
Sono passati meno di due anni dal 17 marzo 2011, quando la Società Nazionale si è ri-

presentata dichiarando obiettivi precisi e basando i propri sistemi di relazione sulla rete web e 

sui più avanzati strumenti di internetworking, sviluppando una comunicazione digitale a due 

vie con tutti i cittadini interessati ai suoi contenuti culturali. I moduli statistici del nostro sito 

non lasciano dubbi sul successo di questa prima fase, finalizzata a realizzare i primi tre dei 

nostri quattro obiettivi, fissati nella pagina principale del sito. Nel corso della riunione delle 

delegazioni regionali del 3 gennaio a Pinerolo, un acceso confronto si è svolto sul quarto o-

biettivo, sino ad ora mantenuto “in copertura”, in attesa del momento in cui passare dalle atti-

vità culturali all’attività politica. Ci si è chiesti quando mettere mano alla “realizzazione di 

progetti in campo politico e istituzionale”. Da un lato è emersa la posizione del “troppo pre-

sto, troppo pochi, troppo deboli”. Dall’altro quella del “mai ci si mette in moto, mai si arriva”. 

 

Rispettiamo gli argomenti contrari ai nostri. Ma lasciatemi sgombrare il campo da un 

equivoco che può confondere l’attuale discussione, sorta tra le delegazioni piemontese e lom-

barda ma estesasi alle altre. Nessuno pensa a un partito o a un’organizzazione politica struttu-

rata e stabile. E’ facile convenire che i numeri per questo non ci siano. Mancano persone, fon-

di, sistemi di supporto nello spazio e nel tempo. Non mancano però le idee, le diagnosi sulla 

realtà, le posizioni sugli elementi per il cambiamento, le proposte effettive. Non manca la co-

scienza di quel che si è, di quel che si vuole, di quale Italia lasciare alle generazioni successi-

ve. Nessuno vuole fondare un ennesimo partitino, inventarsi un’ennesima formazione politica. 

Sarebbe velleitario, patetico, ridicolo. Questo significa che ci dovremmo richiudere del tutto 

sulle ricerche d’archivio, sui convegni culturali, sulle iniziative intellettuali? Io credo di no. 

 

La Società Nazionale non è solo una realtà “liquida”, come da tempo si definiscono cer-

te entità diffuse e stemperate, basate su relazioni mobili, variabili, affidate alle tecnologie 

web. Direi che è addirittura una realtà “gassosa”, in continuo divenire, lanciata su mezzi in-

formatici difficilmente prevedibili e controllabili. Il sito è solo l’inizio. L’unidirezionalità del-

le informazioni, blog a parte, va evitata per mezzo di soluzioni diversificate, interattive, parte-

cipate. L’allargamento dei canali di comunicazione sarà un aspetto importante di migliora-

mento. Insomma, nessun dubbio sulle nostre scelte mediatiche. Certo, ci troveremo volentieri 

di persona una, due, tre volte all’anno e sarà utile la conoscenza diretta, la frequentazione per-

sonale. Potremo anche aumentare i momenti conviviali, culturali, magari ludici e sportivi. Ma 

sarà sulla rete che le nostre prospettive si allargheranno e potranno farsi davvero interessanti. 

Ciò posto, a che cosa ci serve, con questa impostazione, un partito organizzato in modo tradi-

zionale? Ci servirebbero forse una sede fisica, scrivanie, tessere, regolamenti? Siamo inten-

zionati a misurare il potenziale politico ancora in base alle clientele e ai contributi di favore? 

 

Mi si consenta un paragone che qualcuno riterrà un po’ empio. Noi non dobbiamo avere 

nessuna di queste utilità materiali, esteriori, visibili, perché noi dovremmo essere i francesca-

ni di una politica nuova. Certo, la politica deve fare i conti con i soldi per pagare il debito so-

vrano e pareggiare il bilancio; con i soldi per la giustizia sociale ed economica tra gli italiani; 

con i soldi per restituire alla nostra patria credibilità e onore. Ma quando la politica significa 

corruzione, privilegi, favori disonesti, noi dovremmo essere quelli della politica schifasoldi. 

