
I gentile, son'idente, aperto,

t preoccupato ma sempre otti-
- mista: una nuova versione del

Bossi che conosciamo, senza

di SAVERIO UERTONE che non ha piu bisogno di fingersi roz-
zo, impertinente, inrattabile, o anche
ignorante ma furbo come Bertoldo.

Il torrente di montagna, che ha su-
scitato con le sue intempemnze, è di-
ventato un fiume, trascinando con sé il
materiale delle grandi alluvioni, sup-
pellettili e anche qualche animale
morlo. Adesso sta per sfociare nella
grande politica, come il Ticino nel Po.

E giusto chiedere a lui: che cosa sta
portando a valle? C'è un legame indis-
solubile tra le spinte economiche e so-

ntarroni e dureae. Sembra essersi ac-
corto che si trova ormai nel punto più.
alto della parabola: quello in cui anche
le gabbie delle giostre sostano per un
attimo immobili, come sospese nell'a-
ria, prima di tornare indietro o di dare
il giro.

Siccome è intelligente, ha capito che
deve utilizzare quest'attimo di stasi ap-
parente per cambiare. E [a del suo me-f
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Io Bossi, arcilur[o
e arGitaliano

««No al secessionismo. Lunga vita alle nazioni». ln questa intervista
il leader della Lega racconta la sua svolta politica.

E avverte: «Terrò i partiti sulla corda. E sarò io a guidare il gioco»

Il test elettorale di domenica 13
dicentbre a Varese. Il

"pasticciaccion di Mantova co,l
i ciftadini chicLntati di nuovo a

votare perché rtessluT prtrtito
ha accettato di entrare in

gimta con la Lega. Il
riaccendersi di wr orgoglio

"sudista" che pareva sopitct,
diverso dal meidionalisnto

piagnone cui eran,anto cLbituati.
E poi: i tira e molla della

Bicarnerale; il nuouo corso del
Pri; le preoccupazioni della
Chiesa; il ritonto di Craxi.

l'ultinta trovata di Parutella
conrc «garante» di Bossf...

Per il leader dello Lega che,
come si legge in queste

pagine, si prepara a cantbiare
p o lit ic a, s' arutunc ia una

stagione di fuoco.

glio per dimostrare che è cambia

Umherto Bossi.
La sua politica
è a un hivio:
leader locale o
nazionale?
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ciali che hanno prodotto la Lega, e i
rottami culturali che l'hanno ingrossa-
ta?

Bossi rappresenta il centro della
corrente. Ma che cosa lo unisce a un
costituzionalista ossessionato dalla
Germania, come Miglio? A uno chan-
sonnier dialettale come Farassino? A
un antropologo improvvilato come
Rocchetta? O a una cattolica affascina-
ta dalla Vandea, come Irene Pivetti?

ùlolto dipenderà dalla sua capacità

ho sbagliato? Perché non ho visto tutto
cio che era implicito in quella riforma
In se la preferenza unica non era un
bene, Non poteva battere la commi-
stione tra affiarismo e politica, perché
era evidente che i partiti awebbero di-
viso in spicchi le circoscrizioni ed
avrebbero piazzato i loro uomini per le
preferenze. Pero non arrevo visto che
un referendum puo acquistare un valo-
re, come dire?, in corsa, se diventa lo
sfiatatoio di una insofferenza diffi:sa".

Segni ha messo in moto un missile a

§otto a sinistra,
Carlo Cattaneo, il
teorico del
lederalismo italiano.
Al cenho, una
canina del
Meditenaneo. È
que§to un mars she
non piace al
s8natore Giantranco
Miglio (qui a desm),
che prelerirebbe una
Padania tedesca

di decantare e purificare l'acqua del
torrente. E lui sta facendo di tutto per
saltare piu alto della propria testa, ri-
cordando forse che anche Enrico V,
prima di diventare re d'Inghilterra,
lrequentava le taverne ed era arnico di
ubriaconi. A volte è la responsabilità
che fa la statura.

Onorevole Bossi, forse in questo
momento la mtgliore astuzia potrebbe
essere la sincerità- §i sente di essere
sincero? Lei ha fatto gravare su que-
sto Paese una minaccia indistinta di
secessione. Ebbene: che cosa c'è sotto
questa minaccia, che va e viene nei
suoi atteggiamenti e getta un'ombra
su tutto quel che fa? Lei ha usato e usa
strumenti eversivi, come l'invito a non
pagare le tasse e il boicottaggio ai Bot;
ma ha quasi sempre ritirato la mano
dopo aver lanciato il sasso. Perché?
Che cosa è mezo e che cosa è frne nel-
la sua politica? E non la impaurisce,
non la preoccupa }a forza che ha susci-
tato? Non ha la sensazione di aver
creato un problema, che lei stesso non
è in grado di risolvere?

