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L’ITALIA sta attraversando un periodo difficile. Assistiamo 
ad un generalizzato oblio morale, sostenuto dall’oblio del 
sacro e del ruolo cui può assurgere ognuno di noi, cioè da 
protagonisti delle nostre vite. Esiste il modo per contrasta-
re questo declino. 

Il sentirsi parte integrante d’un tessuto vivente in cui si 
condividono aspirazioni e tradizioni, e che può assimilarsi 
al concetto di Nazione, la volontà di porsi nuovamente in 
gioco e di lasciare la propria impronta sul terreno della 
storia, queste sono le spinte interiori da cui partire. 

Bisogna porre attenzione ad un’anomalia pericolosa, la 
Lega Nord, in cui nel proprio Statuto è scritto trattasi di 
«movimento politico denominato “Lega Nord per l’indi-
pendenza della Padania”», il quale ha, come finalità, quel-
la di conseguire l’indipendenza ed il riconoscimento inter-
nazionale della «Repubblica Federale indipendente e so-
vrana» della Padania. Esponenti della Lega Nord siedono 
al Governo ed in Parlamento, rappresentano lo Stato italia-
no e da esso traggono poteri e privilegi. Questi signori 
sono entrati nelle Istituzioni ai massimi vertici per trasfor-
marle dall’interno, confondendo l’opinione pubblica con 
miti fondanti tratti dalla nostra comune storia (come la 
Battaglia di Legnano, Alberto da Giussano e Carlo Catta-
neo) e utilizzati per crearne una parallela, ostile a quella 
unitaria di spirito risorgimentale. Dicono federalismo, scri-
vono indipendenza, urlano secessione. Per i loro eroi mi-
tizzati, come il capo della «Compagnia della Morte», ap-
punto Alberto da Giussano, lo straniero non era però l’abi-
tante sotto il Po ma quello che, proveniente dall’altra parte 
delle Alpi, intendeva invadere la Penisola.  

«Dall’Alpi a Sicilia / Dovunque è Legnano», così inizia 
la quarta strofa dell’Inno di Mameli. Legnano simbolo di 
unità nazionale. La stessa Legnano che la Lega Nord ri-
vendica come fulgido esempio d’una diversità di popolo, 
quello della fantomatica Padania. Per chi fosse un po’ a 
digiuno di storia, giova ricordare che la Battaglia di Legna-
no si combatté il 29 maggio 1176 e vide schierati assieme 
Comuni del nord e Papato (leggasi: Roma) contro l’inva-
sione di Federico Barbarossa. Alberto da Giussano, come 
riportato in una cronaca del XIV secolo, lì si distinse per il 
suo ardimento. Egli era un eroe ricordato nel Risorgimento 
come fautore degli ideali nazionali in contrasto con lo stra-
niero invasore. 

Gli eroi leghisti erano fino a qualche tempo fa eroi di 
tutti. Come Cattaneo, che coordinò la difesa di Milano 
nelle cinque giornate del marzo 1848.  

La Lega Nord è contro l’Inno di Mameli, la nazionale 
di calcio, ogni Festa Nazionale (si pensi alla Festa Lom-
barda...), ma per evidenti interessi elettorali dice di ergersi 
a tutela dell’Italia tutta quando, opponendosi al Governo 
Berlusconi, contesta l’attacco in Libia. Fosse stato per la 
Lega, si leggeva su La Padania a più riprese, neppure si 

LA LEGA 
non è la risposta 

di MAURO SCACCHI 

A DIFESA DELLO STATO NAZIONALE dovevano far usare le basi militari agli Stati Uniti. Da dove 
spunta questo spirito nazionale? Fatto sta che la gente ap-
prezza le frasi decise di chi è pronto a mandare a quel pae-
se tutti quanti in blocco: tanto i clandestini (e i profughi, 
potendo) quanto l’Ue, perché se la Germania ha potuto 
fare quello che gli pareva lo stesso avremmo dovuto fare 
noi. Come obiettare? Quale Italiano vero vuole sentirsi 
inferiore a Francesi, Tedeschi, Americani? Nessuno. Ecco 
allora che un movimento che aspira al riconoscimento 
internazionale della Repubblica indipendente della Pada-
nia rischia d’infiammare gli animi che sempre hanno guar-
dato a destra. Qualcosa non quadra. Come d’altronde non 
quadra la sinistra che, di punto in bianco, osanna il Trico-
lore fino a ieri in molti casi vituperato. Tali posizioni capi-
tano stranamente in momenti ben precisi: il 150° dell’Uni-
tà d’Italia, le elezioni amministrative, un Presidente del 
Consiglio ormai poco convincente, troppo preso da que-
stioni personali e di giustizia. Si ha l’impressione che 
ognuno usi le armi del consenso a lui più congeniali per 
strappare fette di elettorato a destra e a manca. Ma bisogna 
fare anche un po’ di autocritica. Scelte affrettate, e talvolta 
errate, hanno fornito i giusti spazi di manovra ad alleati e 
oppositori. Il centrodestra storico, per così dire, deve rea-
gire.  

