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DILEMMI STRATEGICI FORZA ITALIA E IL CARROCCIO

Bossi, che tentazione
Nel partito di Si,lvio Berlusconi si accende il dibattito sulla
Lega, È giusto o no, per battere l'lJliva, ritare l'alleanza con
il Senatur? Ecca come si dividono due polemisti di razza,
I di STEFANO BRUSADELLT

iulio Tiemonti e Saverio Vertone
sono due uomini del Nord. Tre-
monti è lombardo di Sondrio, Ver-

tone è piernontese di Mondovì. Tiitti e
due sono parlamentari di Forza ltalia, il
primo è deputato, I'altro senatore, Ma
una cosa che viene dal Nord li divide,
senza rinedio: la Lega di Umberto Bos-
si. Vertone si corruccia solo a sentire il
nonre del «Senatur», I'artefice del ribai-
tone del'94 che frantrunò i sogni gover-
nativi del Polo. Tiemonti, invece, ha fon-
dato un nr.ovimento (Federalismo e li-
bertà) che sembra I'anticamera di una
nuover alleanza tra Fl e Lega. Ir4entre nel
i:arii:o di Siivro Berlusconi la questione
Bossi si sta riaprencio in nome della real-
politik (come si potrà mai battere l'Ut-
vo senza i voti della Lega?) , Panoramali
ha contrapposti, per dare corpo (e san-
gue) al fronte del no e a quello del sì al-
l'accoldo bis con i.l Carroccio.

Che cosa fareste in caso di intesa elet-
torale tra FI e Lega?

Vertone. I1 giorno in cui l'accorcio fos-
se esplicito e definitivo uscirei da FI per
andare nel gruppo misto. E so che a quel
punto molti altri mi seguirebbero. Ma fi-

no ad ailora ftrrò tutto quel che potrò per
impedire guesta sciagurata alleanza.

Tremonti. A me il problema sembra
prematuro perché si porrà, semmai, nel-
la prossima leqislatura.

Vorrei cle ciascuno di voi indicasse il
principale motivo per fare (nel caso di
Tremonti) o per respingere (nel caso di

'l

Vertone) un'altra alleanza cou Bossi.
Tremouti. La prima fondamentale

ragione è quella di rlorganizzare in
maniera radicale il vecchio Stato na-
zionale italiano.

Vertone: Ti ricordo che finora nel
mondo si conoscono solo gli stati nazio-
nali come contenitori della sovranità de-
mocratica.

Tremonti. Hai ragione, ma lo scenario
è cambiato. In ltalia è già in corso una
triplice secessione. Anzitutto c'è Ia se-
cessione cli poteri statali verso 1'Europa.
Poi la secessione delie attirrità proclutti-
ve che si spostano all'estero. E ìnfine ia
secessione deqli italiani dall'ltalia. con
l'astensioni.smo o con la crisi di fiducia
nei poteri pubblici. E inutile continuerre
a far la guardia a un bid.one vnoto. Ci
vuole un nuovo Steito feclerale che ab-
bia solo poche competenze. E per fario
si deve coin.rolgeie anche i-i i:ezzo ùi iia-
lia che vota Lega.

Vertone. La parola secessione sigrnifi-
ca altro. Io comunque spiego perché non
si deve fare nessun accordo con Bossi. iì
male del Nord esiste, ma la Lecia se n'è
impadronita per ciistorcere la diag:nosi e

suggerire una terapia sbagliata. La
ribellione del Nord è il fnitto clel

la catastrofe amministr-ativa che
ha colpito il Paese tra g1i anni

70 e gli anni 80. La soluzione
non è il federalisnro perché

io Statova alieggerito an-
che in periferia e le re-

gioni rapi:resentano ii
peggio dello Stato. I1

vero dmedio è libe-
rare il goverrro dal-
le ingerenze de1
Parlamento. Le
Camere vogliono
govemare attraver-

so le leggi, che però
poi sono fatte dalla
burocrazia. E gue-
st'nltima ò irrespon-

sabile perché è coperta
dal voto sacro del Parlamento.

