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La padella e la brace 
 

Le conseguenze politiche della volontà della LEGA NORD di costituire 
un'alta Italia indipendente 

 

- di Saverio Vertone 

Bossi annuncia la Repubblica Cisalpina con un ultimatum che alza il 
velo non solo sul suo modo di concepire la riforma dello Stato ma 
anche sulla sua intelligenza politica. Agli italiani, e anche agli 
elettori che non hanno votato e non voteranno per lui (ce ne sono 
stati e ce ne saranno moltissimi) impartisce un ordine: o mettete a 
posto ogni cosa come voglio io entro l’ora tale del giorno tale, o 
io do fuoco alle polveri e faccio saltare il Paese. Se non fate, per 
me e per i miei seguaci, quel che vi dico, vi dico fin da ora quel 
che farò per voi e per tutti. Bossi non avrà la maggioranza dei voti 
neppure in Lombardia; ma annuncia già adesso, a scatola chiusa, che 
è pronto a infischiarsi dei numeri (e dunque della democrazia) e a 
proclamare la secessione dell’intera Alta Italia. Come metodo non 
c' è male. E una minaccia che somiglia a un’estorsione. E, visto che 
Bossi parla di lotta alla mafia, salta agli occhi la sostanziale 
affinità tra la cura che propone e il morbo che condanna. La mafia 
è davvero sul punto di vincere se chi vuol tagliarle gli artigli si 
fa poi crescere le unghie per somigliarle. Non si tratta ovviamente 
di porgere l’altra guancia. Ma di capire che non si doma un incendio 
con il fuoco o un’inondazione con l’acqua. Le unghie non si tagliano 
con le unghie ma con le forbici. La guerra alla malavita impone non 
solo l’impiego della forza (e ce ne vorrà moltissima) ma anche il 
confronto tra la qualità delle forze. Se tutti si serviranno degli 
stessi metodi, anche la vittoria sui banditi sarà una vittoria del 
banditismo. La minaccia di secessione è un ricatto. E il giorno in 
cui il ricatto di una o più Regioni avesse successo, chi potrebbe 
impedire a Province, Comuni e quartieri di minacciare, a piacere, 
secessioni più o meno radicali per avere in cambio soldi, esenzioni, 
franchigie? Non siamo un Paese civilissimo, ma seguendo questa china 
avremo finalmente l’occasione di diventare un Paese selvaggio. Anche 
i fanatici dimostrano la loro intelligenza (tutti possono essere 
intelligenti) nascondendo le loro vere intenzioni. Nella storia non 
mancano gli esempi. Ma Bossi dimostra di essere perlomeno ingenuo 
se spera che i cisalpini abbiano aspettato fino a oggi un messia 
solo per seguirlo dalla padella nella brace. E questo è il limite 
ancora invisibile ma già percepibile che sta frenando la sua ascesa. 



Bossi è riuscito (ci sta riuscendo) a diffondere nel Paese il timore 
di un salto nel buio. Non più nel buio dell’ordine comunista, ma nel 
buio di un disordine selvatico e insensato, nel quale la vita 
potrebbe risultare indistinguibile dalla malavita, perchè l’unica 
risorsa per battere le cosche sarebbe formare altre cosche. 
Minacciando di mettere a soqquadro tutto, Bossi in sostanza rafforza 
proprio i partiti che non vogliono mettere a posto niente. 

Saverio Vertone 


