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S
embrava, all'inizio, un di
vorzio chiesto da una sola 
delle due parti. E si avvia 
invece a essere una solu-

Nord. 

zione consensuale.. La separa
zione in due dell'Italia è una 
prospettiva che si avvicina 
ogni giorno, attraverso una 
singolare convergenza di 
obiettivi incompatibili. Il go
verno centrale che formalmen
te combatte la Lega non fa in 
effetti che sostenerla. alimen
tarla e giustificarla da anni . 
Come dimostra la lotta sorda 
ingaggiata a Milano tra il se
gretario comunale Centonze e 
iJ sindaco Fonnentini. Il mini
stro dell'Interno Mancino, che 
appoggia senza riserve la resi
stenza passiva di Centonze a 

MASTELLAE 
CROTONE DANNO 

UNA MANO 
ALLA lEGA 

Mancino, la burocrazia statale, 
la Dc di Mastella. il vescovo di 
Crotone e la presidenza della 
Repubblica ignorano che le lo
ro astuzie, i loro programmi e 
la loro retorica sembrano fatti 
apposta per conseguire risulta
ti contrari a quelli che si pro
pongono. Ma c'è qualcuno nel 
Sud che sembra fare proprio 
ciò che la Lega si augura che 
faccia. E non per distrazione, 
automatismo o insipienza, ma 
per un calcolo consapevole, al 
quale è diffiale negare la con
sistenza di un progetto politi
co. Questo qualcuno o meglio 
questo qualchecosa è la mala
vita organizzata. in altri termi
ni la mafia. La quale insiste 
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ogni innovazione amministrativa. sbaglia se si illude 
di screditare la Lega agli occhi degli elettori dimo
strando che possono cambiare i sindaci ma non 
l'inefficienza del Comune. Cosl affretta il rigetto 
dello Stato. E Mastella, Gargani, D'Onofrio che 
stanno costruendo una Dc meridionale sperando di 
ottenere daDa Lega il consenso a sfruttare ancora a 
lungo i bilanci deUo Stato per alimentare iJ cliente
lismo, la corruzione e (volenti o nolenti) la mafia e 
la camorra del Sud, non si accorgono che la Lega 
può anche favorirli, ma solo per dimostrare, che un 
loro eventuale successo elettorale rende incompati
bile la convivenza tra le due ltalie. Anche il vesco
vo Agostino e il presidente della Repubblica. che 
manifestano comprensione per la rabbia degli ope
rai di Crotone e per la loro propensione a incendia
re e saccheggiare le fabbriche, credono di aiutare il 
Mezzogiorno, ma in realtà rafforzano il rigetto del 

Il democristiano Clemente Mastel/a (nellafoto): 
con la sua Dc meridionale non si accorge, 
scrive Yertone, che fa il gioco di Bossi. Proprio 
come gli operai de/I'Enichun di Crotone. .• 

nella strategia del terrore anche per produrre nel 
Nord i contraccolpi necessari ad affrettare la sua se
cessione. Cosl, almeno. sembra. 
Che cosa si proponga la mafia non ~ facile capirlo, 
anche perché non le si può ragionevolmente attri
buire il proposito di trasformare il nostro Mezzo
giorno in una zona franca della malavita proprio 
nel cuore del Mediterraneo. Un po' come la Co
lombia in America. Ma non bisogna dimenticare 
che, fin dalla sua comparsa (nel dopoguerra), il se
paratismo siciliano ba dimostralo di essere uno 
strumento per internazionali nei momenti 
di rapida tra
sformazione 
degli equilibri. 
E che oggi 
siamo in un 
dopoguerra. 
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