Questo è il focolaio, qui bisogra curare.
Tremonti. Ribadisco che ii vero pro-

blema è Ia centralizzazione clello Stato.
La corruzione e la crescita del debito
pubblico nascono da Iì. Centralismo, de-
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SPACCAP0LO, Bossi, alleato possibile per l'ex ministro delle Finanze Giulio
Tremonti (sotto a destra), ma non per §averio Vertone (sotto a sinistra)'

Pci l-ra preso ii secessÌonisno sociale che
fermentarza nei proletariato r-ubitno. Ditl
N4si Ìl culto clel gemanesimo e della sri-
perrorità raz-ziale. E claila vecchìa Dc l'a-
nima assislenzialisla cielle camltacyne
clell.L Colcliretti; la Brianza, iì Veneto, 11

Ctmeese,
Che peso atkibuite alle intemperan-

ze e agli eshemismi della Lega, alle sue
pulsioni secessioniste?

Tremonti. NessrLno va clietro tr Bossr.

Ì\4a se un procretto, l-Ln obiettlrro, sono
gir-rsti, nou ciiventetanno sbugliati solo
perché li vÒta ;Lncìre 1tt Lega. Ovvia-
1ìrente noù nerlo che tdcune simltologie
e linguaggÌ leghisti sirtr:t'-, clelle forzatrt-
re, ma sotto forzatr-tLe siurboliche clte poi
non si trachicono in aziot-ri. E in ognr ca-
so ia l-ega e rur lenomeno clel tutto nilo-
i o e otic{inale,

Vertone. Ar-rcire ri lttscistt-to era uu fe-
Ìlomeno nuovo, non interpl'e*,iLlli1e coll
Ìe calecyorie clello sLato 1tì;erarte.

Tremonti. lJErirol:rer è ur-t itii.rlio neLti,
con il ltasstiic. I iiit:t Ltise tli LtctlclÌ'-tii
contro oqni avvenit,.rismo, e rtna. spirire
.ll:. "- - ., -.. ::. -.'. 

-_ - . .1.: .Ji )ìt,a:iÈS:a

cli cìemonizzare 1tr Lega usttnclr: ciltego-
rie rrecchte,

Vertone. Io inrrece tli chtetlo cor-ue ii
seslo P.rese rnrhrstlalizzarto. e in l)arti-
coltrie 1a sLla areat piir ;rvtrnz;ri.t che e
i1 Nclc1, possa ahmentiLre tLt-i pilrillo
che si setl'e cli Ltn itng,t.irrLlrr'I rì( i \lil--
qabile nenmeno tra gli aborigeni )

bito e cort'r-izione sono il'e anelll c1eila
stessa calenaì.

Parliamo di Bossi. Giudicate possibile
fidalsi ancora Ci lui, considerarlo un in-
terlocutore politico'?

Vertone. Bossi rrirre soio sul chsoicline.
lviira a procÌurte disorcline tt1 nlitssimci
ctrrrlo enirancio nelie co;r.lizroni e 1-rl-l

lì.-:r,;i;iiìoiu. PossibjÌe che cr sia iìncorat
cirj. è cljsposto ii 1egÌt:.imarlo per consell-
tirqli cii coniinLtare q.reslo gioco?

Tremonti. L'anaiisr:,-rcth r-iom:-ni è irri-
lerrarrle, ncn fa ltarle ciel mio orcì.irle cli

vnlnlazioni.
Vertone. N,Ia clella realta fiu'r:ro parte

anche q1i uor.ninil Bossi usa il iinguar;-
gio pciitico piir ltmtule e triviale del
monclo, htr soslituito i fnmetti alia storiti.

Tremonti. Crecio che Ìa realta siu fal-
lai in prirno L-rogo c1i glancil ntutten, cìi-L

r-nilioni di elettori. E rluesto cite r-t-rLro''e

riavvelo ia storia.
Vertone. Non sorto cl'accor"clo. 11 or.rt-

chio sr-i LÌn ntotrimento viene cltti sr,to
rrfrLiìpo rl.rigerrte. Nt-,n sr IrLLò plesctn-
rìere cirr chi glritÌa i processi. Titr i 17 t:ri-
iLorri cli eÌettori che ltortalono a1 potere
r\ciorI Hitier'i nazisti erano pochi. Eppu-
ie iini ccme sappiat-tto-

Tremonti. Il lrar.rgutre ttti ptLtt' ctces-
sirro. io vorL'ei Lagionttre sr-ti lalio cire in

un sisten-itr l:ipolare come è ogtglì que;ììo

italiano rrlnce chi s;t costrltite ttteglio il
sr-ro polo. E per battere I'Ulirro bisogna
rinsc-ile tr nretter-e insienre intelessi.
rcleali, dìntti e tloveti iir nir itiocrco iii cr-ti

ianno parie sia gir e.ieitorì dr FI cire quel-
li Ccìlti Leg.i.

l.{a è poi vero che legi:tsii e forzisLi sia-
no affini fino al punto da giustilicare
urr'alieanza?