Soprattutto i più giovani, che hanno una coscienza politica 
in formazione, sono confusi. Bisogna dir loro che la Lega 
Nord è sì contro lo straniero, ma nonostante i suoi estempora-
nei sentimenti a difesa dell’Italia intera è prima di tutto contro 
lo «straniero interno», il «terrone». L’idea di essere tutti Ita-
liani, spalla contro spalla, di fare squadra e Nazione, alla Lega 
non viene neppure in mente. La Lega non vuole guerre perché 
teme che a pagarle siano soltanto i suoi elettori del nord. Di-

GIÀ ITALIA 
(Giuliano Nistri, il Borghese 17 novembre 1974) 
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DOPO le mazzate elettorali di Milano e Napoli del mese scorso, 
all’interno del Centrodestra si sente dire, sempre più spesso, 
che «Berlusconi deve riconquistare la borghesia». Facile a 
dirsi, ma non a farsi. Anche perché, per «riconquistare» la bor-
ghesia, ovvero lisciarle il pelo per il verso giusto, magari facen-
dole fare le fusa, come si fa con i gatti, occorrerebbe sapere che 
cos’è questa benedetta borghesia. Il sospetto, più che fondato, è 
che essa, ormai, sia come l’Araba Fenice del Metastasio: 
«Cosa sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa». A Milano, 
hanno scritto i giornali, la borghesia ha voltato le spalle al Cen-
trodestra. Giusto, almeno a grandi linee. Ma, andando nello 
specifico, di quale borghesia stiamo parlando? Ovviamente, 
secondo la vulgata diffusa dai giornali dell’ingegner De Bene-
detti, di quella «illuminata». Saremmo, insomma, di fronte ai 
nipotini di Cesare Beccaria e di Eleonora Fonseca Pimentel. In 
realtà, molto più prosaicamente, siamo soltanto davanti a un 
«generone» radical chic che, da sempre coniuga uno smodato 
amore per i dané con la compiaciuta frequentazione dei salotti 
bene. Gente, insomma, che ha appreso da generazioni l’astuta 
convenienza di avere il cuore a sinistra e il portafoglio a destra. 
Non a caso l’Unità, subito dopo le elezioni, ha tessuto l’elogio 
di questi moderni pescecani del capitalismo. E, in articolo si-
gnificativamente intitolato «La borghesia d’affari in soccorso 
di Pisapia», ci ha informati che «Anche i banchieri hanno un 
cuore e provano emozioni. Alessandro Profumo, ex ammini-
stratore delegato di Unicredit, ha inviato agli amici una mail 
dopo la vittoria di Giuliano Pisapia: “Incredibile. Chi l’avreb-
be sognato”. Ma le simpatie progressiste di Profumo e della 
sua signora, Sabina Ratti», rivela il quotidiano fondato da An-
tonio Gramsci, «sono note. Quello che appare, invece, un po’ 
sorprendente, pur nella felice ondata arancione che ha portato 
Pisapia a Palazzo Marino, è l’insospettabile moltiplicazione di 
imprenditori, finanzieri, professionisti, costruttori pronti a 
testimoniare pubblicamente la loro scelta innovativa, come se 
voltare le spalle a Silvio Berlusconi e a Letizia Moratti fosse 
stata la cosa più semplice del mondo. Ma allora c’è da chie-
dersi perché hanno aspettato quasi vent’anni. Non bisogna 
sottilizzare, abbiamo vinto e basta. Guardiamo avanti. Va be-
ne, però guardano avanti in tanti e ci sono dei giri di valzer 
che nemmeno Nureyev...» Figurarsi! Questi qui la «piroetta» 
l’hanno nel sangue. Carla Fracci, al confronto con certi cum-
menda con la pancia, sembra una paralitica. Non a caso, alla 
veneranda età di oltre ottanta anni, è tornata in campo,a fianco 
di Pisapia, persino Giulia Maria Crespi, detta, negli anni di 
piombo, la «zarina rossa» per le sue idee di sinistra. La sua 
famiglia, che aveva fatto i soldi con le filande, era proprietaria 
del Corriere della Sera. Ma nonostante questi trascorsi familia-
ri da «padrun dalle belle braghe bianche», la zarina, che le 
«palanche» non le mollava comunque facilmente, amava rice-
vere nel suo salotto Mario Capanna e i suoi amici un po’ disco-
li della «Statale» (i famosi «Kathanga») noti per diffondere il 
verbo marxista rompendo la testa a sprangate agli avversari 

