
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

   

AUR: Make Romania Great Again! 
 
Perché è importante analizzare senza pregiudizi ideologici l'ascesa 
inaspettata e repentina di un partito nazionalista e di destra conservatrice 
in un paese liberale e scarsamente patriottico come la Romania. 

 
 
A cura di Emanuel Pietrobon 
 
L'elettorato rumeno è stato chiamato alle urne nella giornata del 6 
dicembre 2020 per eleggere un nuovo esecutivo e dare un colore chiaro 
e definito al Parlamento. Si è trattato di parlamentari particolarmente 
importanti per un motivo: la Romania vanta il record per nulla 
invidiabile di Paese più politicamente instabile dell'Unione Europea – 
cinque governi in tre anni – e l'aspettativa dei partiti egemoni era che 
dalle urne uscisse un vincitore in grado di (ri)donare stabilità e 
credibilità alla fu “Tigre dell'Est” ormai divenuta sinonimo di 
corruzione e povertà endemica. 
Le aspettative dei grandi partiti non sono state soddisfatte: la 
polarizzazione crescente della società rumena ha lavorato in senso 
contrario alla stabilizzazione.  
Se un vincitore chiaro e netto c'è stato, è stato il partito 
dell'astensionismo: alle urne, infatti, si è presentato poco meno di un 
terzo dell'elettorato registrato, ovvero il 31,84% degli aventi diritto di 
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voto.1 Una cifra brutale nella sua drammaticità e che illustra, senza 
bisogno di ulteriori spiegazioni, quanto elevati siano lo sconforto e la 
disaffezione dei rumeni nei confronti della politica. La percentuale dei 
votanti ha subito una diminuzione di otto percentuali in comparazione 
alle ultime parlamentari – nel 2016 votò il 39,49% dell'elettorato 
registrato – e nel complesso è la più bassa della storia della Romania 
postcomunista. 
Tornano al potere i socialdemocratici, perdono – ma comunque 
restano rilevanti – i nazional-liberali, aumenta l'influenza dei partiti 
anticorruzione, ma la vera sorpresa – in tutti i sensi – di questo 
appuntamento elettorale è provenuta da AUR, inizialismo di Alleanza 

per l'Unione dei Rumeni (Alianța pentru Unirea Românilor). 
AUR è la mosca bianca che ha mandato in confusione il sistema 
politico, la stampa e il mondo dell'analisi politica: nessuno, realmente 
nessuno, si aspettava che questo partito, fondato nel dicembre 2019, 
privo di ogni supporto e appoggio nelle istituzioni e privato di ogni 
spazio su stampa e televisione, potesse entrare in Parlamento – ed 
entrarci con un certo peso. AUR, infatti, ha terminato la corsa 
elettorale in quarta posizione, conquistando il 9% delle preferenze, 
che, in termini pratici, ha comportato l'ottenimento di 33 seggi nella 
Camera dei Deputati e di 14 seggi nel Senato. 
La prestazione è ancora più sorprendente se si considera il non-
risultato ottenuto da AUR alle elezioni amministrative, avvenute a 
settembre e ritenute un'anticipazione di quel che sarebbe accaduto tre 
mesi dopo. Il partito aveva concluso la gara con lo 0,99% dei voti, 
riuscendo ad eleggere soltanto tre sindaci in realtà irrilevanti sulla scena 
nazionale: due villaggi e una città di meno di 8mila abitanti. 
Degno di nota è il fatto che il fenomeno AUR abbia mostrato di non 
possedere confini: è stato il partito più votato dalle comunità 
diasporiche di Italia – influente perché composta da oltre un milione 
di persone – e Cipro, e il secondo più votato da quelle di Francia e 
Spagna.2 

                                            
1  Pietrobon, E., Romania, la sorpresa elettorale è il nazionalismo pan-ortodosso, 
InsideOver, 08/12/2020 
2  Rezultate parț iale alegeri parlamentare 2020. AUR, surpriza din Diaspora: pe locul 1 în 
Italia, pe 2 în Spania, Digi24HD, 07/12/2020 



 

  

   

    
 

 

Ultimo, ma non meno importante, va sottolineato un elemento non di 
poco conto: AUR ha stravinto in quelle aree caratterizzate da elevate 
percentuali di rom, il gruppo etnico più dinamico del Paese che si 
appresta a diventare maggioranza entro metà secolo. Si tratta di una 
realtà confermata da sociologi di rilievo nazionale come Gelu 
Duminică, direttore dell'Agenzia di Sviluppo Comunitario “Insieme” 
(Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună), e che ha visto i capi rom 
giocare un ruolo fondamentale nel portare il messaggio di AUR nelle 
realtà più remote della nazione e nello spronare la minoranza a votare 
questo partito.3 4 I risultati si sono visti: se AUR ha vinto, è stato sia 
per la mobilitazione delle diaspore che per quella dei rom. 
È lecito, a questo punto, porsi delle domande: Cos'ha trasformato da 
AUR da uno scherzo alla quarta forza politica del Paese? Perché un 
partito che sta venendo descritto come di “estrema destra” ha 
conquistato il favore dei rom? Ma soprattutto, che cos'è AUR?  
Il mondo dell'analisi politica ha bisogno di una revisione profonda: 
pregiudizi ideologici sedimentati ed estesi stanno impedendo ai 
cosiddetti “esperti” di vedere la realtà per quel che è, ragion per cui le 
loro previsioni, dalla Brexit a Trump 2016, stanno rivelandosi erronee. 
L'analisi dovrebbe attenersi ai fatti, ossia all'obiettività e non alla 
soggettività, ma la politicizzazione crescente impedisce di catturare la 
realtà e i sentimenti delle “società profonde”.  
AUR è esattamente questo: la risposta della Romania profonda ad un 
trentennio di malapolitica, pauperizzazione, corruzione e degradazione 
sociale. I religiosi hanno votato AUR per il suo programma politico 
apertamente amichevole nei confronti dell'ortodossia, i patrioti lo 
hanno votato per il proposito di costruire la “Grande Romania”, e i 
laici – in termini sia di nazionalismo che di fede – lo hanno votato per 
la promessa di porre fine alla corruzione, alla questione dei 
disboscamenti illegali e al percepito decadimento del costume. I rom, 
infine, potrebbero averlo votato per un insieme di ragioni: 
conservatorismo sociale, fascinazione per il messaggio filo-ortodosso, 
attenzione alla dimensione rurale, e promessa di una Romania migliore 
– e quindi più inclusiva. 