Tremonti. Sìtu'no cli tlonte a rtn l;locco
sociale che 1:er brerrilà 1;ossianro chia-
mtrre clei «petcLroncini». Olmai tn Italia
ci sono 7 milior-rì cli pailite h'a e aimeno
5 rnilioni cli loro diìtenclenti. In tutto 12

nriiioni cli »e:sone (pi.Ìt i 1ot'o ianiliari),
che creano il fiO per cento clel pil, A cllte-
sta qrancle forza, che è latta cli gente che
voia Fl e Legei, 1'Ulivo non dà ilsposte.
In una società onnai ciriale e in un siste-
lra i-lolllico bi1:olare, tocca a noi clare
rtil:presentanza c guiclii al blocco c1e1le

peirtite h,a. Il l:r-oblernai c;r-rincli non può
essere riclotto a clue.llo cli legittitlare o

no Bossi
Vertone. Dissento. A me l'afii-

nittì tr-a noi e la Lega fa paura,
Altro che norrilà: la Leqa ìra
ereciitato il peggio cli tutte ìe
componentì loncla:len letli c1e1

vecchio sistetra poiiiico. Dal
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<(Se ei losse accordo elettorale con la Lega

uscirei daForua ltalia» Saverlo Vertane

(lMa il blocco dei "padroneini'n non deve restare

senea rappresentanza politica»» eiufio Tremonti 
*&
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) cl'Ar"rstralial
A proposito di Europa: I'integrazione

europea finirà col rafforzare o indeboli-
re i fenomeni locatistici?

Vertone, L*Europa non sarà un istitu-
to di beneficenza, ma un caìnpo di bat-
taglia tra stati, Tolta La buccia della mo-
neta, l.a competizione riguarderà la pol-
pa dei sistemi-paese. Chi non avrà die-
tro c1i sé una compagine nazionale sal-
da perderà posizioni.

Tremonti. Gli stali resteranno, ma bl-
sogna rifonnarli in profondità proprio al
fine di conservarli. Sta mutando anche
la nozione di interessl nazionali. Oggi,
in iterlia, nazionalismo significa tutela
deila plccola e meclia impresa, cleil'a-
gricoltura. Questo è ttn nuovo naziona-
lismo sul quale noi e ia Lega possiamo
andare d'accordo.

Vertoae. Ma Bossi 1o vuol distrugge-
re, Io Stato itaiiano, altro che rifonlarlo.

Tremonti. No, lo vuole distruggere chi
si rifiuta cli riformarlo. Il nuovo assetto
istituzionale britannico, concepito all'in-
segna delia «devoÌutlon», propone di Ia-
sciare allo stato pochissirne competen-
ze: la voglian:o g:iudicare toba eversiva?
In Bicanrerale io ho proposio che ir' sia-
to abbia solo cinque competenze. Se Ia
Lega mi appoggia il rnio modeLlo brl-
tannico, devo ccutrnuare a definirla
eversiva?

Vertone. E il «parlamento paclano»
cos'è? E il saltare di continuo tra lecito e

illecito di un gruppo dir"igente ebbro?
Tremonti. Queste sono cose che aP-

partengono alla fase di lotta.
Chiedo uua previsione: ci sono le con-

dizioni per ricomporre a breve termine
la frattura del '94 tra Lega e FI?

Trmonti. Sarà un processo lungo, dif-
ficile, incefio.

Vertone. La Lega dovrebbe cambiare
prolondamente gruppo dirigente, lin-
guaggio, approccio ai problemi. Se av-
venisse, sarei il primo a esseme felice,
ma credo proPrio che non awerrà.

tr Polo potrà mai vincere le elezioni
senza i voti della Lega?

Vertone. Chirac ha accettato il rischio
di perdere ie elezioni pur cli non allear*
si con Jean-Marie Le Pen. Ma ha posto
le premesse per vincere in futuro. E la
Lega di Bossi è qualcosa che sta tra Le
Pen e Poujacle.

