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Lewis 2
Contesto
Nel mondo d'oggi, se nient'altro è evidente, c'è un problema di polarizzazione. Vediamo
questo problema in quasi ogni paese, dagli Stati Uniti all’Italia. La divisione sulla base della
politica è grande nella società. Che sia Trump negli Stati Uniti, eletto nonostante il suo
linguaggio e le sue tendenze estreme, o la popolarità di Brexit nel Regno Unito, motivata in gran
parte da un sentimento isolazionista. Coi partiti di centro che combattono per rimanere rilevanti,
c'è l'opportunità per quelli nelle frange estreme. Non esiste un esempio più evidente di questo
tema che l'ascesa dell'estrema destra in Italia.

Introduzione
I partiti dell'estrema destra in Italia rappresentano uno spettro di opinioni ideologiche che
possono essere viste come xenofobe e razziste. La retorica usata dai partiti come CasaPound e
Fratelli D'Italia è ovviamente destinata ad incitare sentimenti negativi contro gli "altri". Negli
ultimi anni, c'è stato un accrescimento rapido del loro potere e influenza nella società e la sfera
politica Italiana. L'ascesa di questi partiti, con uno di loro che ha ottenuto abbastanza supporto
pubblico per formare un governo di coalizione, è scioccante. Nonostante la Lega non abbia
ricevuto abbastanza voti per vincere le elezioni nazionali in assoluto, l’aver ottenuto popolarità
con il pubblico ha permesso loro di formare un governo con il Movimento Cinque Stelle. Questa
combinazione di partiti al governo era un simbolo di quanto la politica d'Italia sia cambiata,
nonostante il fatto che di recente quel governo sia caduto. Quindi, la trasformazione dell'estrema
destra dai margini ad un movimento convenzionale e con potere è completata. Ma esiste ancora
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una domanda: come tutto questo sia accaduto. Provare ad incolpare solo un singolo fattore per
l’ascesa della Destra sarebbe ingenuo.
Contrariamente al parere di alcuni, problemi come il sentimento pubblico
sull'immigrazione e l'economia, mentre contribuiscono fortemente all’accrescimento, sono
soltanto aspetti di una storia più ampia. Quindi, dobbiamo esplorare gli altri aspetti che
contribuiscono più concretamente a questo problema ideologico per vedere come siamo arrivati a
questo punto.  Invece di usare l’immigrazione come un capro espiatorio, ci sono aspetti
come diversi governi falliti, l’ansia sociale, e una disuguaglianza economica che sembra
aumentare ogni giorno. Tutti questi si aggiungono a creare una spiegazione più credibile e
completa. Tuttavia, prima di rispondere alla domanda principale, sarebbe utile conoscere i
partiti politici e le persone coinvolte: mentre la rinascita della estrema destra è stupefacente, è
importante evidenziare il passato dell'Italia e come si intreccia con il Fascismo.

La Storia
Il termine "Fascismo" viene derivato, in origine, dai primi anni del XX secolo in Italia.
Da giornalista a dittatore, l'ascesa di Benito Mussolini, e i suoi compari, dopo la prima guerra
mondiale può essere vista come la nascita del fascismo. (Knights & Russell) Ma in questo caso,
la deposizione del regime e l'inizio della Repubblica ci serve come base da cui comprendere
meglio i partiti che esistono oggi. Verso la fine della seconda guerra mondiale, il regime fascista
in Italia stava crollando sotto il peso di un sentimento pubblico antifascista e un governo pervaso
dalla corruzione. Con la fondazione della Repubblica si è sviluppato un sentimento di vergogna
intorno al fatto che l’Italia aveva partecipato nel genocidio. Assieme a quel sentimento c'era
anche un disgusto verso il fascismo che è stato realizzato attraverso una Costituzione che l'ha
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condannato. La ricostituzione in qualsiasi modo del Fascismo era severamente vietata. Inoltre,
fino a poco tempo fa, qualsiasi supporto pubblico per il fascismo era visto come negativo.
Tuttavia, il crollo del regime non ha significato la fine della affinità per il fascismo in alcuni.
I partiti sostenitori e nostalgici del fascismo erano tenuti ai margini della politica italiana.
