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 Il grande equivoco   

 

Le forze che hanno fatto cadere la Prima Repubblica e le nuove alleanze. 

Crisi ed elezioni anticipate, le polemiche 

 

La storia o il caso si sono serviti di Bossi, di Segni e della Procura 

di Milano per demolire un sistema politico che stava soffocando il 

Paese. Ma adesso sembrano decisi a usare gli stessi strumenti per fare 

il contrario: demolire il Paese per rimettere in piedi il sistema. Se 

è stata la storia, bisogna riconoscere che questa nobile istituzione 

non coltiva propositi più costruttivi del mare, il quale lancia le sue 

ondate contro la terraferma solo per il piacere di annientarle con la 

risacca. Il cavallone che otto mesi fa gli elettori hanno scagliato 

contro la barriera della Prima Repubblica sta ormai tornando indietro, 

grazie al salto mortale di Bossi. E come tutti i flutti in ritirata 

trascina con sé, insieme ai detriti dei vecchi partiti, gli spruzzi e 

la schiuma di molti neoeletti e innovatori che non hanno saputo o 

voluto assecondarne la forza e la direzione. Segni rinnega la sua 

scelta del maggioritario secco (all' inglese), e si appresta a 

condividere un eventuale rifiuto dei referendum di Pannella da parte 

di quella stessa Corte costituzionale che due anni fa ha invece 

lasciato passare i suoi, sebbene identici nella forma e nella sostanza. 

La magistratura ha deviato il suo slancio originario verso un 

labirintico regolamento di conti tra i poteri dello Stato, e sta ormai 

provocando fratture negli stessi poteri, non escluso il proprio (come 

dimostra il recente abbandono di Di Pietro). E Bossi... Beh, Bossi 

dimostra che in questa vicenda il caso o il circo equestre hanno fatto 

la parte del leone. Quale prestigiatore, illusionista o scimmia ha 

messo le mani nell' avventura politica della Lega? E come si spiega 

che, arrivato il momento per liberarsi di un sistema politico 

inefficiente e corrotto, le regioni più progredite del Paese, le più 

ricche, le più europee (come si usa dire) non abbiano saputo esprimere 

altro che personaggi come Bossi o Formentini? Non si spiega, ma è così, 

e ne porteremo a lungo le conseguenze. Poiché' da una distrazione degli 

elettori padani è venuto fuori un gruppo di eletti che sembrano usare 

il Parlamento come i mercanti di tappeti usano i bazar, adesso tutti 

(governo, Parlamento, opposizioni, maggioranza, presidenza della 

Repubblica e Corte costituzionale) sono spinti a comportarsi come ci 

si comporta in un suk, e dunque ad avallare, compiere o subire una 

truffa che non ha precedenti nella storia politica europea. È un grave 

errore definire "colpo di Stato" ciò che sta succedendo attorno a Bossi 

e alla Lega. E per una ragione semplicissima: è che i famigerati golpe 

hanno almeno la franchezza di basarsi sulla brutale violenza delle 

armi. Questo, invece, si basa su un clamoroso trafugamento di voti, 

clandestino e obliquo fin che si vuole, ma così sfacciato e così 

facilmente computabile da offendere quell' elementare sentimento di 

giustizia che sonnecchia in fondo all' animo di tutti gli uomini, e 

perfino degli italiani. Il rischio peggiore sta proprio qui. Nello 

sfregio agli elettori e nelle brutte conseguenze che ne possono 

derivare. Il 27 marzo la Lega ha raccolto solo l’8% dei voti. E con 

quell' 8% è riuscita a mettere insieme ben il 18% delle forze 



parlamentari. Hanno votato per Bossi non solo i fedelissimi, ma anche 

pacifici cittadini convinti di promuovere un governo che venisse 

incontro ai bisogni elementari del Paese, e dunque capace di escludere 

sorprese e colpi di mano come quelli che stanno avvenendo sotto ai 

loro occhi stupefatti. Di più: hanno votato per la Lega moltissimi 

elettori che non avevano altra scelta, dato l’accordo sulle candidature 

tra Berlusconi e Bossi. Sicché' si può dire che il 60 per cento dei 

parlamentari leghisti è stato eletto con i voti di Forza Italia. Certo, 

se Bossi vuol cambiare campo nessuno può impedirglielo. Ma subito dopo 

sarebbe opportuno, anzi costituzionalmente doveroso, verificare quanti 

dei suoi elettori siano disposti a seguirlo su quel campo. L' 

elettorato che ha dato la vittoria al Polo della Libertà, per quanto 

composito, era e rimane unificato da alcune domande fondamentali che 

non hanno nulla a che fare con le intemperanze di un personaggio 

politico pronto a ricordare ai magistrati (è avvenuto qualche mese fa) 

il basso costo delle cartucce per i Kalashnikov. Queste domande non 

sembrano riguardare la definizione teorica del federalismo (sulla quale 

si possono fare convegni), ma i suoi contenuti pratici e 

sperimentabili: governi che decidano in tempi non astronomici e che 

siano in grado di realizzare le loro decisioni senza ledere l' 

autonomia delle Regioni e della società ; Parlamenti che controllino 

l' azione dei governi senza trascinarla nelle paludi; politica che non 

scavalchi i problemi amministrativi inseguendo principi astratti (e 

pratiche corrotte), ma che li affronti e li risolva; elezioni che 

consentano ai cittadini di scegliere tra due chiare opzioni di governo, 

sfuggendo al Parkinson del proporzionale e delle sue imitazioni più o 

meno mascherate; partiti che non pretendono di essere votati per la 

loro identità ma per i loro programmi; culture politiche che non 

cerchino di tenere insieme con il vischio consociativo posizioni 

incompatibili in nome dell' unità dei cattolici o dell' unità 

antifascista o dell' unità anticomunista; autonomia fiscale che 

restituisca 

visibilità al prelievo e all' impiego delle tasse; risanamento del 

bilancio attraverso la riduzione delle spese e non attraverso l’aumento 

delle entrate, per evitare che la ricchezza del Paese svanisca nel 

trasferimento dagli investimenti produttivi alle rendite parassitarie 

dei Bot, ecc. ecc. Questo è, all' ingrosso, ciò che si è espresso prima 

nei referendum di Segni e poi nel voto del 27 marzo. Il quale, bisogna 

convenirne, è stato però viziato da un equivoco e dunque va rifatto, 

perché' tra i concorrenti si è insinuato un giocatore d' azzardo. Se 

non si vuole aprire una ferita profonda e difficilmente rimarginabile 

in una parte imponente del popolo italiano, non resta che prendere 

atto dell’incostanza di Bossi e verificare subito dopo, senza frapporre 

lungaggini riformatrici, la costanza dei suoi elettori. 
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