«Per spiegarle, sinceramente, come
mi muovo, r,orrei parlire da un rnio er-
rore. Si ricorda il refbrendum sulla
preferenza unica? Ecco, cominciamo
da lì. Io ho avuto il torto di dire "andia-
mo al mare". Sono stato il primo a dir-
lo. Craxi è venuto dopo. E sa perché
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tre stadi, che ha fatto uscire uno dopo
l'altra, prima la preferenza unica, poi
l'uninominale e infìne, inevitabilmen-
te, la riforma dello Stato attraverso
l'elezione diretta o del presidente del-
la Repubblica o del capo del govemo...

"È cosi. Ma la nostra tortuna è di es-
sere persone modeste. Crari non è piir
uscito dal suo enrore. Io invece, che
sono una persona modesta, ho saputo
trarre beneficio dall'errore. Non mi
sono disperato, non mi sono strappato
i capelli. Ho cercato di capire. E ho ca-
pito due cose. [a prima e che tra la po-
litica, la società e l'economia si era
aperta una fessura, un gap come dico-
no i sociologi, e che da quella fessura
(come il vapore dalle pentole a pres-
sione) qualcosa cercava comunque di
uscire, fischiando. E il gap che crea
questa situazione rivoluzionaria. La se-
conda cosa che ho capito è che non bi-
sogna rendere pubbliche con troppo
anticipo Ie proprie scelte. Semmai di-

re il contr:ario e mimetizzarler.
Infatti per l'uninominale lei ha fatto

il contrario. Prima l'ha osteggiata, e
poi, di colpo, l'ha abbracciata. C'è ad-
dirittura chi sostiene che lei l'abbia
accettata solo per neutralizarla-.,

«No. Io ho preparato un'imboscata.
Prima che si formi la Bicamerale,
chiamo il professor Miglio e gli impon-
go il silenzio sulla maggioritaria- "Tu
non der,i piu parlare di maggioritaria",
gli dico, "perche se aderisci, Segni è
fritto". E così abbiamo giocato al co-
perto, fingendo in tutto questo tempo
di essere per la proporzionaler.

Mi chiedo ftno a che punto sia stata
una flnzione. A differenza dei trasver-
sali, voi siete un partito come gli altri,
anzi un partito nascente che ha biso-
gno di coesione, di organizzazione, di
centralizazione e soprattutto di un'i-
dentità differenziata; mentre I'unino-
minale maggioritaria diluisce e stem-
pera- Vi darebbe magari molti collegi,

-
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«Gli Stati nazionali rimarranno, perché c'è troppo spazio

tra le mauoregioni e il governo europeo. lo sono

per un'Europa con la Germania dentro, non sopra»

-
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ma indebolirebbe la sigla, che vive an-
che di bandiere. Proprio per questo
non è azardato pensare che la vostra
preferenza per la proporzionale fosse
sincera. Anzi non è facile capire se voi
abbiate aderito all'uninominale secca,
per averla o per non averla...

«O per giostrarla. A noi interessava
hr uscire allo scoperto i partiti. E i par-
titi hanno dovuto creare il trasversali-
smo, vale a dire la lega del loro Rinno-
vamento, per combatterc la nostl-a Le-
gar.

In ogni caso adesso Ia Lega Nord ha
spiazato Ia lega del Rinnovamento, vi-
sto ehe dopo Ia vostra adesione si deli-
nea un accordo su una uninominale a
doppio turno (alla francese) che dan-
neggia assal meno i partiti e dunque
anche voi.

oNoi abbiamo dovuto aspettare che i
partiti prendessero posizione, in un
senso o nell'altro. Quando le posizioni
sono emerse, abbiamo sceltor.

Sicché, i partiti propongono e voi di-
sponete. Se le cose stanno così, Iei è in
grado di dominare le prospettive che
si aprono a questo Paese. Diventa I'ar-
bitro del suo destino. Ma allora abbia-
mo diritto di sapere (adesso e non do-
po) che cosa lei pensa dell'Italia. tl
professor Miglio ne pensa tutto il male
possibile e si augura la sua prossima fì-
ne. Ma lei? E importante saperlo pri-
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ma del salto ftnale, che potrebbe an-
che metterle in mano la nostra sorte.

*Io sono molto legato a questo Pae-
Se».

A tutto il Paese, o a una sua parte?
nSono federalista, non secessionista.

