
	  
Un voto ad personam 
 
Questa volta non c'è la Fiamma. Non ce ne sono nemmeno "simulacri" e, in effetti,  
se si eccettua l'ipocrita iconica trovata di alcuni “ex”, non c'è la destra italiana 
(quella realmente nazionalista e che fa del sociale il fulcro della sua proposta).  
A partecipare alle elezioni europee con una proposta credibile, già verificata e 
coerente, almeno in misura minimale, con storie e identità, con valori praticati e non 
narrati, con le note "radici profonde che non gelano", con l’orgoglio 
dell’appartenenza e la fierezza di affermare il primato d’Italia e l’interesse della 
Nazione, non c’è alcuna lista/partito.  
Questa volta, le radici non hanno prodotto getti; anzi. Producono invece rigetto. 
Peggio che il disinteresse per una partecipazione elettorale che da sempre non 
entusiasma. Perché non entusiasma questa Europa, tanto per cominciare.  
Ci dispiace, poi; neanche quella Fiamma che ho rappresentato per tanti anni (per 
esserne poi allontanato, con un colpo di mano di un gruppo di dirigenti, tanto più 
bravi e intransigenti di me che hanno per la prima volta ovviato pure al semplice 
deposito del simbolo), brillerà sulla scheda.  
Non c'è, in vero, proprio niente "a destra" di credibile, di minimamente coerente: 
anzi ci sono molti "pentiti" ed euro-ipocriti, molti euro-opportunisti che cercano 
riscatto e sistemazione anche appellandosi a idee e tesi che hanno disatteso, 
quando non contraddetto, per anni. “Euro-ipocriti” che fino a ieri hanno abbracciato 
entusiasti il bipolarismo europeo PSE-PPE. Quel bipolarismo entusiasta della sua 
realizzata Europa di cavilli e di direttive che ha soprattutto sulla coscienza il 
fallimento e la bancarotta di tanti europei, l’immiserimento dei cittadini e degli Stati. 
Beh questi euro-ipocriti non posso votarli; beh dare un indicazione, un 
suggerimento è opportuno, ma non mi sento di indicare per il frangente una “via 
partitica” come hanno fatto altri. Meglio scegliere individui che hanno avuto altri 
percorsi, piuttosto che gente che oggi dice: in “Europa prima l'Italia" e che fino a ieri 
aborriva il solo pensiero dell'interesse nazionale e tacciava di “pericoloso 
euroscettico” chiunque mettesse in discussione i dettami delle "relazioni" 
consolidate che promanano dalla Commissione EU.  
Ma cercateli, ve ne prego! Cercateli sul sito del PE o con un motore di ricerca in 
internet i comportamenti di voto, le dichiarazioni. Leggete le Relazioni e le Opinioni 
prodotte da chi ha rappresentato in PE l'Italia negli ultimi 20 anni. Vi prego beatevi 
di quello che hanno detto e fatto durante le ultime quattro o cinque legislature di 
PE. E vi prego, cercate proprio e soprattutto di documentarvi su quelli che "da 
destra centro" e da "centro-destra" oggi vogliono farvi credere, terrorizzati dalla 
valanga (una volta si sarebbe detto "risata”) grillina che li seppellirà, che vogliono 
difendere l'Italia dall'Europa "matrigna".  
Documentatevi è celebrate, se del caso, per loro un “vaffaday” d’indifferenza il 25 
maggio.  
Non c'è nessun Partito del centro destra che sia, diciamo “euro-criticamente”, 
credibile, quanto soprattutto a dimostrata azione di contrasto del rullo compressore 
tedesco, in Parlamento europeo, come negli altri organi dell’UE. Ne dobbiamo 
prendere atto con lucidità. Possiamo solo sperare che l’esito delle prossime 
elezioni ci dia, almeno, una forte componente, anche trasversale se del caso, di 



“euro-critici”: questo ci interessa, appunto in nome dell’interesse nazionale.  
L’euro-scetticismo è invece altra categoria -peraltro tutta da dimostrare-, che è 
stata fin qui, per parte italiana, assai millantata e mal interpretata. 
Possiamo e vogliamo pertanto, perché la scelta del non voto la riteniamo impolitica, 
possiamo, dicevo, scegliere un candidato/a che, per storia personale, per essere 
una persona per bene, per un bilancio positivo tra “fatti e parole” in difesa 
dell’interesse nazionale, sia degno/a del nostro impegno, oltre quello minimale di 
recarsi alla sezione elettorale.  
Io voterò ad personam, di conseguenza, per le sopradette accennate ragioni.  
Darò un voto e umilmente un’indicazione ai militanti della Destra Sociale, sulla base 
di una richiesta pubblica ed esplicita di appoggio da parte di uno/a e uno/a solo/a 
candidato/a in ciascuna circoscrizione elettorale.  
Non mi sento di esprimere una dichiarazione di voto per un Partito. Non sono 
ancora in un Partito, ma sento la necessità di continuare a fare politica in un Partito 
che consenta alla mia comunità di sentirsi componente rispettata e, come tale, 
poter contribuire ad una proposta politica. Alla “luce della fiamma”, certo, come mi 
piace spesso ripetere, che ho sempre nel cuore e lumeggia le mie proposte, ma 
con la razionalità e la praticità che l’attuale contesto, anche organizzativo e non 
solo elettorale, consentono. 
A breve darò il mio suggerimento ad personam per tutte e cinque le circoscrizioni (e 
cercherò anche di partecipare in ognuna a un incontro di sostegno pubblico per 
ciascun candidato/a). Intanto, con orgoglio rivendico il nostro “prima l’Italia”. 
Luca Romagnoli	  
	  


