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“La situazione è grave ma non seria”. Quoto Flaiano, geniale, 
ma profumato di un’italianit{ nella quale ironia e autoironia 
armavano una intelligenza fine, colta. Potevi essere ipocrita, 
furbo, stronzo, ma… non potevi permettere di essere cretino. 
Quell’italia non c’è più, nemmeno nelle regioni del Nord che si 
piccano d’essere l’ Eccellenza, anche politica, del Belpaese: dal 
23 di ottobre la situazione si è fatta grave e pure seria. Il 
Referendum lombardo-veneto ha mostrato con geometrica 
forza come la gente che ancora ragioni sulle cose e non sui voti 
non sia più in grado di mostrare le sue ragioni. Travolti anche 
dalla più farlocca delle campagne elettorali (“Vuoi diventare 
più libero e più ricco?”) i Razionali hanno il cervello in pappa, 
chiedono fair play e ricevono schiaffoni. Siamo deboli, flebili, 
fessi. Circondati da intellettualini da happy hour che quegli 
altri si comprano con una carota. Il bastone è per noi, somari 
che almanacchiamo delle differenze fra le 23 competenze 
mentre il Governatore lombardo non sta lì a cincischiare, 
proclama: “Io chiedo tutto!” e scatena gli applausi. Siamo gli 
sfigati di un Governo che ha gi{ versato quest’anno 17 miliardi 
alle banche venete e al popolo veneto messo sul lastrico dal 
crollo disastroso del “Modello Nord Est”, e ora ancora si 
affretta a concedere credito politico/economico a chi di quel 
modello fa una bandiera di leonina forza e di evangelica virtù. 
E certo che Roma deve rispettare e non snobbare il Voto 
Veneto, ci mancherebbe altro! Ma si chiede cervello, buon 
senso e rispetto delle regole anche a due pugili sul ring, qui 



no? E’ Ammesso tutto? Le Regioni sono macchine complesse: 
la Lombardia è sostanzialmente uscita dalla crisi ma ha dati di 
disoccupazione ancora brutti, in Veneto c’è stata una moria di 
aziende di dimensioni colossali ma i dati occupazionali invece 
vanno meglio… Ma che lo dico a fare? Zaia mica cerca 
consenso su questi temi complessi e complicati: Zaia 
raddoppia, il giorno dopo il jovanottesco “Big bang” chiede la 
Regione Speciale che non stava sulla scheda elettorale perché 
sa che stava dentro ai cuori veneti, e vende altra beata 
semplicità per acquistare altri voti. E altro Potere. Perché di 
questo pariamo: la lotta democratica per il Potere è oramai 
truccata, taroccata, coibentata: impermeabile all’intelligenza e 
alla razionalità. Fino a qualche anno fa (cinque) chi in 
Lombardia ragionava di Autonomia e Federalismo aveva il 
dovere di portarsi al livello dei Cattaneo, dei Miglio, dei 
Bassetti che avevano indicato quale quota di pensiero 
occorresse salire con fatica per concretizzare la metamorfosi g-
locale dei Poteri dello Stato. Bassetti ha ancora quel passo, per 
fortuna nostra, e accompagnerà Maroni (forse anche con Gori) 
a Roma per la Trattativa. Ma intanto che fa il Salvini-Premier? 
Cancella il “Nord” dal nome della Lega e butta l{ l’autonomia 
per tutt’Italia, inclusa la Lucania… Perché no? Ora, si può 
accettare di giocare seriamente la partita dell’Autonomia 
responsabile con un Movimento che ha i piedi in due scarpe, 
l’altro costantemente affondato nell’opportunismo populista 
di una campagna elettorale day-by-day costruita sull’architrave 
del sovranismo ipernazionalista alla Le Pen, alla Orban, alla 
Fpö? Due piedi che camminano in direzioni opposte, dove 
vanno? Vanno bene così, ottengono più voti. E allora la Lega, 
diabolicamente, si tiene anche la coda: il Secessionismo che 
coccola o zittisce a tempi alterni, secondo il vento che tira, con 
un opportunismo che impressiona. Esempio: dopo anni di 
fratellanza esibita a cuore aperto (sbandieramenti, cori di 



piazza, pellegrinaggi a Barcellona, discorsi roboanti e 
battaglieri) non una parola per la Catalogna indipendente. 
Non una parola da quando è incasinata, mazzulata, 
incarcerata, pericolosa e probabilmente perdente. Se non 
conviene non si fa. Se suona male non si fa. Se non fa trend-
topic non si dice. Rumors sempre più forti, per la verità, 
annunciano la secessione di Umberto Bossi a favore del 
“Grande Nord” di Bernardelli & C. ma anche se dovesse 
verificarsi una frattura formale, quanto sarà Verità e quanto 
sarà Campagna elettorale del Giano bi-fronte che sa essere la 
Lega, di fronte alla disarmante debolezza degli schieramenti 
opposti? La Lega senza Nord si mangerà gli elettori dei Fratelli 
d’Italia e sar{ un partito da 20%, con un Pd al 25 e una Forza 
Italia che in parte cambierà padrone e in parte inizierà a 
temere lo strano odio-amore che Salvini e Grillo vivono 
sottobanco da tempo, con ora la vittoria nei Referendum in 
Veneto e, sostanzialmente, anche in Lombardia ad aprire 
nuove im-prevedibili prospettive. Ma ai giornalisti che gli 
chiederanno di far chiarezza, Salvini risponderà parlando di 
Rom, di Legittima difesa, di italiani poveri e di Clandestini 
negli alberghi a quattro stelle. No, non si può credere alle rare 
battute di dialogo serio che questa Commedia prevede, non si 
deve: perché bisogna cercare di non essere troppo scemi e 
troppo mansueti. In genere è meglio. Ed è un peccato, perché 
l’Autonomismo regionale, la Riforma federale dello Stato, la 
Questione Nord e Sud sono argomenti veri e importanti sui 
quali occorrerebbe pensare e agire insieme. Ma insieme a chi? 
E’ meglio chiarirsi subito che la Lega Autonomista di Maroni e 
Zaia non ha nessuna intenzione di risolvere la contraddizione 
con la fiamma tricolore di Casa Pound (alleata, non-alleata, 
tuscos in sema) e della Meloni di Fratelli d’Italia (alleata, non-
alleata, tuscos in sema) e del Berlusconi di Forza Italia (alleato, 
non-alleato, tuscos in sema): tutto fa brodo. Punto. E infatti: 



neanche una settimana dopo il Referendum che riporta in 
trionfo il Carroccio del tempo che fu, quello del Nord per 
l’indipendenza della Padania, Salvini twitta: “Alle politiche il 
nome sar{ Lega senza Nord. Punto.” I filosofi del linguaggio, 
se esistessero ancora, avrebbero del materiale interessante 
sottomano: piace da pazzi questo si s-ragionre con un “punto” 
finale che non chiude un percorso logico, lo vieta. Per la 
qualcosa anche chi si domanda preoccupatissimo dove 
andremo a finire è oramai guardato come un fastidioso 
parolaio. Appunto. Punto. 

 
 


