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S
fidati dalle Procure e dalla 
Lega, scavalcati dai Referen
dum e spiazzati dalle elezio
ni, i vecchi partiti potrebbero 

riscattarsi soltanto spingendo il 
Parlamento a votare in tempi rapi
di una buona legge elettorale, vale 
a dire facendosi da parte. Invece il 
pasticcio che Camera e Senato si 
stanno palleggiando ricorda quei 
bocconi che i bambini inappetenti 
tengono a lungo in boca, facen
doli passare dalla guancia sinistra 
alla destra. Sperando che, a forza 
di riscaldarli tra i denti, gli spinaci 
finiscano per cambiare sapore. 
Non diversamente i parlamentari 
ritengono che ogni passaggio da 
una Camera all'altra ritardi il mo
mento in cui dovranno inghiottire 
la loro esclusione, sicuri che ogni 

IL DEMOCRISTIANO 
MASTELIA 

insieme le due sole forze in grado 
di interpretare le ineffabili realtà 
folk del Meridione e del Setten
trione. Sembrava una stupidaggine 
destinata al macero. E invece ha 
fatto progressi. La Lega ha raccol
to il segnale e ha cominciato a 
trattare. E nella Dc meridionale si 
sono moltiplicati i sintomi di una 
evoluzione secessionista che prelu
de a un accordo con Bossi sopra la 
testa di Martinazzoli. Qualche 
giorno fa ne ha parlato Mannino, 
mentre da Milano arrivavano di
chiarazioni incoraggianti: «Rinun
ciate al Nord, tenetevi il Sud, e poi 
potremo governare insieme». La 
prospettiva ~ incantevole. Come 
l'abbraccio fraterno tra un cane e 
la sua zecca o tra il vischio e la 
quercia. Mastella spera che, fatta 

È UN LEGHISTA CHE 
PARLA lERRONE 

di Saverio Vertone 

peggioramento della legge imponga nuovi emenda
menti e anche un colpaccio finale che li salvi dalla 
bancarotta. 
Intanto si preparano a rispondere alla sfida delle Pro
cure e della Lega, confidando in qualche errore dei 
giudici e saggiando le intenzioni di Bossi. Sugli errori 
giudiziari non hanno alcuna influenza. anche se non ~ 
poi cosl difficile spingere questo o quel magistrato a 
disgustare l'opinione pubblica con qualche plateale 
esagerazione. Più produttivo, e forse anche più facile, ~ 
invece l'adescamento silenzioso della Lega. E a questo 
compito pensa Oemente Mastella, che sta diventando 
il capo della Dc meridionale. Già qualche tempo fa, 
Mastella aveva dichiarato a Gad Lerner che «Si, la Le
sa non mancava di un suo fascino», ma non aveva al
cuna probabilità di sfondare al Sud, «perché nella no
stra gente c·~ qualcosa che solo i meridionali possono 
capire e sentire». Piuttosto, lasciava intendere Mastel
la, era la sua Dc che poteva diventare una Lega del 
Sud, rendendo superflua la discesa di Bossi. Si trattava 
di accordarsi per la spartizione del potere, mettendo 

Il tentativo di Clemente Mastel/a (nella foto) di 
adescan la Lega al Sud, con un'evoluzione secessionista 
anche in Meridiont; viene liquidato da Vertone con una 
metafora: «È come l'abbraccio tra un cane e la sua zecca». 

la Dc del Sud, la Lega del Nord si disponga a mandare 
soldi ai medesimi apparati di partito che banno ingras
sato se stessi e la malavita, scardinando il Meridione e 
producendo, come contraccolpo, il secessionismo del 
Lombardo-Veneto. Però, a che titolo? Forse perché 
Mastella conosce meglio di Martinazzoli le ineffabili 
particolarità del carattere meridionale? Ma allora, era 
proprio necessario mettere a soqquadro il Paese e mi
nacciare lo sciopero fiscale, solo per trovare a Bene
vento un interlocutore versato nelle usanze culturali, 
politiche e commerciali della società meridionale? Non 
bastavano Gava a Napoli e Prandini a Brescia? 
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