figura – per così dire – “ondivaga” come Magdi Cristiano Allam (fino al marzo 2008 Maǧdī 

ʿAllām), i nomi degli altri italiani facenti parte di ELD appartengono a leghisti: Mara Bizzotto, 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà. 
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I parlamentari menzionati danno, certamente, l’idea di come un approccio politico conservatore ed 

euroscettico abbia ottenuto riscontro elettorale e, dunque, una rappresentanza non trascurabile nella 

legislatura che inizia a volgere,  oramai, al termine.  

In ogni caso, se, nello “sfogliare” l’elenco degli eurodeputati, l’intenzione fosse quella 

d’imbattersi in figure le cui posizioni – oltre che euroscettiche – si avverano, spesso e con più 

nettezza, non così distanti dagli atteggiamenti populisti e xenofobi cui si faceva all’inizio 

riferimento, il suggerimento è quello di dare uno sguardo al “club” dei Non iscritti. Tra questi ultimi 

– in tutto, per adesso, 29 – è possibile ritrovare backgrounds politici differenti, ma la presenza di 

coloro che potremmo definire “custodi” di un “conservatorismo radicale” dovrebbe saltare 

facilmente all’occhio. E’ possibile, infatti, individuare 18 deputati provenienti da partiti come il 

British Democratic Party ed il British National Party, il Bündnis Zukunft Österreich (Alleanza per 

il Futuro dell’Austria) ed il Freiheitliche Partei Österreichs (Partito della Libertà Austriaco), il 

Front national, l’ungherese Jobbik Magyarországért Mozgalom (Movimento per una Ungheria 

Migliore), l’olandese Partij voor de Vrijheid (Partito per la Libertà), il Partidul România Mare 

(Partito della Grande Romania), il Vlaams Belang (Interesse fiammingo). Alcuni celebri nomi da 

citare potrebbero essere quelli di Jean-Marie Le Pen e di sua figlia Marine (oramai leader del Front 

National di cui suo padre fu fondatore), come quello di Nick Griffin (presidente del British National 

Party e da molti anni militante della destra radicale), già amico di Roberto Fiore (fondatore di 

Forza Nuova).  

Figura, di certo, più nota al pubblico italiano è, comunque, quella di Mario Borghezio, che, nel fare 

i “calcoli”, non abbiamo incluso tra i “suddetti 18” poiché i suoi colleghi leghisti siedono – come 

dicevamo in precedenza – tra i banchi del Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, dal 

quale l’ex deputato alla Camera si è guadagnato l’espulsione, alle soglie dell’estate, fin dalle prime 

frasi pronunciate in seguito alla nomina di Cécile Kyenge a Ministro per l’Integrazione. Parole – va 

da sé – non propriamente foriere di apprezzamento per la scelta di una persona di colore come 

membro del Governo. 

L’ammonimento – in parte sopra menzionato – fatto da Letta prima dell’ultimo Consiglio 

europeo incitava l’Europa ad «agire come moltiplicatore e come supporto per le riforme nazionali», 

ad adottare «misure che parlino ai giovani, ai loro bisogni e aspettative». Un invito – diremmo – a 

che l’Unione non resti inattiva in un quadro di difficoltà economiche sempre maggiori per fasce 

sociali sempre più ampie, caratterizzato – aggiungeremmo – da una distribuzione della ricchezza 

progressivamente più iniqua.  

Il Presidente del Consiglio – ripetiamo – avvertiva che, di fronte alla passività di Bruxelles, 

il «risentimento diventerebbe il terreno di coltura per i movimenti populisti ed estremisti», inoltre 

menzionando «il rischio di una ripercussione nel maggio del 2014», con «l’elezione 

dell’Europarlamento più euroscettico di sempre». Ci permettiamo di osservare che il rischio – serio 

e da non sottovalutare – sarebbe anche quello della formazione di un’aula parlamentare nella quale 

le tendenze tradizionaliste, xenofobe ed autoritarie potrebbero risultare pericolosamente rafforzate. 
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