Partiti come il Movimento Sociale Italiano, che sarebbe poi diventato eventualmente il partito
Fratelli d'Italia, formato poco dopo la deposizione del regime fascista, sono indicativi di questo
punto. A proposito del partito Fratelli d'Italia, hanno svolto un ruolo cruciale nell'ascesa al
potere di Berlusconi. Negli anni Novanta il partito, che a quel punto si chiamava Alleanza
Nazionale, ha unito le forze con Berlusconi nel tentativo di rovesciare il sistema di partiti di
centro-sinistra. Dopo la Guerra Fredda, il sistema di partiti che si accingeva apparentemente a
prendere il potere era più o meno allineato alla sinistra. A quel tempo Silvio Berlusconi, un
magnate dei media, è entrato nell'arena politica allineato con la destra per interrompere il
percorso della sinistra verso il governo. Ha fatto questo tramite un campagna di propaganda
contro i partiti della sinistra che li ha dipinti come comunisti. Quegli sforzi da parte di
Berlusconi insieme con la sua coalizione con Alleanza Nazionale hanno cominciato il processo
verso l'ascesa dell'estrema destra; questa unione segna l'inizio della frattura delle norme nella
politica Italiana. Questa storia, insieme all'ascesa recente della estrema destra, aiuta a costruire
un senso della rilevanza di questo problema cioè, «How Italy still struggles to get to grips with
its fascist past, more than seven decades after Il Duce's execution by partisans.» (Zampano) Il
problema è ancora più visibile quando i partiti degli ultimi anni sono presi in considerazione.
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Introduzione ai Partiti
Sebbene ci siano tanti partiti politici della destra, una panoramica dei quattro partiti
CasaPound, Fratelli D'Italia, Lega Nord, e il più al centro Movimento Cinque Stelle aiuterà a
contestualizzare l'attuale situazione politica in Italia. CasaPound è nato all'inizio degli anni
Duemila come un partito che deriva ispirazione dal fascismo. Animato in gran parte da
xenofobia e un sentimento anti-immigrati, lo slogan del partito è «Prima Gli Italiani.» Il
fondatore, Gianluca Iannone e il partito stesso sono motivati da tre punti principali. La questione
dell'alloggio: parte dell'ispirazione del suo nome «CasaPound» viene da questo problema. Il
partito supporta l'idea di trasformare come l’alloggio viene gestito in Italia. Il secondo punto è
l'opposizione alle banche private. Il terzo punto principale è intorno agli immigrati e alla razza,
«CasaPound does not grant any value to race as a genetic attribute, but identity is promoted as a
feature deriving from the person’s culture and linked to a specific national territory.» (Gretel
Cammelli) In questo modo, il sentimento di fascismo è evidente. Ci sono anche altri
componenti del partito che dimostrano questo, come l'uso della violenza e le occupazioni di
edifici per dimostrare le loro idee.
Il Movimento Cinque Stelle è il partito più al centro di questi partiti. È stato formato nel
2009 del comico Beppe Grillo come un partito alternativo che ha supportato le politiche contro il
sistema, o anticonformista. Nelle elezioni politiche del 2013, il Movimento Cinque Stelle è
arrivato al secondo posto e ha ricevuto molti voti dal pubblico. Il principale punto distintivo del
Movimento Cinque Stelle è l'accento sull'uso di internet per fare "Democrazia Diretta." Questo
significa che il partito usa internet per eleggere i propri funzionari dando il permesso ai propri
elettori di votare online. Mentre non è completamente estrema destra, le politiche del partito
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sono in parte apprezzati dalle stesse persone che sono attratte da partiti come CasaPound. I
sentimenti forti di anti-tassazione e euroscetticismo aiutano il Movimento Cinque Stelle a
guadagnare il sentimento pubblico. Adesso, il capo del partito è Vito Crimi.
La Lega Nord, o Lega, è probabilmente il partito politico Italiano più conosciuto fuori
d'Italia. Con il suo capo Matteo Salvini che personifica «l'Uomo forte» e parla violentemente
contro gli immigrati e L'Unione Europea, il partito vanta fieramente sentimenti fascisti. Dopo
essere stato fondato negli anni Ottanta e sull'idea che il Nord Italia deve separarsi dal resto
d'Italia e formare un paese indipendente, la politica del partito è cambiata nel corso degli anni.