Uno schifo crescente attanaglia la gola degli italiani, causato da un uso spregiudicato e devia-

to del denaro, frutto a sua volta di un’assenza sempre più generalizzata di eticità, dirittura mo-

rale, educazione. Non è vero che gli italiani hanno la classe politica che si meritano. Non è ve-

ro che gli scandali e le mazzette fanno parte del nostro patrimonio genetico. Il pareggio del 

bilancio l’abbiamo già saputo raggiungere. Lo sviluppo economico l’abbiamo già saputo crea-

re. L’Italia ha già ottenuto rispetto e apprezzamento a livello internazionale. Non siamo sem-

pre stati quelli della mafia, delle tangenti, degli sprechi, quelli codardi, inaffidabili, traditori. 



In 150 anni abbiamo commesso errori, ingiustizie, stupidaggini. Ma ogni volta che si è 

toccato il fondo il popolo italiano, non i milanesi o i romani o i napoletani, dico il popolo ita-

liano ha saputo stringere i denti e serrare i ranghi, uscendo di forza dalle difficoltà più terribili 

e facendo un passo avanti decisivo. Adesso il fondo non solo l’abbiamo toccato ma ormai ci 

siamo distesi, quasi annichiliti. Facciamo discorsi da vecchi e per i vecchi. La parola “politi-

ca” fa orrore a moltissimi giovani. Ogni volta che si dicono queste cose si è accusati di essere 

qualunquisti, demagogici, di fare antipolitica. Da destra e da sinistra si censura chi dice “ades-

so basta” ma non si fa nulla per rinunciare a prebende, poltrone, posizioni parassitarie che 

gravano sulle spalle degli italiani in modo sempre più insopportabile. I mantenuti accusano 

quelli che li mantengono di fare del facile populismo. Gli evasori fiscali, i faccendieri, i truf-

fatori rubano agli altri e intanto si lamentano e piangono e strillano, inneggiando alle leggi di 

un mercato che truccano tutti i giorni con la loro disonestà e su cui non sanno operare a causa 

della loro pusillanimità. Due Italie: quella dei molti che pagano, quella dei pochi che fregano. 

 

Che cosa c’entra una Società Nazionale riapparsa nel 150° dell’unità, che ha tra i suoi 

obiettivi lo studio del Risorgimento, la valorizzazione dei suoi protagonisti e la difesa della 

nazionalità italiana, con la politica di oggi? A prima vista sembrerebbe poco. Ma leggiamoci 

attentamente il quarto dei nostri obiettivi. Forse che circa due anni fa lo si è aggiunto solo per 

apparire un po’ meno topi d’archivio? Non credo. Allora diciamo chiaro e forte dal nostro si-

to, e poi dai canali che la tecnologia dell’informazione ci offre e ci offrirà, che cosa ci offende 

nell’Italia di oggi, che cosa vorremmo cambiare, come ci piacerebbe cambiarlo, e così via. 

Abbiamo diverse Sezioni nel sito e basterebbe utilizzarne una per questo. Tutte le altre per il 

passato. Una, una sola, per il futuro. Perché è da quel passato che tutto nasce. E’ da quel pas-

sato di battaglie, dolori, gioie, sconfitte e vittorie che noi veniamo. Ma centocinquant’anni 

possono essere pochi per una nazione. Ecco perché vanno visti come una base di lancio verso 

un futuro migliore, per il quale prendere posizione con un linguaggio non solo culturale ma 

anche politico, senza per questo appesantirsi con strutture organizzative tanto impraticabili 

quanto comunque contrarie alle nostre caratteristiche di flessibilità, leggerezza, immediatezza. 

 

Forse dieci anni per una nazione sono come un anno per gli esseri umani. Se è così, oggi 

l’Italia è una quindicenne in crisi di identità. Ma sono certo che diventerà, se non la abbando-

niamo, la ragazza e poi la donna più bella e più intelligente del mondo. E a proposito di gio-

vani, è a loro che occorre rivolgersi. Ragazzi d’Italia, abbiate fede nella vostra generazione. 

Abbiate speranza nella generazione dei vostri figli. Abbiate carità della generazione dei vostri 

genitori. Qualcuno nel 1848, imbracciando un fucile, ha detto che le nazioni sono fatte dai 

giovani e sono rovinate dai vecchi. Ragazzi d’Italia, siete pronti per un nuovo Risorgimento? 

 

Per la delegazione lombarda, il 5 febbraio 2013. 


