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I separati in casa della lega 
 

Analisi e commento dei contrasti tra il leader e l'ideologo della 
Lega Nord. Le diverse caratteristiche dei due politici 

 

- di Saverio Vertone  

L’intesa non poteva durare a lungo. Miglio è un professore, Bossi 
un attore. Miglio è colto, Bossi è furbo. Miglio usa la spada, Bossi 
lo spiedo. Miglio infilza le opinioni correnti per il piacere 
estetico di è pater les bourgeois. Bossi fa spiedini di boutades 
popolari per sfamare i petits bourgeois. Miglio rovescia il fondo 
del suo animo di "austriacante" per mettere a nudo una non sopita 
insofferenza per l’Italia, che, stando agli ultimi corsivi, si sta 
risvegliando anche in Arbasino. Bossi rovescia soltanto la frittata 
delle tasse, per mettere a nudo un’ostinata avversione al fisco che, 
stando alle denunce dei redditi, sonnecchia anche in molti 
"lavoratori autonomi". Miglio vanta due nonni sassoni che contavano 
le galline in tedesco. Bossi viene accreditato di una bisnonna che, 
se avesse avuto galline, le avrebbe contate in calabrese. Miglio è 
un cattolico che manca di rispetto al Papa per fedeltà al Sillabo. 
Bossi è un infedele che rispetta la Curia per non perdere i suoi 
fedeli. Miglio è un pò razzista à l’allemande. Bossi è un pò 
bottegaio, alla brianzola. Miglio viene da una destra che ha dato 
il giro al nazionalismo fascista, perchè è rimasta al mito 
austro.ungarico. Bossi viene da una sinistra che ha dato il giro al 
socialismo, perchè tornata all’antropologia comunale. Insieme, Bossi 
e Miglio hanno messo in piedi un movimento indefinibile, l’unico 
movimento di destra antinazionale che esista in Europa o, a piacere, 
l’unico movimento poujadista di sinistra che esista nel mondo. E 
però non potevano far molta strada affiancati. Infatti, per il 
momento, si separano. L’editoriale non firmato d' un quotidiano 
milanese ha sancito ieri la rottura, imputando al professore troppa 
"originalità ", interpretazioni eccessivamente "ardite", e 
l’inevitabile condanna all’"isolamento" di chi si affida 
all’"arguzia" e non sa "guidare un esercito". Perchè la Lega è ormai 
"una forza di prima grandezza" che ha bisogno di "politici" e non 
di "politologi". L’anatema non giunge improvviso. Miglio era già 
stato redarguito più volte, per il disprezzo con cui aveva proposto 
di "abbandonare la Sicilia alla mafia", per una larvata minaccia di 
"scisma protestante" contro la Curia romana (e polacca) e soprattutto 
per aver spezzato una lancia (o un pennino) a favore della pena di 



morte. Per quanto attesa, la separazione dimostra, una volta di più, 
che le fondamenta della Lega poggiano su sabbie mobili. Il fondo non 
è solido, a dispetto del federalismo di Cattaneo. Perchè : Cattaneo 
lo hanno letto in pochi, se no saprebbero che aveva giudicato 
malissimo l’amministrazione asburgica. Ma la Lega ha fatto molta 
strada egualmente grazie al malgoverno di questi anni e allo stato 
confusionale della sinistra uscita dal ' 68, che le hanno 
accuratamente asfaltato il percorso. È relativamente facile produrre 
macerie quando si lavora sui rottami. Bossi e Miglio (e tanti altri) 
si sono incontrati per caso, come per caso si incontrano e si aiutano 
i fuggiaschi sorpresi da un incendio al cinema. Ma non sono stati 
loro ad appiccare il fuoco. Miglio non ama l’Italia, e Bossi detesta 
il Fisco. Però non è stato Miglio a demolire il sentimento nazionale, 
nè Bossi a ridicolizzare lo Stato. L’uno e l’altro erano stati 
meticolosamente smontati e gettati fra i ferri vecchi, anzi rinnegati 
e irrisi, da una parte della cultura cattolica e da una parte della 
cultura di sinistra degli anni Settanta, quando erano stati scoperti 
i pregi delle "piccole comunità " in spregio ai misfatti della 
"società ", l’espressività folkloristica dei dialetti contro 
l’inespressività televisiva della lingua, il fascino di "etnie" 
inventate dall’antropologia domenicale contro la realtà di nazioni 
consolidate dalla storia, la "retorica postmoderna del dissenso" 
contro la "retorica barocca del consenso" (ma anche contro il 
difficile assenso dell’appartenenza ad un destino comune); insomma 
quando le favole degli indiani metropolitani si erano stranamente 
mescolate con le ribellioni dei sagrestani di campagna. E, quanto 
al Fisco, ci aveva pensato un’intera classe di governo, che lo aveva 
usato come un recipiente senza fondo destinato a restare sempre vuoto 
perchè ciò che vi si getta finisce inesorabilmente nel fango. Forse 
non è un caso che la consociazione tra Bossi e Miglio nella Lega 
entri in crisi proprio mentre, nel governo, Amato sta mettendo in 
crisi il consociazionismo dei partiti. Se la polpetta si disfa da 
una parte, è probabile che si disfi anche dall’altra. Tutto ciò che 
scompone il pasticcio che ha soffocato lo Stato, può scomporre anche 
le forze che si preparano a dargli il colpo di grazia.  
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