                                            
3  Neacsu, Bobi. Anunţul sociologului Gelu Duminică, după ce lideri romi au susţinut 
AUR: „Familia mea a fost deportată de cei care gândeau că romii sunt o plagă a societăţii”, 
Libertatea, 08/12/2020 
4 Pietrobon, E. La romizzazione dei Balcani e dell’Europa orientale: i casi di Romania e Bulgaria, 
Opinio Juris – Law and Politics Review, 03/01/2019 
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AUR, del resto, pur essendo stato accusato dalla grande stampa e dalla 
politica di massa di veicolare messaggi xenofobi, ha valorizzato la 
comunità rom e le realtà rurali nelle quali essa è prevalentemente 
stanziata. AUR, inoltre, ha ottenuto il supporto dei rumeni all'estero – 
tradizionalmente secolarizzati, poco o nulla nazionalisti, e molto 
sensibili alla corruzione – dimostrando quanto variegata sia la sua base 
elettorale. 
AUR ha vinto, esattamente come Trump nel 2016, perché, 
contrariamente ai grandi partiti e alla stampa allineata, nasce e cresce 
nelle strade ed è stato fondato e sta venendo gestito da persone che 
non si sono formate nell'alta società, e che, perciò, sono a stretto 
contatto con la quotidianità della Romania contemporanea fatta di 
immobilità sociale, criminalità dilagante, corruzione endemica, 
clientelismo e carovita. Forse in Romania non esiste una reale voglia di 
tornare alla cristianità autentica, come vorrebbe AUR, ma sicuramente 
è sentita l'urgenza di lottare contro le piaghe della corruzione, della 
mafia delle foreste e della decadenza culturale.  
AUR ha aggirato l'assenza di visibilità e la privazione di spazio 
pubblico facendo ricorso ai nuovi media e ad internet. Il partito ha 
fatto campagna elettorale su Facebook, su Telegram e su WhatsApp. I 
servizi di messaggistica istantanea sono stati utilizzati per trasmettere 
messaggi via celere, mentre la piattaforma sociale più famosa del 
mondo è stata usata per coordinare marce, proteste e comizi. La 
strategia ha funzionato, rivelandosi vincente: massimo risultato 
elettorale con il minimo sforzo monetario. Fatto, questo, che è 
destinato a fare scuola. 
Ma che cos'ha proposto AUR nel dettaglio? L'adozione di politiche 
culturali di stampo conservatore, ovvero plasmate dagli insegnamenti 
sulla morale e sulla società della Chiesa ortodossa rumena, una riforma 
del sistema-Romania funzionale ad abbattere la corruzione e a gettare 
le basi per una crescita economica arricchente, e il recupero della 
ragion di Stato. La classe politica nazionale, infatti, è stata accusata – 
tra le varie cose – di non difendere e perseguire l'interesse nazionale e 
di aver favorito la regressione geopolitica di Bucarest. 
Il programma politico di questo partito, che è una vera mosca bianca 
nel panorama “laico” e post-ideologico rumeno, è quindi basato su 
euroscetticismo, irredentismo (unificazione con la Moldavia e 



 

  

   

    
 

 

recupero della Bucovina), nazionalismo etnico e religioso e avversione 
verso il sistema culturale dell'Occidente contemporaneo. Nella storia 
della Romania postcomunista vi è un solo precedente paragonabile ad 
AUR, come ho spiegato su InsideOver – Il Giornale in un 
approfondimento dedicato alle recenti parlamentari rumene: Grande 
Romania (România Mare). 
I tre ingredienti-chiave del successo di AUR (nazionalsmo 
etnoreligioso, euroscetticismo e irredentismo), “esattamente vent’anni 
fa, nel 2000, avevano permesso al Partito della Grande Romania dello 
scrittore Corneliu Vadim Tudor di classificarsi in seconda posizione 
alle presidenziali e alle parlamentari di quell’anno”. Un fatto che, 
spiegavo, indica che “L’ascesa di Aur, per quanto imprevedibile, è al 
tempo stesso un déjà-vu per i conoscitori della Romania, [una] prova 
che il patriottismo rumeno non è ancora morto e che, al contrario, 
riappare periodicamente per minare le fondamenta dell’establishment”. 
 

  

  