In modo simile a CasaPound, la Lega ha adottato un messaggio più populista negli anni recenti e
Matteo Salvini ha aiutato nella loro ascesa al potere. Dal 2012 Salvini è stato il capo del partito e
ha spinto il partito più a destra. I punti principali del partito sono tutti incentrati sull'idea di
un'Italia più omogenea con meno diversità. Ci sono tante interviste in cui Salvini ha detto
qualcosa di razzista o anti-LGBT, e quei sentimenti sono riflessi nella gente che sostiene lui e il
partito. Oltre al sentimento xenofobo, un'avversione per L'Unione Europea è l'altro punto in cui
la Lega si riconosce. A un certo punto il partito è andato fino a parlare di una proposta di
secessione.
Fratelli D'Italia, il discendente del Movimento Sociale Italiano, è forse il partito di
estrema destra con più slancio in questo momento (nella primavera 2020). Sebbene il partito sia
legato al Movimento Sociale Italiano, adesso è molto più estremo con le idee che riflettono gli
altri già spiegati. Il partito è guidato dalla prima donna ad essere il capo di un grande partito in
Italia, Giorgia Meloni. Fratelli D'Italia è al quarto posto tra i partiti popolari nel paese.
(Roberts) Fondato nel 2013, Fratelli D'Italia è costruito sulle idee degli altri due partiti già
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esplorati. Negli anni recenti, Meloni è passata da un giovane politica ad un concentrato di potere
nella sfera politica. Lei è andata da essere un membro del governo di Berlusconi al capo di uno
dei partiti con la più rapida crescita di supporto nel paese. In più, Meloni è il secondo più
popolare politico in Italia con una percentuale di supporto pubblico al 46%, davanti a Salvini.
(Roberts)
Non sono solo Meloni e Fratelli D'Italia che hanno visto un aumento di popolarità.
Un'analisi dei recenti sondaggi permetterà di capire fino a che punto l'estrema destra è progredita
nel sentimento pubblico e quanto sia grande il problema insieme alle sue implicazioni.

Analisi
Nonostante l'attuale governo la escluda, considerando la coalizione tra Partito
Democratico e Movimento Cinque Stelle, l'ascesa dell'estrema destra secondo il parere del
pubblico è ancora presente. Anche se i principali tra questi partiti esprimono razzismo e
xenofobia, sono ancora popolari. Di fronte ad un mondo che continua a cambiare e diventare più
diverso, questi partiti che supportano politiche contro tutto ciò hanno il dominio della direzione
del paese. Il supporto pubblico in questa enorme quantità, che è visibile nel grafico qui sotto, è
un grande problema per quelli che credono in un’Italia più progressiva e inclusiva. Si può
vedere la velocità con cui la popolarità di Fratelli D'Italia è cresciuta recentemente. Nonostante
l'attuale governo sia un coalizione tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, è nato da
una separazione da parte di Salvini e La Lega. Quindi, non è la coalizione per cui i cittadini
hanno votato. Pertanto, l'attuale governo nazionale è un po' instabile. Siccome le prossime
elezioni sono previste per l'anno 2023, c'è molto tempo perché qualcosa vada storto…
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Questo dato ci dà il senso di realtà intorno all'attuale situazione politica in Italia. Il
Partito Democratico è l'unico partito non allineato con le politiche xenofobe anche se il Partito
Democratico è al governo adesso, questo è un problema. Con tutto quello che è già stato
esplorato sopra, la domanda principale di come siamo arrivati in questa situazione esiste ancora.
E com'è che nonostante il mondo stia progredendo, l’Italia sembra avere un desiderio di tornare
nel passato politicamente? Il percorso per comprendere questo problema e la strada verso una
soluzione sono uno e lo stesso. Ciò detto, rispondere a questa domanda è complicato, ci sono
molti aspetti in gioco che formano questa situazione. Ma in particolare, ci sono tre elementi che
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forniranno una risposta a come l'estrema destra è diventata così potente e come continua a
crescere.