NON QUELLA 
dei «pescecani»  

di FRANCO JAPPELLI 

RICONQUISTARE LA BORGHESIA fendere l’Italia per la Lega significa difendere i seggi che le 
consentono di avere potere e di seguitare con le sue contraddi-
zioni tanto evidenti quanto accettate dal popolo bue. La Lega 
è contro Roma, ma a Roma ha ministri, deputati, senatori. La 
Lega è divisa tra il dover dare alla sua base ciò che chiede 
(federalismo, secessione, indipendenza o un insieme delle tre 
cose) ed il conservare i privilegi romani, che soltanto una 
Repubblica Italiana con Roma Capitale giustifica. Ecco per-
ché non bisogna assolutamente credere a niente che possa 
apparire come impeto nazionale che provenga dalla Lega 
Nord. Così come non bisogna credere a coloro i quali risco-
prono d’improvviso la bellezza di mostrare sul petto una spil-
letta verde bianco e rossa. Non bisogna, poi, cadere nel tranel-
lo di pensare che non vi siano più ideologie. Ci sono, soltanto 
che si tuffano nel giardino del vicino quando i frutti che lì vi 
crescono sembrano far bene alla propria salute politica. E 
chissà perché, gira che ti rigira questi frutti alla fine crescono 
tutti nel giardino che guarda il sole levarsi, glorioso ed eroico: 
un modo prosaico, il che non guasta, per dire a destra.  

Lo Stato Nazionale va preservato e rafforzato. La dife-
sa della Nazione deve risultare innanzitutto dal desiderio 
comune di non voler essere inferiori a nessuno in questa 
Europa del XXI secolo. L’Italia non può essere debole, 
chinare il capo o temere altrimenti rimbrotti. Ma la Lega 
non è la risposta, non per chi sogna ancora un’Italia pregna 
di sentimento nazionale. 

Il Belpaese deve tornare a mostrare la sua egemonia sul 
Mediterraneo e nessun movimento che desideri spaccare il 
popolo italiano è benvenuto. L’Italia, prima negli spiriti e 
perciò nella sostanza, poi nella forma, deve restare unita e 
divenire il fulcro delle altrui politiche estere. Noi Italiani 
siamo i custodi delle chiavi dell’enorme stanza che è il 
mondo arabo e questo è un punto di forza di fronte alla 
comunità internazionale. Sarebbe da stolti assumere il ruo-
lo di portinaio quando possiamo indossare la guisa di guar-
diano e cavaliere.  

Il popolo d’Italia deve svegliarsi, avere contezza della 
propria grandezza. A cosa giova ripetere a se stessi che 
non si è forti abbastanza, che bisogna essere avveduti e 
prudenti… insomma a che giova fare salotto mentre altri 
decidono delle nostre sorti? A niente giova! 

Quando pure una persona su dieci, su suolo italico, farà 
suo siffatto pensiero, anche i più tronfi tra gli altri Stati 
dovranno fare i conti con una Nazione dal carattere risolu-
to e soppesare maggiormente le nostre legittime intenzioni, 
che sono quelle di tornare ad essere «centro» del Mediter-
raneo. Un mare che, a millenni di distanza, sembra ancora 
ospitare le pagine più significative della Storia. 

STRATEGIA DELL’ATTENZIONE 
(Gianni Isidori, il Borghese 15 dicembre 1974) 