II secessionismo non risolve nessun
problema. Anzi e un modo per ripro-
porre, magari su basi e dimensioni di-
verse, cio che c'era prima, con mecca-
nismi simili,.

Un'obiezione che le si può fare è
questa. tl federalismo, per essere cre-
dibile, deve poggiare su un forte senti-
mento unitarlo. Finora lei ha cavalca-
to atteggiamenti che puntavano non
solo all'indebolimento ma addirittura
all'estinzione dell'identita nazionale.
Dunque ha lavorato contro tl federali-
smo, esponendolo ai sospetti di seces-
sione. Come mai? Uno Stato federale
esiste in America, proprio perché Ii è
forte il sentimento dell'unità naziona-
1e,..

uSì, ma in America è forte anche il

;:::: 
Ot appaftenenza allo Stato nati-

O in Germania, dove si è avuta addi-
rittura Ia riunifìcazione di due tronco-
ni separati da 40 anni.

uGià, ma come spiega che Iì abbiano
dovuto lanciare i naziskin per tenere
insienre le due parti?,.

I naziskin non sono stati lanciati.

Sono un'espressione del malessere te-
desco.

uNo, guardi. Le cose non stanno co-
sì. In Germania, per vincere le resi-
stenze dei tedeschi occidentali hanno
dovuto lanciare il nazionalismo. Cio
che sta succedendo in questi giorni
non è casuale. Qualcuno Iì ha sentito il
bisogno di rilanciare il nazionalismo.
E noi oggi vediamo le conseguenze di
questo rilancior.

Lei vede una macchinazlone? Ma di
chi? Del governo? Della Stasi? Della
Bundesbank? Mi sembra una tesi arri-
schiata, non degna di lei e della sua
2s[rrzi4. Nella cronaca e nella storia i
servizi sono sempre immischiati. Ma
se fossero loro a inventarla, potrem-
mo metterci tutti da parte, compreso
lei. A meno di considerarla, a sua vol-
ta, un agente segreto, magari della
stessa Germania. Mi creda- Non si può
ragionare così. Pluttosto, bisogna te-
ner presente una cosa. Nei Paesi del-
l'Est, e soprattutto nei Paesi baltici e
nella Germania orientale, la dittatura
stalinista ha dato direttamente il cam-
bio a quella hitleriana, così che Ia se-
conda ha oscurato la prima e in un
certo senso l'ha legittimata.

«E da vedere. Questa ondata nazio-
naiista è comunque il collante che tie-
ne insieme i tedeschi in un momento
di grave crisi economica. Non riesco-
no a promuovere lo sviluppo dei Lzin-
der orientali, e allora fanno come nelle
partite di calcio quando, per sostenere
il tifo di una squadra perdente, si sven-
tolano le bandiere e si urlano slogan
sempre piu feroci».

In ogni caso i naziskin sono una co-
sa e il nazionalismo è un'altra cosa. II
pericolo del nazlonalismo in Germa-
nia esiste. Ma bisogna cercarlo da
un'altra parte. Ha una faccia assai più
rispettabile, e proprio per questo è più
temibile. §pesso la mancanza di un
tranquillo sentimento nazionale pro-
duce un esasperato nazionalismo di
minoranza. E, per tornare in ttalia, da
noi è più facile trovare il secondo che
non il primo. Ecco perché preoccupa
una proposta federalista che viene
avanzata proprio nel momento in cui
si attenua o addirittura svanisce il nor-
male senso di appartenenza alla nazio-
ne. Se ll federalismo è una soluzione
per tutti, perché chiamarla Lega
Nord?

Io sono convinto che se non aves-
si f;atto un passo per volta, mante-
nendo Ia suspence, non sarei riusci-
to a scuotere l'opinione pubblica.
Ho anch'io, come Segni, il mio mis-
sile a piu stadi, che si apre come un
cappello a cilindro e fa uscire co-
lombe, tazzoletti e sorprese. Ho
sempre pensato che per apparire
dovevamo h.rci crimin alizzare, che
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;;*o^ ci avrebbe rascurati se non
avesse avuto qualche accusa da farci.
Bisogna suscitare l'awersione della
stampa, bisogna farsi colpevolizzare
per poter apparire. Guai se i giornali si
mettono dalla tua parte...".

Lei dice che ha assecondato la dtffi-
denza verso la Lega, per imporla all'at-
tenzione, e che i giornali hanno abboc-
cato? funmesso che sia vero, pensa che
l'ambiguità le possa .rncora glovare?

«No. E inhtti: guardi la testata del
nostro giornale elettorale. C'e scritto
Lega Nord, Centro, Sudr.

