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B
ossi è intelligente, ma è un 
peccato che sia anche fur
bo. Se la Lega Nord riu
scirà a conquistare il Sud, 

dovrà ringraziare appunto la sua 
intelligenza. Ma deve sin da ora 
ringraziare la sua furberia se la 
decisione di trasformarla in un 
movimento nazionale è stata ac
colta con diffidenza sia al Nord sia 
al Sud. Tuttavia, a parte le conse
guenze pratiche, per il momento 
non valutabili, l'iniziativa di Bossi 
per un'Italia federalista ha già 
prodotto almeno un chiarimento 
teorico, perché ha dimostrato che 
le spinte secessioniste erano in 
gran parto! una reazione cieca e 
persino disperata alla degenera
zione del sistema politico. Infatti 
è bastato che i partiti perdessero 
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compresi) non capiranno che la 
comunità politica non è un tavolo 
da gioco dove ci si siede per frega
re il prossimo e che l'astuzia serve 
alle volpi mentre l'intelligenza 
aiuta gli uomini. Se non cambia la 
condotta quotidiana all'anagrafe, 
dell'lnps e dei taxi per la conse
gna di documenti, di pensioni e di 
ricevute fiscali; se non compare la 
propensione a pagare le tasse e a 
rispettare i semafori (che sono in
dispensabili per far diminuire la 
pressione fiscale e gli ingorghi 
stradali). non serviranno a nulla le 
alte percentuali del Sl e la scom
parsa di questa o quella faccia. Le 
orecchie con la punta in su di An
dreotti non sono più diaboliche di 
quelle con la punta in giù di Mi
glio se il cervello di chi le vota 

di Saverio Vertone 

la presa sulla società perché il separatismo si atte
nuasse. 
Nessuno può escludere che in questa decisione ci sia 
più astuzia che convinzione. Anche perché il capo dei 
Lombardi si è abbandonato, in questi ultimi tempi, a 
strani atteggiamenti, vantando ad esempio la propria 
capacità di ingannare il prossimo (Andreotti, Occhet
to, Segni) e di aver puntato spesso sul rosso per far 
uscire il nero (e viceversa). Questa tendenza a pavo
neggiarsi nella propria furberia è innanzitutto molto 
italiana. In secondo luogo è ingenua. In terzo luogo 
riproduce, e proprio nella sua antitesi lombarda, l'ese
crato modello romano di Andreotti, che si è sempre 
attribuito il dono di un'astuzia più infernale che curia
le, nella convinzione che un pc;>polo di furbacchioni fi
nisca sempre per premiare i furbi. 
La realtà è un po' diversa. Certo, un popolo intelligen
te premia i governanti bravi, che lo beneficano. Ma 
non è affatto sicuro che un popolo di furbi premi i go
vernanti furbi, che lo fregano. Sarà inutile aspettarsi 
miracoli dal referendum se gli italiani (settentrionali 

nberto Bossi si vanta della propria astuzia nell'ingannare 
! avversari Dia Saverio Vertone: i /atticismi della 
ga (nella foto, una riunione a Pontida) non assomigliano 
rse all'esecrato «modello romano» di fare politica? 

l 

non ha compiuto quelle due o tre operazioni che di
stinguono uno Stato moderno da una tribù di longo
bardi, magari furbissimi. La prima di queste cose da ca
pire è che dove tutti preten
dono di fare piccoli e grandi ';; 
soprusi (perché accà nisciu- ~ 
no è fesso), tutti finiscono ;:t 
per subire piccoli e grandi ~ 
soprusi. La seconda è che ~ 
anche le cose che non si ve- i 
dono, non si toccano e non ;l; 

si mangiano, come l'interes
se generale e le leggi, esisto
no. E servono a ciascuno di 
noi sia per mangiare sia per 
non cadere in balia delle co
se che si vedono, si toccano 
e ci mangiano: come la ma
fia. il disordine, la corruzio
ne, l'inefficienza e la banca
rotta dello Stato. 
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