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La corte alla Lega  
 
La lega  
 
In questi giorni di trattative e di crisi sono volate parole "alte e 
nobili" sul "momento magico" che avrebbe spinto i due Poli a far 
prevalere l’interesse generale sugli interessi di parte, per riformare 
le istituzioni e salvare l’Italia dal disordine. E non è giusto 
dubitare delle buone intenzioni che hanno ispirato sia le trattative 
sia le espressioni alate con cui sono state presentate al pubblico. 
Due schieramenti opposti, per la verità un po’ sfibrati e sfrangiati 
da un anno di paralisi tecnica, hanno cercato di incontrarsi su un 
terreno comune per scegliere gli strumenti istituzionali più adatti a 
rimettere in sesto il Paese. Non ci sono riusciti, e questo è un 
peccato. Ma hanno dimostrato che, al di là delle divisioni politiche, 
sia il Polo sia l’Ulivo si muovono ormai dentro un orizzonte nazionale 
e possono bensì sentirsi separati sui metodi da adottare per il 
salvataggio (semipresidenzialismo o cancellierato) ma non sull’oggetto 
da salvare (l’Italia). Questo è un punto fermo della difficile 
trattativa che potrebbe farci dimenticare i molti cavilli e sottintesi 
con cui è stata condotta, lasciandoci così qualche speranza per il 
futuro. Ho usato il condizionale perché subito dopo la rottura sia il 
Polo sia l’Ulivo sembrano aver perso di vista l’orizzonte comune e 
dunque l’oggetto dei loro propositi di salvezza. Questa sensazione non 
è prodotta dalle accuse reciproche sulle cause del fallimento, ma dalla 
apparente disponibilità di entrambi i Poli ad accordarsi con una forza 
politica indefinibile che non bada agli strumenti terapeutici 
(istituzionali o militari) perché è pronta ad usare qualsiasi mezzo 
per un fine opposto a quello di ogni altro partito, e cioè non per la 
salvezza ma per la distruzione del Paese. Le più alte istituzioni dello 
Stato, la cultura e anche i giornali italiani hanno dimostrato in 
questi anni una strana leggerezza, anzi una pericolosa fatuità nel 
presentare e spiegare la Lega. Difeso e apparentemente neutralizzato 
dalla incredibile trivialità del suo linguaggio, Bossi ha detto e fatto 
di tutto senza suscitare reazioni, se non benevole, divertite o 
addirittura servili. Ha potuto minacciare i magistrati ricordando il 
basso costo delle pallottole, rovesciare governi, insultare il 
presidente della Repubblica, annunciare la secessione in piena Camera, 
servirsi di Maroni per adescare alleati da abbattere poi con un colpo 
in testa come succede negli angiporti, esporre capestri in Parlamento, 
ricostruire la storia nazionale sui testi di Asterix o su Conan il 
Barbaro, usare nei confronti dei meridionali espressioni degne di 
Rosenberg, violare i patti, la logica e la sintassi, umiliare la 
cultura del Paese trascinandola nel turpiloquio e nel gergo da bettola, 
parlare di Segni come di una "lumaca bavosa", battezzare Berluskaz il 
leader del Polo, dare del "coglione" a Prodi, senza che le istituzioni 
o le persone offese reagissero. Ora, un linguaggio e un comportamento 
di questo genere non escono soltanto dall’arco costituzionale ma dalla 
Costituzione e dai principi fondanti di qualsiasi Stato, anzi dall’abc 
della democrazia e perfino della civiltà, tanto che non sarebbero stati 



tollerati per più di una settimana neppure in Kirghisia. Invece sono 
stati vezzeggiati in Italia dalle istituzioni, dai partiti e dai 
giornali che hanno derubricato a vivaci e divertenti manifestazioni 
del linguaggio popolare non solo espressioni violente e banditesche 
come le minacce ai magistrati, ma anche eventi eversivi (e sia pure 
ridicoli) come l’istituzione del Parlamento di Mantova. Sicuro che 
anche le sue azioni peggiori sarebbero state accolte da tutti come 
rustiche boutades, e cioè che i fatti più terribili venissero degradati 
a semplici parole o meglio a parolacce, Bossi ha detto e fatto finora 
ciò che ha voluto, usando a piacere chi voleva usarlo, sebbene fosse 
chiaro fin dall’inizio che sotto il suo linguaggio balordo e il 
procedere ebbro si nascondesse un proposito chiaro e perseguito con 
freddezza: entrare in tutti gli schieramenti possibili e farli saltare 
uno dopo l’altro per far saltare alla fine anche il Paese. Ebbene, con 
questa esperienza alle spalle non è singolare che lui ci riprovi. È 
singolare che ci riprovino gli altri. In un momento in cui la Repubblica 
sfiora il dramma, Bossi torna a piazzare al centro dello scontro 
elettorale la sua cultura politica da comiziante di Hyde Park, e, 
inasprendo le minacce, indice aste e seleziona le offerte, dichiarando 
al Corriere che chi vuol fare l’accordo con lui "deve pagare il giusto 
prezzo", e concedergli "un centinaio di deputati"; che "l’articolo 5 
della Costituzione (nel quale si parla di Repubblica una e 
indivisibile) è un residuato fascista"; e che "la Lega può fare con 
uno dei due Poli l’accordo di desistenza che le viene offerto da 
entrambi". Per avere un quadro completo dell’attuale strategia di Bossi 
si possono tralasciare le molte frattaglie, pur saporite, e aggiungere 
solo l’osso di ciò che ha dichiarato ieri alla Stampa a proposito dello 
"scontro militare che si prepara nel Nord contro le piattole del Sud", 
o a proposito di "Berlusconi, servo di Fini" e di D' Alema "l’altro 
imbroglione". Bossi si predispone dunque alle alleanze elettorali 
con questo linguaggio e con questi calcoli ma può stranamente precisare 
(sempre sulla Stampa) che "fuori, tutti fanno la fila per salvarsi, 
perché chi fa l’accordo con la Lega vince le elezioni". Malgrado le 
sue assicurazioni in contrario, sembra però inconcepibile che 
Berlusconi e D' Alema, anziché accordarsi per escluderlo da qualsiasi 
accordo (questo sarebbe finalmente un "impegno alto e nobile") si 
apprestino a promettergli seggi, concessioni e aiuti, sempre in omaggio 
ad una benevola e sorridente interpretazione delle sue rodomontate. 
Non è lecito n’è per Berlusconi né per D' Alema pensare ancora (o 
fingere di pensare) che la Lega sia addomesticabile come un puledro 
delle praterie, e far credere al pubblico che un partito nel quale si 
agitano istinti così primitivi possa essere considerato "una costola 
della sinistra" (D' Alema) o un "pilastro del centro" (Berlusconi). Se 
lo facessero (l’uno o l’altro, non importa) cadrebbero tutte le residue 
illusioni sui loro propositi "alti e nobili", perché due è quipes di 
medici possono anche non mettersi d’accordo sulla terapia, possono 
magari sbagliarsi e litigare, ma non chiamare il boia, il becchino o 
anche solo il macellaio per guarire il malato. In questo caso il malato 
farebbe bene a raccogliere le sue ultime forze, ad alzarsi dal letto 
e a cercare disperatamente scampo in un altro lazzaretto.  
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