Si possono pensare due cose: o lei
ha usato la Lega Nord per trascinare la
Padania, anche riluttante, verso una
Lega nazionale e un federalismo che
dia a tutti ciò che è di clascuno e al
Paese intero ciò che è del Paese; o, al
contrario, lei cerca di suscitare adesso
una Lega Centro e una Lega Sud per
neutralizzare le difese del Mezogior-
no e consentire alla Padania di taglia-
re la corda più agevolmente. Sono due
ipotesi. E francamente non saprei a
quale delle due credere di più.

«Questo è un segreto, che non inten-
do svelare. Un segreto tattico. Quello
che le posso dire è che tutta quella roba
iniziale dei dialetti e delle etnie, è ormai
ai margini della Lega. Io ho cercato di
hr passare un'altra linea: la linea che fa
perno sui problemi economici e socia-
li. È una posizione che tiene conto delle
dimensioni internazionali nelle quali si
sta attuando l'integrazione delle econo-
mie nazionali. Il centralismo liberista e
in crisi, e bisogna sostituirlo con il fede-
ralismo europeo».

Vedo che siamo arrivati all'Europa,
che è l'altro corno del dilemma- Fino a
qualche tempo fa si credeva che gli
§1a1i naziqnsli europei sarebbero stati
stritolati da una specie di schiacciano-
ci, perché Ie amministrazioni regionali
sarebbero entrate direttamente ln
contatto con l'autorltà sovrannaziona-
le, scavaleando Stati, governi e sovra-
nità. Ma non sembra che l'Inghilterra
o la Francia stiano sciogliendosi come
neve al sole. E la Germania, addirittu-
ra, si riuniftca...

,,Gli Stati nazionali rimarranno,
perche ci sarebbe troppo spazio, rop
pa distanza, tra le macroregioni e il go-
verno europeo. Per il momento rimar-
ranno. In frrturo vedremo. Sa, l'Europa
ha inseguito per tanti anni il miraggio
dell'intpero teocratico. Poi ha creato
le nazioni. Vedremo cosa uscirà dal
suo grembo negli anni a venire».

Maastricht ha dimostrato che non
ha grandi possibilità di risolvere i no-
stri problemi neppure l'impero tecno-
cratlco.

"Secondo me stiamo andando verso
l'Europa. E proprio nel momento in
cui tutto congiura contro l'Europa.
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Perché la Cee ha finora compensato
meccanicamente gli eccessi: di produ-
zione, di manodopera, di capitali. Ha
interpretato l'unificazione come sem-
plice razionaJizzazrone del processo
produttivo. Ma le esigenze di oggi van-
no ben oltre la razionalizazione. Chie-
dono che lo sviluppo venga portato
ovunque, senza so\rraccaricare le po-
che aree industrializ-zater.

Questa mi pare un'esigenza che va
oltre i conftni della Cee. Le tendenze
economiche uniftcano il mercato, non
i continenti. Il mercato unifica il mon-
do. Ma i continenti si uniftcano per di-
videre il mercato. Per tornare alla poli-
tica, bisogna dire che oggi in prospetti-
va ci sono due Europe possibili. Una è
quella che conosciamo, migliorata e
potenziata. L'altra è quella che si augu-
ra il professor Miglio: un'Europa cen-
trata sulla Gerrnania, piertala al centro
del continente e capace di attirare ver-
so il suo nocciolo tedesco p€zd del-
l'Est, dell'Ovest e del Sud, dal Benelux
all'Estonia e dall'Ucraina alla §leysnia.
L'ipotesi di una secessione della Pada-
nia mi pare legata a questa prospettiva.
Miglio, per esempio, Ia presenta come
un progressivo distacco politico, cultu-

rale ed economico dall'Italia e una gra-
duale saldatura alla Baviera.

"È sbagliato. I tedeschi non vorreb-
bero mai la Padania tra i piedi, perché
la Padania è alternativa alle loro aree
forti. Se qui lo Stato funzionasse appe-
na un po' Ia Padania avrebbe la fora
per hre una concorrenza spietata alla
Germania produttiva Io penso invece
che una semplice secessione della Pa-
dania, alla Germania andrebbe benissi-
mo. O meglio: penso che ai tedeschi
non dispiaccia questa situazione di
sbando in cui è ridotto il nostro Paeseu

Insomma, lei per quale delle due Eu-
rope è?

uNaturalmente per I'altra Europa,
quella della Cee, con la Gennania den-
tro, non sopra. Non so chi abbia inven-
tato questa storia del nostro filogerna-
nesimo. Qui in Lombardia i tedeschi
non sono cosi venerati».