Tremonti. Le considerazioni elettora-
ii verranno pitr avanti. II vero pericolo,
ora, è evitare che il biocco clei «padron-
cini» resti senza una vera rapi)resen-
tanza poli[ca. È un pericolo troppo gran-
de, nella situazione di c-risi in cui si tro-

0

La svolta di An a Verona? Una gag
IJna canvention ideata da Fini pensando al Quirinale. Ma realiaata fuoi tempo

A che serve la svolta
di Verona? "Bohl,. Sarà
un caso, ma questa è
I'espressione più ricor-
rente nelle risposte che
i dirigenti di Alleanza na-
zionale danno a questa

domanda provocatoria. Neppure per-

sonaggi dotati di una certa inventiva
come Giuseppe Tatarella e Domenico
Nania dimostrano di avere più fanta-
sia. ll prinro è talmente preoccupato
da chiedere a sua volte: "Visto il mo-

mento in cui si svol§e, rie parleranno
i giornali?,.

Niente paura, i rnedia ne parleran-
no. Sicuro. A Fini non manca di certo
il fiuto per esccgitare qualche trova-
ta a effetto che movimenti un finq
setlirnana, ma il timore di una svolta
che non è una svolta e neppure una
svoltina non è infondato.

Questo appunta-
mento, in realtà, è
arrivato o troppo
tardi, o troppo pre-

sto. Era stato pen-

sato qualche mese
fa sulla scia dell'in-
successo elettora-
ie di An nelle ultime
elezioni ammini-
strative con due
obiettivi: moderniz-
zare ulteriormente
il partito, prendendo come riferimen-
to la destra liberista europea, la That-

cher, e, soprattutto, candidare Fini al-

la successione di Silvio Berlusconi rer
la leadership del Polo con un pensie-
rino anche alla corsa per ii Quirinale,
se il prossimo capo dello Stato sarà
eletto direttamente dai cittadini.

Ebbene, quel disegno si è dimo-
strato velleitario. Anzi, da lì sono na
ti tutti i problemi con cui è alle prese

oggi lo stesso Fini. E non solo tui.
L'impazienza di An ha aumentato la

diffidenza di Berlusconi verso gli al-
leati e le riforme. In più ha fornito a
Francesco Cossiga il movente per dar
vita al nuovo centro.

Fleggio dl cosi non poteva andare.

Del resto era pre\redibile: in quale
paese al mondo il leader di una terza
forza politica prende spunto da una
sconfitta elettorale per candidarsi a

un ruolo più importante? È un com-
portamento a dir poco originale, da
cui discendono situazioni paradossa-
li. Dopo che per settimane i giornali

avevano raccontato con dovizia di par-

ticolari i suoi piani per diventare il pri-

mo presidente eletto dai cittadini, nel-

I'ultima assemblea nazionale Fini ha

fatto la grande rinuncia: non sacrifi-
cherò il mio partito per il Quirinale. Le

riforme debbono ancora essere aP-

provate, rna gtà il presidente di An si
è candidato e ha rinunciato. Sembra
!a gag di un comico.

La verità è che ancora una volta
Fini è costretto a metter da parte le
ambizioni e a rassicurare, ad accet-

DESTRA
s0crAl.§
L'obiettivo
di imitare
la Thatcher
non risulta
gradito alla
base di An.

tare ancora la leadership di Berlu-
sconi per non spingerlo tra le braccia
di Cossiga. Per cui il progetto che il
presidente di An aveva accarezzalo
tre mesi fa si è dimostrato prematu-
ro. Sul piano dei contenuti, invece, la

svolta di Verona è in ritardo. Fini in
questi anni oltre a fare i conti con il

suo pa§sato avrebbe dovuto attrez-
zare il suo partito per allinearlo con le
forze della destra europea. Quel pro-

cesso è andato a rilento e il corpac-
cione di An appare recalcitrante, me
no portato a osare, si preoccupa so-
lo di rappresentare il proprio zoccolo
elettorale dove la destra sociale ha
ancora un peso. Ecco perché la svol-

ta di Verona oltre a essere intempe
stiva, rischia di essere apparente.

64 . Panorama 5/3/98

va Io stato in ltalia.