La Prima Ragione: La Tecnocrazia
Si è dimostrato piuttosto utile seguire lo sviluppo storico fino a questo punto e spiegare la
prima ragione dietro all'attuale situazione seguirà in maniera simile, ma in un contesto più
recente. Nel novembre del 2011 dopo quasi due decenni al potere, Silvio Berlusconi ha
rassegnato le dimissioni dalla sua posizione di leadership nel governo. Grazie in gran parte a una
economia tumultuosa e molto stagnante, le sue dimissioni sono state seguite da un governo
tecnico. (Donadio, Rachel, et al.) Un governo tecnico è uno in cui i ministri sono scelti sulla
base delle loro competenze in varie materie di governo o altri aspetti tecnici o scientifici. Quel
governo era guidato da Mario Monti, un economista famoso che aveva buone relazioni con
l'Unione Europea grazie alla sua precedente posizione di membro della Commissione Europea.
Con la speranza di trasformare l'economia e l'intero paese da un stato di stallo e declino a un
paese con una solida base, lui ha formato un gabinetto politico pieno di esperti.
Purtroppo, dopo meno di due anni il governo tecnico è stato estromesso dal potere.
Sebbene Monti e i suoi compagni tecnocrati avessero le idee e le politiche per trasformare
l’Italia, in realtà si sono tradotte in tasse più alte e riforme della previdenza sociale. Entrambe
queste misure, mentre hanno aiutato l'economia, hanno anche inciso pesantemente sui cittadini.
Inoltre, l'incapacità del governo di legiferare intorno ad altri aspetti della società a parte
l'economia era un problema. Il governo non riusciva né a tagliare la spesa pubblica né a vincere
contro i sindacati e «...did not fully liberalise closed professions, such as pharmacists, taxi
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drivers, lawyers, notaries etc.» (Montemaggi, Francesca E.S.) Nel 2013, il partito di Monti ha
finito al quarto posto nelle elezioni nazionali.
Il governo che avrebbe dovuto salvare l'Italia non era riuscito nella sua causa. Il modo in
cui questa ragione contribuisce all'ascesa dell'estrema destra richiede un'analisi più profonda che
semplicemente incolpare fallimenti da parte dei governi. Quando si prende in considerazione la
corruzione e la cattiva gestione che hanno portato al crollo del governo di Berlusconi è facile
vedere come la popolazione generale ha potuto sviluppare un senso di sfiducia nel sistema
politico. Inoltre, l'incapacità del governo di Monti a rimediare la situazione economica ha anche
aumentato la sfiducia nel governo. Per questo, la tecnocrazia ha contribuito all'ascesa
dell'estrema destra diminuendo il sentimento pubblico per la classe politica. Pertanto, ai partiti
come Fratelli D'Italia e La Lega sono stati dati una piattaforma e lo spazio necessario per
crescere. Questo processo di pensiero in collaborazione con i problemi economici in corso ci
porta alla seconda ragione per l'ascesa dell'estrema destra.

La Seconda Ragione: L'Ansia Sociale
Andiamo avanti di qualche anno alle elezioni del 2018. Da qui la Lega e il Movimento
Cinque Stelle sono riusciti a formare un governo di coalizione, e ciò ha segnato il punto d'inizio
l'ascesa dell'estrema destra al potere negli anni recenti. Il Movimento Cinque Stelle è un partito
populista che aveva approfittato dei fallimenti del governo tecnico tramite la campagna sull'ansia
sociale. Dopo aver guardato due successivi governi fallire, il pubblico italiano era
comprensibilmente scettico verso la classe politica. Dopotutto, i partiti allineati al centro erano
responsabili della sua sofferenza. Quel fatto, in combinazione con un'economia ancora in
declino erano cause sufficienti per spingere tanti italiani a votare a favore di un cambiamento
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radicale. Sfortunatamente, i partiti che stavano sostenendo il cambiamento radicale a quel tempo
erano i partiti dell'estrema destra come la Lega. La motivazione dietro a quella voglia di
cambiamento era un grande senso di ansia nel pubblico.
Vale la pena menzionare la crisi migratoria che ha aumentato il senso di ansia nel paese.