Rocchetta non la pensa così.
«Si, una volta mi ha detto che l'unica

cosa che conta è il marco. Pero si puo
capire. Eravamo a Jesolo, e Jesolo ha
sempre vissuto di turismo tedesco. C'è
poi anche un'altra ragione. ta Padania
è una zona di incroci. Qui ci sono stati
i Celti...,.

-
8

«È il sistema politico che ha latto degenerare il Sud e

minaccia il Nord.

politico si è sentita

Ma bisogna dire che nel sistema

m0lt0 la presenza dei meridionali»

-
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A sinislra, Umberto Bossi. ll successo della Lega da lui guidata è
l'avuenimento polilico di maggior rilievo di questi ultimi anni.
§otto, Giorgio Bocca: il suo nu0u0 saggio, «lnlerno», ha
prouocato le critiche dei meridionalisti che lo hanno accusato di
lare il gioco di chi uuole la spaccatura del Paese

produzione: né nell'agricoltura, né nel-
l'industria né nel turismo, perché I'agri-
coltura non ha retto la concorrenza del-
la Spagna, l'industria non si è sviluppa-
ta anche per l'eliminazione delle gabbie
salariali (che awebbero potuto agevo'
lare gli investimenti), e le prospettive
del turismo sono state annientate dalla
mafta, Come si esce da questa situazio-
ne?

"Tagliando le unghie (e se necessario
anche Ie mani) ai partiti che hanno in-
garbugliato i fili e strozzato il Paese,.

La Lega è nata anche da un diffuso ri-
sentimento contro il Mezogiorno, al
quale inizialmente sl facevano risalire
tutti i mali del Paese. Questa diagnosi è
ancora attuale? 0 si è spostata sul siste-
ma politico, il quale non è più meridio-
nale di quanto non sia settentrionale?

uÈ il sistema politico che ha fatto de'
generare il Sud e minaccia il Nord. Ma
bisogna dire che in esso si e sentita mol-
to Iapresenza dei meridionali,.

O non piuttosto il disinteresse, dicia-
mo pure l'assenteismo, dei lombardi?

"Anche questo, forse. Ma la Lega sta
colmando la lacuna,.

L'ultima domanda che potrei farle è
questa. Pur di mantenere l'osso del loro
potere politico ed economico, i partiti
potrebbero oftirle la pelle culturale
del Paese: autonomie dialettali e scola-
stiche, mostre su Galli e galline, corsi di
Ietterature regionali, concorsi poetici
in vicentino, monferrino o logodurese.
Rocchetta ne sarebbe felice; Labriola
raggiungerebbe il suo scopo. Lei, accet-
terebbe questo baratto? Ma non gliela
faccio, perché in fondo mi hagià rispo'
sto».

Saverio Vertone

Ma anche gli Etruschi, i r.iguri, i Ro-
mani e Dio sa quanti altri popoli.

"Va bene. Ma la nostra e una zona do-
ve comincia a comrgarsi il mondo lati-
no e va a trapassare nel mondo tedesco.
Pero 300 km, piu a nord. Molto piu a
nord. Qui non c'è cultura tedesca. Anzi
la Padania e un baluardo latino,.

Lasciamo da parte queste ricostru-
zioni etnograftche. Lei ha detto poco fa
di aver relegato sullo sfondo, per non
dire in cantina, dialetti, etnie e archeo-
Iogie irrrprowisate. E mi pare che abbia
fatto benissimo. È stato l'aspetto più
banale e ridicolo della Lega. E anche
preoccupante, per la commistione di
ignoranza e di tribalismo che faceva
emergere. Lei, se ho ben capito, inter-
preta l'anima economica della Lega,
quella che riflette gli interessi e i pro-
blemi della Padania produttiva, o di
una parte della Padania produttiva, e
che sembra molto più interessata alle
aree che in linguaggio corrente si deft-
niscono geopolitiche che non ai popoli
antichi. Bene: in quest'altra Europa,
non centrata sulla Germania, il Medi-
terraneo ha un posto?

uNoi abbiamo ponato in Parlamento
una proposta di legge per la cooperazio-
ne tra i Paesi del Mediterraneo. [a Lom-
bardia è geograficamente e cultural-
mente in quest'area. Vista la crisi che
minaccia il nostro apparato produttivo
piccolo e medio, chiediamo aiuti per le
aziende che intendono sah,arsi inve-
stendo nei Paesi in via di sviluppor.

Tra i Paesi in via di sviluppo non c'è
anche I'Italia meridionale?

