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Padania: nascita di una nazione? 
 

Oggi la cultura sbanda fra geografia e storia. ma l’Italia non è la 
Cecoslovacchia. l’intervento di Gianfranco Miglio al convegno della 
Fondazione Agnelli " Padania 1993 ". le teorie politiche di Miglio 
e della LEGA NORD e le condizioni che ne hanno permesso sviluppo e 
attecchimento 

 

- di Saverio Vertone 

TORINO. Poichè partiti e istituzioni non sembrano aver capito quel 
che sta avvenendo tra il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, è giusto 
che intervengano le Fondazioni. E, in fondo, una delle tante 
supplenze alle quali deve far fronte un Paese come l’Italia che ha 
perso di colpo la guida politica, proprio in uno dei momenti più 
difficili della sua storia. Nel protratto vuoto di governo, i due 
giorni di consulto (11 e 12 giugno) organizzati dalla Fondazione 
Agnelli sul tema "Padania ' 93" sono serviti se non altro a misurare 
la profondità della faglia che si sta aprendo tra l’Italia del nord 
e il resto della Penisola. Dopo una serie impressionante di 
radiografie, censimenti, confronti, inventari, e una tavola rotonda 
(alla quale ha partecipato l’ideologo della Lega, Gianfranco 
Miglio), si può dire almeno questo: che il fossato è ben visibile e 
abbastanza profondo, e che, non vedendolo, i nostri politici 
rischiano di caderci dentro a occhi chiusi, magari convinti di 
saltarlo in souplesse. Nel confronto conclusivo solo Marcello Pacini 
e il senatore Guerzoni (Pds) hanno colto le armoniche o gli 
ultrasuoni delle argomentazioni di Miglio. Il quale ha usato i dati 
econometrici, le radiografie sulle comunicazioni viarie, le 
riflessioni geografiche, insomma l’ossatura dell’identikit padano, 
per tracciare il ritratto spirituale di una nazione allo stato 
nascente. Gli altri (Silvano Labriola e Antonio Maccanico) hanno 
parlato d' altro, dispiegando con perizia le vele dei loro 
ragionamenti istituzionali, nelle quali tuttavia non soffiava alcun 
vento. Miglio ha fissato la sua rotta con grande determinazione; e 
si muove ormai, dritto come un fuso, tra due fiacche zone di 
bonaccia: la nazione e l’Europa, realtà o prospettive che sembrano 
indebolirsi. Adesso la Lega parla di federalismo, di macroregioni, 
di Alpi da traforare come una fetta di gruviera per farci passare 
il filo che deve cucirci all’Europa. Ma intende cose diverse, che 
Maccanico e Labriola o non hanno capito o hanno fatto finta di non 
capire. Sotto il termine "federalismo" c' è infatti il proposito, 



neppure mascherato, della secessione. E sotto la parola "Europa" non 
c' è la Cee ma la Germania, o meglio la Mitteleuropa, il nuovo impero 
tedesco, per carità non più militare ma economico, politico, 
culturale, bancario, tecnologico, monetario e anche sentimentale; 
un’area vastissima che sta tra il Reno e il Dniepr e tra l’Adriatico 
e il Baltico, ormai centrata su se stessa e solo marginalmente 
coinvolta dai piani di Bruxelles, Maastricht inclusa. Sicchè Miglio 
ha potuto ben sorridere sotto i baffi sentendo Maccanico attribuire 
alla Padania la funzione di traino dell’intera comunità nazionale; 
o Labriola avanzare la sottile (sottilissima) obiezione che per 
legittimare una macroregione come la Padania bisogna trovare, nel 
resto della Penisola, altre unità equivalenti. Di queste distinzioni 
la Lega non sa che farsene. Infatti, altro che traino: Miglio intende 
taglio. Altro che ripartizioni equilibrate: Miglio intende 
separazione. Altro che giusta collocazione tra il federalismo 
nazionale e il federalismo europeo: Miglio intende evasione 
dall’Italia, cioè abbandono al Mediterraneo della nazione (o di quel 
che ne resta) e aggiramento della Cee e dell’Occidente verso Est e 
verso Nord. E infine, altro che conferenza Stato.Regioni, 
coordinamento e i diversi stratagemmi istituzionali: Miglio intende 
"rimpiazzare il patto nazionale sugli scudi e con il rullo di 
tamburi", mediante l’atto di nascita della Padania, perchè "questo 
sistema è finito" e a lui "fa piacere che sia finito". Non bisogna 
buttare il progetto della Lega nel mucchio delle crisi di identità 
europee, a mezza strada tra la Jugoslavia e la Cecoslovacchia. C' 
è, è vero, un pò dappertutto qualcosa che scompiglia, divide e fa 
saltare all’aria disordinatamente Stati, unioni e federazioni; una 
misteriosa cerniera lampo che si apre e si chiude a capriccio. Ma è 
difficile dire che cosa sia questa furia di sartoria che taglia e 
cuce nuove confezioni nazionali un pò dovunque. Da una parte ci sono 
di sicuro suggestioni arcaiche e miti etnologici che spuntano da 
sotto la storia. E però dall’altra è visibile una singolare ricerca 
di affinità elettive nell’ordine econometrico, la volontà occulta di 
associare il forte con il forte, l’industriale con l’industriale, 
il debole con il debole, l’agricolo con l’agricolo, quasi si 
dovessero comporre treni di sole locomotive e treni di soli vagoni, 
in modo da far nascere strane nazioni sociologiche o professionali, 
nazioni in movimento e nazioni immobili, nazioni di contadini, 
nazioni di fabbri, nazioni di executive o nazioni di disoccupati. 
Qualcosa del genere sta succedendo in Cecoslovacchia. E si può capire 
perchè. Dopo settant' anni di choc rivoluzionario la cultura di oggi 
oscilla e sbanda alla cieca tra storia e geografia, tra economia e 
mitologia, cercando le soluzioni secondo due opposte direttrici: o 
tutto nel passato, il più lontano possibile e comunque selezionato 
secondo i capricci del momento; o tutto nel presente, il più vicino, 
concentrato, puntiforme e condensato nell’attimo fuggente dei dati 
statistici, o nella dinamica delle tendenze o, come si dice, dei 
"trend" (anche qui oscillando, senza decidersi, tra le opzioni per 



