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La spada e la legge  

Assise processo Cusani Enimont. La colpa della LEGA NORD, partito 
estraneo alla corruzione, ma beneficiario di una tangente di 200 
milioni 

Forse non è stata la cosa peggiore che abbia fatto politicamente e 
moralmente. Ma la Lega risponderà alla legge solo per l’errore 
veniale di Patelli. Perché, tra le tante inevitabili incongruenze 
della vita associata, vale a dire della vita civile, c' è anche 
questa: che le azioni risultano lecite o illecite a seconda degli 
schemi molto approssimativi nascosti nei codici sotto forma di commi 
e paragrafi. Il comportamento di un uomo o di un partito è una 
successione ininterrotta di decisioni e di scelte che si sviluppano 
in tutte le direzioni e riempiono ogni angolo dello spazio politico 
e morale come l’aria riempie una stanza. Il costume, insomma, è un 
continuum, mentre le leggi sono discontinue, intermittenti e fissano 
appuntamenti precisi; anzi si appostano dietro le curve, come fa la 
polizia della strada per sorprendere le infrazioni degli 
automobilisti. E così la Lega pagherà il suo scotto alla inevitabile 
approssimazione della giustizia. I 200 milioni che Patelli si è 
trovato in tasca sorseggiando un caffè al bar Doney non possono 
essere considerati alla stregua di una tangente, non sono un furto, 
non sono una sottrazione di denaro pubblico. Ma violano una legge, 
quella sul finanziamento dei partiti, e configurano dunque un reato. 
Proprio per questo Bossi, che tra errori e intemperanze di ogni 
genere ha pur stanato i partiti dall’Erario, ha dovuto comparire 
davanti al giudice Di Pietro sullo stesso banco dal quale hanno reso 
le loro deposizioni Martelli, Forlani e Craxi. Bisogna riconoscere 
che non ha rivelato la sbalorditiva fiducia di Forlani nella 
naturale connivenza della propria smemoratezza, né la memoria fin 
troppo lucida e vasta di Craxi che ha creduto di potersi sedere 
sull’Olimpo e da quell’altezza guardare in basso non solo alle 
proprie malefatte ma a quelle di tutto il sistema politico. Bossi 
non è uscito dai propri panni. Non ha lasciato vuoto il vestito, 
sparendo altrove come Forlani. E non ha neanche fatto scoppiare la 
sua giacca mettendoci dentro, come Craxi, lo spirito troppo grande 
di Marte o di Plutone. Si è comportato come al solito, da buon 
popolano lombardo, non illibato e neppure corrotto, furbo ma non 
marpione, ingenuo per una radicata misconoscenza delle leggi ma non 
sprovveduto, imbarazzato quanto era giusto nel dover subire un 
interrogatorio serrato e a tratti anche inesorabile proprio da quel 
Di Pietro che lo aveva aiutato a mettere fuorigioco un intero sistema 
politico. La Lega ha fatto cose peggiori di questa, quando ha 
invitato i risparmiatori a ritirare i Bot o quando ha incitato i 
contribuenti ad evadere il Fisco. Ma le leggi sono intermittenti, e 
dunque la Lega pagherà solo per la sosta incauta del suo tesoriere 
al bar Doney di via Veneto. Colmare una lacuna E forse un’occasione 
propizia per spingere Bossi (che ha molte doti di intelligenza ma 
un certo deficit di formazione) a colmare una lacuna che potrebbe 



rivelarsi esiziale in questo difficile trapasso politico. La 
giustizia non può allontanarsi troppo dalla sostanza dei 
comportamenti umani; e tuttavia, per non finire nel caos o 
nell’anarchia primitiva, deve attenersi alle forme. Proprio per 
questo, le leggi si possono cambiare ma non si possono violare. 
Invece la cultura popolare, e in particolare quella lombarda, 
ritiene che i rapporti tra gli uomini siano naturalmente semplici e 
che solo gli sfaccendati, vale a dire i politici, gli avvocati e i 
terroni, li complichino artificialmente per giustificare la loro 
inutile presenza nel mondo. Non è così. I rapporti tra gli uomini 
sono naturalmente complicatissimi, e la politica, per quanto 
complicata, è l’unico strumento che ci consenta di semplificarli, 
sciogliendo i nodi, i groppi e garbugli che continuamente si 
formano. Certo i nodi si possono anche tagliare, come ha fatto 
Alessandro con quello di Gordio; ma poi ricompaiono più 
aggrovigliati di prima, come dimostra la storia del suo impero. E 
in ogni caso Bossi, per sua e nostra fortuna, non ha la spada di 
Alessandro. E neppure quella di Alberto da Giussano. 
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