.È difficile rispondere, perché lì si è

I:oro: lli« o*lo Schito/0Ivupiu

a\uta una degenerazione dello svilup-
po».

Appunto. Ma la Lega, che vuole anda-
re al Sud, ha un programmaper il Sud?

uAbbiamo programmi per tutto. Ma
non pensiamo che sia arrirrato il mo
mento per esporlir.

Lei sa che i consumi del Mezogiorno
sono alti grazie ai trasferimenti dello
Stato e al valore aggiunto della droga
che ha un fatturato annuo più grande
della Fiat. Ma saprà anche che in questi
anni laggiù non c'è stato sviluppo nella

Ia Lega insegna
GOme Iarc da soli
«l€ mancaruza di una classe dirigente
fa risorgere l'orgoglio locale e popolare».
lntervista con Gian Enrico Rusconi

di SAVERIO UERTONE

ian Enrico Rusconi è un lom-
bardo come Bossi, anzi è addi-
rittura brianzolo. Ma non è le-
ghista. Rappresenta la cultura

di questa regione, che in questo mo-
mento non e loquace. Non e indiffe-
rente al problema delle nazionalità e
della loro improvvisa e a volte bnrtale,
rinascita. Le studia e dedica a questo

problema parte del suo lavoro univer-
sitario.

Sentito accanto a Bossi, è una cam-
pana piu grave, piu profonda, che suo-
na in contemporanea. Ma non è detto
che sia destinata a rimanere piu debo-
le.

Professor Rusconi, qualcuno dice
che a Varese la Lega prenderà il 400/0.

E ci sono sondaggi che la danno in, Pa-
aoa
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dania, addirittura al 50%. Lei si è oc-
cupato, come studioso, del problema
na,ionale ln Italia e in Europa. Che co-
sa potrebbe succedere da noi, se la Le-
ga vincesse?

«Mi occupo di nazioni. Non mi occu-
po di previsioni elettoralir.

Fermiamoci allora al problema ge-
nerale, Fino a ieri il terminé *nazione»
era owio. Si sapeva, o credeva di sape-
re che cosa fosse una nezione. Oggi
non più. La parola, e forse anche la co-
sa, stanno cambiando signiftcato. Do-
ve porta questo cambiamento?

uI casi sono diversi. Il Belgio e la Ce-
coslovacchia si stanno scindendo, per
non parlare della Jugoslavia. Ma se poi
vai a guardare, scopri che è finita la ra-
gione storica sulla quale il Belgio era
tenuto insieme, in funzione antitede-
sca. E per la Cecoslovacchia...,:

Per la Cecoslovacchia bisogna chia-
mare in causa qualcosa che non ha
molto a che fare né con Ia storia né
con l'etnologla. Da questo gran parla-
re di nr.ionalità emerge che alcune
sono tribù, altre professioni. In Ceco-
slovacchia, i contadini dell'est voglio-
no separarsi dagli operai della Boe-
mia. Qui c'è l'esasperadone del con-
cetto sociologico di comunità. Sembra
che siano in gestazione nazioni di im-
piegati di concetto, nazioni di motoci-
clisti e na,ioni di tessili. Forse è
perché non si è ancora toccato il fon-
do della *òosa,,...

"Credo che si debba partire da due
termini greci: elhnos e detnos, che poi
vogliono dire la stessa cosa e cioè po-
polo, ma con sfumature diverse.
Perche la nazione è la felice combina-
zione di ethnos che è il popolo come
tradizione culturale, e dunque costu-
me, lingua, storia, insomma tutto cio
che ìra a che fare con l'eredità deì
passato, e di demos, che è il popolo
come volontà politica, e dunque co-
stituzione, partiti, organizzazioni, par-
lan'rento, governi, società. Ed è chiaro
che la società italiana è formata dai
sindacati, dai commercianti, dai pro-
fessionisti ecc., ecc. con in piu lo Sta-
to-nazione. Proviamo a usare i due
termini greci e dunque: demos, e cioè
organizzazione politica, che da sola,
al limite è costrittiva; ed ethnos, che è
puramente spontaneo come sono
spontanee Ie cose che riguardano i
sentimenti e la cultura ereditata. l,a
vera nazione è quando si combina il
demos con l'ethnos. Anzi a ben guar-
dare lo Stato nazionale non è altro
che il prodotto della nazionalizzazio-
ne delle etnie. Che cosa succede oggi,
in Italia, con il leghismo? Succede
che l'ethnos respinge il demos,
perche è corrotto e soprattutto

1 n perché è inefficiente. Se poi si aggiun-
I U ge che il fascismo ha squalificato il
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ln allo, Saverio Vertone nella sua casa
di Torino. Sotto, Gian Enrico Busconi,
docente di scienza della politica

sentimento di appartenenza, e che se
da noi in Italia riesce difficile usare il
termine "nazione" (perche la parola ti
brucia la lingua) si capirà ciò che sta
succedendo».