complementarità e quelle per affinità ). Di fatto, però, le unioni 
politiche, e dunque anche le nazioni, nascono e vivono a cavallo tra 
il passato e il presente, negli interstizi tra la geografia e la 
storia, tra la cultura e l’economia, per imprevedibili mescolanze 
di dati tecnici e mitologici. Sono sempre interdisciplinari e in 
equilibrio tra la razionalità delle istituzioni e qualcosa che non 
è razionale e che non può essere schiacciato sulla pura ingegneria 
della ragione. Lo sfondo sul quale si collocano Miglio e le leghe è 
un pò questo. Ma l’Italia non è nè la Cecoslovacchia nè la 
Jugoslavia. E una delle grandi nazioni europee, con un’identità 
culturale antichissima e una unità politica e istituzionale recente, 
fragile, mal riuscita. Bisogna allora cercare di capire che cosa 
abbia regalato a questo Paese anomalo la curiosa anomalia di un 
movimento di destra antinazionale, l’unico movimento antinazionale 
tra gli innumerevoli che cavalcano in questo momento le furie della 
destra europea. E la risposta non è introvabile. Il fascismo ha 
squalificato il sentimento nazionale. Ma lo sviluppo del Dopoguerra, 
controllato da un sistema politico incerto e debole (esposto prima 
alla minaccia di un rovesciamento di fronte per la presenza del più 
forte partito comunista d' Occidente, poi alle seduzioni corruttrici 
del consociazionismo), ha squalificato la nazione, perchè ne ha fatto 
degenerare una buona metà. Le leghe nascono da un moto di repulsione. 
E la repulsione nasce da una constatazione. L’Italia meridionale non 
è più da tempo una parte arretrata ma purtroppo una parte degenerata 
del Paese. Sarebbe troppo chiedere a Bossi, e anche a Miglio, di 
ricostruire le cause di questa degenerazione, che ha senza dubbio 
la sua origine anche nel bisogno dell’economia settentrionale di 
sostenere, con ogni mezzo, la domanda di consumo del Sud per 
alimentare il mercato interno. Le vicissitudini dello sviluppo 
postbellico hanno depauperato l’agricoltura meridionale. La mafia ha 
tolto al Mezzogiorno (forse per sempre) la prospettiva del turismo. 
L’industria, tra centri siderurgici falliti e mostri chimici 
paralitici, non vi ha messo radici salde. Che cosa restava, per 
sostenere il mercato, se non i finanziamenti pubblici chiesti a gran 
voce dal meridionalismo piagnone, e il valore aggiunto della droga? 
Che cosa restava, s' intende, fino a ieri? Perché oggi, con la 
concorrenza internazionale e l’emergenza dell’ordine pubblico, i 
costi non possono più essere pagati. E dunque si taglia la parte 
marcia. E più comodo, rapido, sbrigativo. Ma per tagliare bene e 
fino in fondo, Miglio non esita a incrociare le attrazioni 
econometriche con la suggestione dei simboli (nei quali riemerge una 
vecchia vocazione austriacante), le idrovie padane con la vecchia e 
buona cultura asburgica, l’alta velocità ferroviaria con il Drang 
nach Osten. Le sue vele tecnologiche sono gonfiate da un forte vento 
emotivo che le tiene ben tese; quelle di Maccanico e di Labriola 
pendono flosce all’albero maestro della loro fragile ingegneria 
costituzionale. A giudicare dall’andamento della tavola rotonda solo 
il direttore della Fondazione Agnelli, Marcello Pacini, e il senatore 



Guerzoni hanno capito che un Paese come l’Italia non si tiene insieme 
esclusivamente con il mastice ormai secco di patriottismi 
costituzionali alla Habermas o con le suggestioni dei trend 
econometrici; e che bisogna tentare di far passare da qualche parte, 
attraverso le fibre smagliate delle istituzioni, il simbolo 
dell’interesse generale, affrettatamente buttato nei ferri vecchi 
della "retorica patriottarda". E però un guaio che non lo abbiano 
capito i partiti. Almeno fino ad oggi. E un guaio ancora peggiore è 
che non abbiano più molto tempo per capirlo.  

Saverio Vertone 


