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L’angolo di Bossi  
 
Bossi e Prodi 
 
Si rischiara un angolino dell’orizzonte politico. E per la prima volta 
Bossi non viene blandito ma messo (da Prodi) di fronte a un’alternativa 
secca: sciogliere il parlamento di Mantova o accontentarsi di correre 
da solo, essendo anche libero, se crede, di restarsene a casa. Ma Bossi 
sceglie Mantova e così Prodi non accetta patti di desistenza con la 
Lega. E un passo verso la chiarezza. Sempre che non prevalga il cattivo 
buonismo di Veltroni che sul "Corriere" ha presentato un Ulivo 
fermamente deciso all’indecisione, e dunque disposto a imporre 
condizioni senza pretenderne il rispetto, pronto per così dire a 
lasciare con una mano e a prendere con l’altra. Vedremo che cosa farà 
Dini, che si ritiene l’ombelico del centro. Ma non è un caso che sia 
stato Prodi a porre l’aut aut. Prodi ha il compito di rendere non solo 
più ampia ma anche più credibile e riconoscibile la parte moderata 
dell’Ulivo. E a un capo politico che deve rappresentare l’anima 
affabile del Polo di sinistra non poteva sfuggire l’incompatibilità 
radicale tra la Lega e il centro, comunque concepito, interpretato e 
vissuto. È toccato dunque al bonario e contestato leader dell’Ulivo 
correggere con un imprevisto gesto di forza uno dei più strani abbagli 
terminologici che abbiano disorientato la difficile transizione 
italiana e ubriacato i giudizi di chi l’ha dovuta interpretare. Per 
una misteriosa acquiescenza di tutti, un movimento che porta fin 
dall’origine, nel linguaggio, nei comportamenti e nei progetti, le 
stigmate inconfondibili dell’estrema destra è stato considerato fino 
a ieri (fino al coraggioso aut aut di Prodi) un reparto politico del 
centro guidato da una "simpatica canaglia". Una formazione in cui si 
agitano pulsioni poujadiste, residui di Vandea e autentico razzismo e 
passata in questi anni come un’interessante novità dell’area moderata, 
con la quale era non solo legittimo ma utile stringere alleanze, 
formulare proposte di governo e dialogare sulle riforme istituzionali. 
Soltanto la vertigine della transizione, le paure o i calcoli di parte, 
una madornale distrazione collettiva e il preoccupante affievolimento 
della sensibilità culturale del Paese possono spiegare questo errore 
che ha rischiato di affidare alla mannaia di un macellaio l’operazione 
chirurgica necessaria per trasformare la Repubblica. Il Polo ha 
sbagliato per primo. Ma l’esperienza deve pure insegnare qualcosa. 
Ripetuto dall’altra parte l’errore non si attenua e anzi si aggrava. 
Se l’accordo sulle desistenze comprendesse Rifondazione e Lega avremmo 
per la prima volta nella storia di questo Paese (e forse del mondo) un 
cartello elettorale che, partendo dalla sinistra estrema, 
coinvolgerebbe il centrosinistra e, scavalcando a piè pari il 
centrodestra, si salderebbe alla destra estrema. L’unico partito 
lepenista d' Italia marcerebbe a fianco dell’unico partito comunista 
dell’Europa occidentale. Un errore del linguaggio e un’ipocrisia 
topografica produrrebbero una mostruosità politica di cui pagherebbero 
le conseguenze tanto la sinistra e la destra, quanto il Paese intero, 
la sua economia, la sua cultura e la sua stessa identità storica. Un 



angolo di orizzonte si è dunque rischiarato, ma il rischio non è 
svanito. Sia perché, respinto dall’Ulivo, Bossi potrebbe rivolgersi al 
Polo e battere verso destra l’asta che non gli è riuscito di vincere 
a sinistra. Sia perché nel Pds qualcuno potrebbe essere tentato di 
rinnovare l’offerta. Sia infine perché Dini potrebbe cooptare la Lega. 
Certo vincere piace a tutti, ma vincere elezioni politiche non è la 
stessa cosa che vincere una partita a scopone. E neanche a scopone ci 
si allea con un giocatore che pretende di sedersi al tavolo solo per 
rovesciarlo. Per il momento Prodi ha fermato la partita. Ed è 
importante che sia stato lui a farlo, perché chi si colloca, per storia 
e per cultura, nelle vicinanze del centro distingue meglio la stoffa 
moderata dalle sue contraffazioni. Comunque finisca la vicenda delle 
desistenze, Prodi ha avuto il merito di correggere un errore 
linguistico dal quale sono discesi errori sostanziali e che, 
perdurando, avrebbe potuto provocare disastri. Rifiutata dal centro, 
oggi la Lega non è più centro. Al punto che, se Dini raccattasse ciò 
che è stato scartato da Prodi, diventerebbe eccentrico in tutti i 
sensi. 
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