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Nè baschi nè jugoslavi 
 

La bomba di Lula e i pericoli di disgregazione dell'Italia. Le spinte 
autonomistiche non possono portare il Paese alla guerra civile. Il 
ruolo della malavita 

 

- di Saverio Vertone 

La bomba di Lula non è l’inizio della secessione sarda, e neppure 
l’avvio della disgregazione nazionale. L’Italia non è la Jugoslavia 
e può sopravvivere anche alla temporanea smemoratezza dei suoi 
cittadini. Tuttavia la bomba di Lula dimostra che l’oblio è in atto. 
Se esistono malattie mentali che oscurano o cancellano l’identità 
degli individui, a maggior ragione esistono malattie politiche che 
possono spingere una nazione a dimenticare se stessa e il proprio 
nome. Il male italiano è del tutto anomalo rispetto al morbo 
jugoslavo o basco o irlandese. Da noi una crisi politica irrisolta, 
e apparentemente irrisolvibile, si traveste da crisi nazionale per 
una concomitanza di ragioni culturali, economiche, sociali, e 
persino psicologiche che è difficile registrare nella storia, 
passata o presente, nostra o altrui. È una crisi spostata, che si 
presenta dove non c' è, perchè tarda a manifestarsi dov' è. Non 
esiste Paese al mondo nel quale l’esca di un conflitto civile possa 
essere gettata dalla malavita. Ma, se si eccettua la Colombia, 
l’Italia è l’unico esempio in cui lo Stato abbia perso la sua 
sovranità su una parte del territorio per l’offensiva di una 
organizzazione criminale. E questo può spiegare l’oscura collusione 
tra il separatismo sardo e il banditismo della Barbagia, un’alleanza 
molto simile alla ripugnante connivenza che si strinse, alla fine 
degli anni Settanta, tra le Br, i Nap e la camorra. Dovunque le 
secessioni nascono per contrapposizioni etniche, suffragate non dai 
dialetti o dalle mostre regionali sui Salassi, ma da divergenze 
profonde di cultura o di lingua o di religione. E dovunque, di fronte 
a regioni, più o meno periferiche, che si vogliono staccare, esiste 
un centro geografico e storico che si oppone alla scissione. Ma in 
Italia il segnale della divisione è venuto dalla mafia e dalla 
corruzione amministrativa, nè esiste un centro geografico che si 
opponga allo squartamento del Paese. Non c' è traccia di Serbia in 
Italia, al punto che, per indifferenza o abulia di tutte le sue 
parti, il Paese sembra pronto a una separazione consensuale. Tuttavia 
proprio questa generale, e apparente, indifferenza all’unità (che 
allontana se non altro lo spettro di una guerra civile), insomma 



proprio l’anomalia di questa decomposizione all’italiana dimostra 
che la sua origine non è (nè, d' altronde, potrebbe esserlo) etnica, 
ma politica. Un metodo di governo Il centro verso il quale si scarica 
l’aggressività delle parti non è un centro geografico e storico, e 
dunque un principio nazionale, ma un metodo di governo e di 
opposizione che ha demolito lo Stato, dopo essersene appropriato. 
La crisi del sistema politico accelera e unifica tutte le altre crisi 
di cui i partiti hanno sconsideratamente gettato il germe in questi 
anni: dissesto economico, mafia, corruzione, marasma delle città e 
dei servizi. E le bombe siciliane e sarde, come i kalashnikov verbali 
di Bossi, dimostrano che il rischio di una scomposizione dell’Italia 
non è la causa ma l’effetto finale e cumulativo di tutte le altre 
decomposizioni e demolizioni alle quali la destra, il centro e la 
sinistra hanno entusiasticamente collaborato per irresponsabilità, 
insipienza, fatuità, provvidenzialismo da congregazione mariana e 
machiavellismo da marciapiedi. Incapace di distinguere tra governo 
e istituzione, la sinistra ha attaccato lo Stato, demolendo senza 
accorgersene non già un sistema di interessi, non la repressione 
cieca dell’autoritarismo, ma il principio stesso della convivenza 
civile, e cioè l’unica autorità morale in grado di distinguere tra 
vita e malavita. E i partiti di governo, anzichè difenderlo, lo hanno 
in parte squalificato con una indebita appropriazione, e in parte 
demolito ritirandosi senza fiatare di fronte alle intimidazioni 
della mafia. Il sentimento nazionale Quanto poi al senso di 
appartenenza, a quella particolare e insostituibile coesione che è 
il fondamento degli Stati e della politica, in parole povere quanto 
al sentimento nazionale, governo e opposizioni, destra sinistra e 
centro, ne hanno promosso l’estinzione consegnandolo inerme alla 
tenaglia ideologica dei localismi e degli europeismi lotaringi, che 
dovevano frantumarlo in dialetti, campanili, gemellaggi e retoriche 
celtiche, greche o longobarde, a scapito della retorica latina, se 
non altro giustificata dalla storia anche se squalificata dal 
fascismo. Quando la sfida della mafia ha puntato dritto al cuore e 
non ha lasciato più dubbi sulle sue pretese di sovranità 
territoriale, lo Stato era già assediato dalle leghe, estromesso da 
quattro o cinque regioni, ridicolizzato dai suoi stessi 
rappresentanti e insidiato da un federalismo in cui si celava la 
spinta alla secessione. E come il terrorismo, di fronte alla riscossa 
dello Stato, ha giocato la carta della malavita, così la malavita 
gioca ora la carta delle secessioni regionali. Derubato, ma anche 
blandito, assistito e diseducato dal suo sistema politico, il Paese 
si trova adesso di fronte all’obbligo sgradito di rifondere, oltre 
ai danni subiti, anche i benefici indebiti con cui i partiti hanno 
comprato finora la sua acquiescenza alle loro malversazioni. E come 
certi animali da soma, che scalciano nelle proprie costole per 
liberarsi del basto, anche l’Italia scalcia disordinatamente contro 
se stessa, senza capire che la soma non è Roma ma un sistema politico 
che dev' essere rifondato per salvare, insieme, la democrazia e 



l’unità del Paese. Non si guarisce da una polmonite buttando via i 
polmoni. L’Italia prima o poi lo capirà certamente. Ma sarebbe una 
strana ironia della storia se arrivasse a capirlo dopo aver 
sacrificato se stessa ed essersi tenuta, divisi per tre, per nove o 
per mille, i germi della malattia che la sta distruggendo.  
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