Sta dicendo che si è aperta una crisi
tra la parte razionale e politica della
nostra democrazia..,

n... Ia parle elettiva, costitnziona-
Ie...,

... è la parte irrazionale, spontanea,
non progranrmata? Mi pare però che il
demos ci portl lontano, perché ci sono
(o ci sono stati) Stati-nazione che non
sono (o non erano) democratici...

nDemos è usalo in senso democrati-
co, ma si potrcbbe anche usare in sen-
so piir lato, di assetto statuale».

In ogni caso è un ottimo strumento

per capire che cosa awiene in Italia.
Perché da noi, il demos si è formato
due volte: una prima volta con il Risor-
gimento; e una seconda volta...

u... Con la Resistenza. Ed è infatti da
lì che bisogna partire. Perche la Resi-
stenza è stata assai più patriottica di
quanto continuiamo ad ammettere.
Adesso però dobbiamo pensare a un
nuovo inizio, che riprenda e sviluppi i
due precedenti. Ci sono bensì i proble-
mi del lungo periodo, ma in primo pia-
no stanno i problemi recenti. Che so-
no: il Risorgimento, la prima guerra
mondiale, la seconda, la Resistenza e la
sparizione di una classe dirigente. Que-
ste fasi rispecchiano Ia formazione del-
l'ethnos attraverso il demos. Se segui
questo percorso, prima o poi incontri
il rapporto con Ia Chiesa. Lei forse lo
cancella, lo scavalca, o lo ritiene sem.
plicemente un dato negativo, ma...».

No. Non posso ignorare tuttavia che
Ia Chiesa ha ostacolato la fusione. An-
cora ieri un prete di Bergamo diceva:
*Ma no... II Risorgimento è stata una
violenza illegale. Hanno messo Ia tassa
sul macinato. Hanno mandato il popo-
lo a morire. L'hanno fatto soffrire,
Non così doveva nascere l'Italiar.

nl-a Chiesa sta cambiando atteggia-
mento. E comunque, chi vuole un
nuovo inizio dovrà fare i conti con il
mondo cattolico».

C'è un ciclo intero che si chiude, o
deve chiudersi, un ciclo che è comin-
ciato con Porta Pia...

"È il compromesso istituzionale.
Non ancora compiuto del tutto. Ma l'u-

-

«La nazione è il connubio dt ethnos, cioè la tradizione

cullurale di un popolo, e demos,ovvero la sua volontà

politica. ln ltalia questo rapporto si è rotto
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ticafona in grado di fermare IaLegaè
il mondo cattolico. Non dico la Dc. Di-
co Ie Acli e tutto il resto...

Ho I'impressione che la Cei si stia
preparando a farlo. Qualche settimana
fa tl cardinale Ruini ha presieduto una
riunione dei vescovi italiani, in cui è
stato affrontato proprio ll problema
dell'unità nazlonale.

"Vedremo se ci riusciranno.'Ma l'al-
tro problema è di soluzione piir diffici-
le. In Italia la classe dirigente e stata
decapitata. E questo si sente, si avver-
te. E il leghismo risponde (al Iivello
piu basso) a questa mancanza di diri-
genti. Si basa su un'impennata di orgo-
glio, l'orgoglio di chi dice: "beh, faccia-
mo da soli". E questa la sua forza. A
ben guardare Bossi non [a altro che

mettere in luce una cosa che è già av-
venuta.

Forse però la chiude in un'area trop-
Po §tretta...

"No. si limita a dire: "Noi ce la fac-
ciamo". E Ia gente ci crede. Guardi che
questo è straordinario, perché è la ri-
sorgenza del lombardismo a livello po-
polare. O meglio, non è chiaro ache Ii-
vello. Una cosa è certa: c'è un grande
silenzio in Lombardia nelle sfere alte
della cultura. L'Universita Cattolica, a
parte I'eccentrico Miglio, è in imbaraz-
zo. E questo è importante. E anche I'in-
tellettualità e l'imprenditorialità tac-
ciono. Questo silenzio, devo confessar-
lo, io non lo decifro. Ma qualcosa si-
gnifica».