Nel periodo tra il 2014 e il 2018, c'è stato un massiccio aumento nei numeri di rifugiati in
Europa. Grazie alle diverse guerre in Medio Oriente migranti da paesi come Siria, Afghanistan,
e altri sono arrivati in Europa. Molti di questi migranti sono arrivati in Italia a causa della sua
vicinanza al mare e l'accessibilità dei suoi porti dal nord Africa. Questo afflusso di stranieri nel
paese ha dato alle forze dell'estrema destra un'opportunità di giocare sulle paure dei cittadini.
Dando la colpa delle povere condizioni economiche e della mancanza di lavoro ai migranti e poi
transitivamente al governo precedente che aveva gestito la crisi, personaggi come Salvini hanno
avuto la capacità di sfruttare l’ansia del pubblico.
Un altro fattore che ha contribuito a questo senso in generale è l’euroscetticismo. Grazie
al crollo dell'economia ed i fallimenti di successivi governi, tanti Italiani giovani avevano un
grande senso di euroscetticismo. In combinazione con la crisi di immigrazione ed il sentimento
che l'Unione Europea non aveva fatto abbastanza per aiutare l’Italia, l’euroscetticismo causato da
quei problemi dava agli Italiani qualcosa contro cui potevano dirigere le loro frustrazioni.
Questo sentimento ha avuto una grande influenza sul paese. Per esempio, i partiti dell'estrema
destra hanno proposto referendum per reintrodurre la Lira invece di continuare ad usare l'Euro.
Inoltre, quegli stessi partiti hanno promosso l'idea di lasciare l'Unione Europea, come ha fatto il
Regno Unito. In gran parte, questo è un problema generazionale. Uno studio condotto
nell'Ottobre 2017 dal Benenson Strategy Group ha trovato che «… if Italy were to hold a
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referendum on EU membership, 51 percent of voters under 45 would vote to leave, while 46
percent would vote to remain. In contrast, respondents over 45 supported staying in the bloc by
68 percent to 26 percent.» (O'Leary, Naomi) Questo fenomeno è un problema generazionale
perché membri della popolazione che hanno raggiunto la maggiore età attorno al tempo delle
elezioni nazionali del 2018 erano cresciuti conoscendo nient'altro che tumulto. Che si tratti
dell'economia o della politica, negli ultimi vent'anni l'Italia stava sempre cambiando, di solito in
peggio.

Dallo studio suddetto, questo grafico mostra che l'estrema destra ha capitalizzato su
questo senso di euroscetticismo. Tramite campagne che promuovono le idee che l’Italia si sia
assunta più responsabilità che gli altri paesi dell'Unione Europea quando si tratta della crisi degli

Lewis 13
immigrati e che sarebbe stato meglio se l’Italia avesse lasciato l’Unione, i partiti come il
Movimento Cinque Stelle e la Lega hanno influenzato il pubblico con successo. Questa
situazione ha permesso a personaggi come Salvini e altri nella sfera politica di estrema destra di
passare dai margini al centro della scena politica.
Quando la colpa per il senso di sfiducia e ansia nel pubblico è data soltanto agli
immigrati, c'è una ignoranza dei problemi strutturali e un alto livello di scetticismo preesistente.
Invece, tramite l'analisi di come i partiti di estrema destra aumentano l’euroscetticismo nel
pubblico, arriviamo ad un raffigurazione dell'attuale situazione più dettagliata. Le forze
dell'estrema destra capitalizzano sulla paura e l’ansia del pubblico e creano un ciclo negativo
cosicché quei sentimenti persistono. Così, questa ragione è un trampolino importante per la terza
ragione, la disuguaglianza economica. È anche fondamentale da capire quando si prende in
considerazione l'ascesa dell'estrema destra in Italia e nel mondo in generale.

La Terza Ragione: Disuguaglianza Economica
La disuguaglianza economica crescente è un problema che può essere visto in tutto il
mondo negli anni recenti, e l’Italia non fa eccezione. In realtà, l’Italia è uno dei paesi
dell'Unione Europea più interessato da questo problema. Nell'anno 2016, circa il 30 per cento
della popolazione era a rischio di povertà. Una gran parte di quelli sono i giovani e quelli che
abitano nel sud Italia. (Pianta) D'altra parte, i ricchi hanno continuato ad accumulare ricchezze.