Saverio VeÉone

r§gouernorl

a l[antoua
ull'intricata vicenda mantovana,

di DANIELE PROTTI

mberto Bossi si sgola a ripetere
che la lega non rmole la seces-
sione e punta solo a un'Italia [e-
deralista. E sorride (ma comin-

cia a essere anche imbarazzato) quan-
do il senatore Gianfranco Miglio spie-
ga ai giornalisti, nei corridoi di Monte-
citorio, che "quando avremo Ia Repub-
blica del Nord faremo come in Germa-
nia,. Bossi sorride, ma inizia a render-
si conto che certe battute di Miglio
sono controproducenti. Anche perché
non sono isolate. L'ossessione della
Germania ha contagiato parecchi altri
leghisti, a cominciare da quel France-
sco Enrico Speroni (presidente dei se-
natori della t ega) che poche sera [a, a
Milano ltalia, ha riproposto il modello
tedesco anche a proposito delle quote
da risenare ai lombardi nella pubblica
amministrazione.

Ma il senatur non si preoccupa più
di tanto: lo osfondamento» della Lega
al Sud non è in cima ai suoi pensieri.
Anzi. La presenza leghista nel Mezzo-
giorno è a livelli tali di irrisorieta da
non consentire facili illusioni. E gli in-
terlocutori politici sono in realtà eva-
nescenti, nonostante le parole cortesi
di Orlando.

Al congresso della Rete l'ex sindaco
di Palermo aveva spiegato che "non bi
:oto: Dossicr

sogna criminalizzare la base della Le-
ga». Niente di piu. E infatti Pippo Rus-
so, coordinatore siciliano della Rete e
portavoce di Orlando, si atretta a met-
tere in chiaro: «Rapporti con la Lega
non ne abbiamo e non ci interessa
averne. II nostro movimento non cor-
teggia Ia Lega. Che però non va crimi-
naliuat4' ma lo diciamo soprattutto a
Martinazzoli, che non puo prendersela
con chi vota per Bossi, ma con chi ha
provocato, anche nella Dc, il fenome-
no delle Leghe. Che in Sicilia non han-
no una base reale, e non credo si possa

ll leader della Rete Leoluca Orlando.
Non ghettiza la Lega

Ùprimo stop alla possibilità leghi-
sta di essere una forza politica in
grado di governare, Europeo ha vo-
luto sentire il parere dell'onorevole
Massimo D'Alema, numero due del
Pds.

La Lega, dopo I'insuccesso nel
formare una giunta provinciale a
Mantova è proprlo indisponibile a
governare o sono gli altrì, Pds com-
preso, che la vogliono dichìarare
offlimits?

«Nessuna volontà di emargina-
zione, almeno da parte nostra il
problema riguarda in realtà la loro
capacità di mettersi in collegamen-
to con altre forze politiche. Nella
Lega ci sono una vena di integri-
smo e una confusione programma-
tica che rendono diffìcile un rap-
porto. La sua forza è quella di esse-
re «contro», ma si sta rivelando un
puro fenomeno di ingovernabilità.
Il vero elemento di coesione dei Ie-
ghisti è l'essere contro il vecchio si-
stema e basta. Ma è un po' poco
per governare».

E allora?
«Allora ci vuole la politica, anche

se la Lega di fatto la rifìuta. E poli-
tica è anche disponibilità al dialo-
go. Ma il punto vero è un altro: an-
che la vicenda di Mantova dimo-
stra che ci vuole una nuova legge
elettorale. Anche le elezioni del 13
dicembre temo confermeranno che
così come stiamo oggi, con la legge
che favorisce la frantumazione, il
vero rischio è quello della ingover-
nabilità diffusa. Una nuova Iegge
elettorale è ormai inevitabile».

riproporre il loro successo settentrio-
nale. [a distinzione principale e ineso-
rabile tra Rete e Lega è che noi siamo
per I'unità d'Italia, Ioro per la separa-
zioner.

È r,ero che Bossi ha presentato 326
candidati in tutti i 19 Comuni nei quali
si voterà il l3 dicembre, ma è difficile
interpretare questa iniziativa come
preludio a una offensiva al Sud. Anche
perche i dati di partenza sono modesti.
Alle elezioni del 5 aprile Bossi aveva
racimolato uno 0,6Y0 al Centro e un
miserrimo 0,20/o nel Mezzogiorno. Ed
era rimasto contento così: nel compu-
to dei resti quello 0,80/o complessivo
dalla linea gotica in giìr era probabil-
mente scn'ito a hr eleggere un deputa- 

1 1

Ma mille leghisti
non fanno Garihldi
b O72o/o di voti nel Mezzogionro. Questa
la base di partenza della Lega. Scarsa.
E anche i sondaggi sono sfavorevoli a Bossi
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