Il grafico qui sotto, dallo studio di Mario Pianta, raffigura la disparità tra il reddito del 10% dei
lavoratori che guadagnano di più e quello del 25% dei lavoratori che guadagnano meno.
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Il punto importante che può essere derivato da questo dato è questo, «Losses in real
incomes are less than 10% for the richest half of employees, but are greater than 20 percent for
the poorest 25%.» (Bloise, et al.) Questo significa che una gran parte dei lavori in Italia, nel
periodo raffigurato nel grafico, ha visto un aumento dell’impoverimento. Ci sono anche altri
indicatori dell'aumento della disuguaglianza economica, come il fatto che il 10 percento delle
famiglie più ricche possiedono il 45 percento della ricchezza del paese. Al contrario, il 50 per
cento delle famiglie più povere possiedono solo il 10 percento della ricchezza del paese. Grazie
a successive crisi economiche il periodo di recupero in Italia è stato segnato da stagnazione. Per
questo, il ciclo della povertà e impoverimento continua e gli effetti politici diventano evidenti.

Lewis 15
Le forze dell'estrema destra hanno molto da guadagnare dalla disuguaglianza economica
crescente. Per esempio, un partito come La Lega che parla sempre contro la classe politica e che
vende sentimenti anti-immigrati potrebbe sfruttare un'economia in declino dove la
disuguaglianza è prevalente e i livelli della disoccupazione sono alti. È facile salire al potere
quando si usa un messaggio populista contro l'élite in un paese dove si trova questa
disuguaglianza economica. Molto simile alla prima ragione spiegata, la tecnocrazia, l'esistenza
continua di questo problema crea lo spazio e i sentimenti pubblici necessari perché i partiti
dell'estrema destra possano fiorire.
Questa ragione è senza dubbio la più correlata con l'ascesa dell'estrema destra negli
anni recenti. Ci sono anche ancora più dati che sostengono questa affermazione. Nello studio
già citato sopra, il dato della ricchezza dei cittadini è anche usato per raffigurare le loro tendenze
politiche. Nello studio l’Italia è divisa in tre regioni, il sud, le aree metropolitane, e la "Terza
Italia" che consiste nelle regioni del nord-est e del centro. I risultati dello studio mostrano che
nelle regioni in cui si trovano alti livelli di disuguaglianza economica, c'è una correlazione diretta
con un alto livello di astensionismo, segno di un sentimento di dissociazione dal processo
politico in generale. Specificamente, la correlazione tra quali partiti vengono scelti dai cittadini
in una certa regione e il suo livello di disuguaglianza economica è interessante. Nelle regioni in
cui esiste un livello alto di disuguaglianza economica, i partiti dell'estrema destra come la Lega e
il Movimento Cinque Stelle operano bene nel senso che ricevono la maggior parte dei voti. Al
contrario, il dato mostra che i gruppi più ricchi tendono a votare per i partiti politici
convenzionali. (Pianta)
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Il punto principale che può essere derivato da quest'analisi è che le condizioni
economiche e lo spostamento politico del paese verso l'estrema destra sono correlati. Questo
significa che in grandi porzioni del paese, l'estrema destra è in aumento grazie a cattive
condizioni economiche. Porzioni abbastanza grandi per garantire una maggioranza nel governo
per il prossimo futuro. Per questo, si può affermare che la disuguaglianza economica è il fattore
motivante dietro l'ascesa dell'estrema destra.
È importante ribadire la differenza tra incolpare semplicemente una "cattiva economia"
per tutti i problemi fronteggiati dall’Italia e prendersi invece il tempo di analizzare i problemi
economici strutturali. Quando si dà la colpa per tutti i problemi riguardanti l'ascesa dell'estrema
destra a una dichiarazione generale così, non si prendono in considerazione i fattori più profondi
come quelli discussi in precedenza. Mentre un'analisi dei fatti e i problemi strutturali ci dà
l'informazione per formulare una spiegazione più completa e convincente. Da cui, si può
derivare un quadro più chiaro che serve a dare contesto al problema principale. Anche se la
disuguaglianza economica è il più grande fattore motivante per l'ascesa dell'estrema destra, ci
sono alcune ulteriori ragioni non ancora esplorate che hanno anche contribuito al problema.

Gli Ulteriori Motivi & Il Futuro
Mentre queste tre ragioni sono le principali, ci sono anche altre possibili ragioni che vale
la pena esplorare almeno un po'. In tutto il mondo è visibile che i partiti allineati alla sinistra
hanno perso supporto. Questa diminuzione è successa grazie in gran parte alla loro incapacità di
connettersi con la gente sui problemi come la disuguaglianza economica, la stabilità
dell'economia, e altri. Ad un certo punto nel passato, temi simili a quelli erano i cavalli di
battaglia della sinistra. L'accresciuta influenza del globalismo ha anche avuto un effetto sulla
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crescita dell'estrema destra nel mondo. Con tanti paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti che
sono diventati più isolazionisti a causa di una reazione contro il globalismo, è comprensibile che
altri paesi seguono. Come un ciclo, quando alcuni paesi tendono in una certa direzione, è
riflesso nel resto del mondo. Ciò detto, queste ragioni sono solo speculazioni.
Il futuro della situazione politica in Italia sembra che sarà una continuazione di quello che
vediamo oggi. Sebbene ci sia un governo di coalizione del Partito Democratico e il Movimento
Cinque Stelle in questo momento, elezioni recenti segnalano che l'ascesa dell'estrema destra non
si fermerà a breve. Comunque, in quelle stesse elezioni recenti c'erano segnali di speranza. Per
esempio Elly Schlein, politica progressista ed ex membro del Partito Democratico, ha vinto il
maggior numero di voti di preferenza nelle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Schlein è
stata vista dalla stampa e dai commentatori politici come un segno di speranza per la sinistra,
un’alternativa all'estrema destra ma altrettanto incentrata sul cambiamento. Nel futuro, c'è la
speranza che lei e altri politici simili possano riguadagnare qualche parte dell'elettorato giovane.
Adesso, lei è la vicepresidente della regione. (Borrelli)

Conclusione
Nell'Italia di oggi esiste una dinamica politica interessante. Grazie alla impudenza di
Salvini e il suo partito, l'attuale governo è una coalizione di poteri più allineati al centro.
Tuttavia, nella sezione d'analisi abbiamo visto come la popolarità dei partiti di estrema destra stia
aumentando rapidamente. Negli anni recenti, i problemi di neofascismo e populismo hanno
afflitto il paese. La storia del fascismo nel paese aiuta anche a dare contesto al problema nel
senso che questa situazione non è la prima volta in cui Italia si è trovata coinvolta nel
nazionalismo. Ma prendere in considerazione la storia da sola non risponde alla domanda di
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come l'estrema destra è aumentata al potere negli anni recenti. È importante analizzare il
problema per trovare le ragioni di fondo che lo sostengono. Dopo aver guardato alla storia del
paese in parallelo con i partiti che esistono oggi e la loro popolarità, si possono derivare ragioni
più profonde.
Una gran parte del problema è spiegata nell'articolo di Mario Pianta: «Italy’s mainstream
parties have followed the ‘neoliberal consensus’ and have carried out austerity policies that have
prolonged the recession, failed to restore growth, worsened unemployment and lowered the
incomes of most Italians.» (Pianta) Questo, unito al fatto che hanno creato politiche progettate
per proteggere i ricchi e potenti, ci ha portato ad un momento in cui non esiste una connessione
tra i cittadini e la politica. Quindi per restaurare la dinamica politica, la sinistra e le forze più
progressiste in Italia devono cambiare il modo in cui si avvicinano alla politica.
L'ascesa dell'estrema destra non è successa nel vuoto. Ci sono tanti fattori che si
sommano a una situazione complessa. È importante capire con più profondità questi fattori
perché quando si dà la colpa a ragioni superficiali, si rischia di dare un racconto incompleto. A
parte la corruzione del governo, il crollo nel 2011 è stato in gran parte causato dalla
disuguaglianza economica, che ha portato al governo tecnico. I sentimenti pubblici di ansia e
diffidenza verso il governo si sono anche formati grazie a questo problema. Tutto ciò ha agito in
combinazione per formare un percorso perfetto per l'ascesa dell'estrema destra.
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