
P
ierferdinando Casini ha
trovato la definizione giu-
sta per illustrare i pesi nel
governo: «La Lega ha la
golden share della mag-

gioranza». Ancora una volta, denun-
cia Dario Franceschini, «Berlusconi si
è piegato alle richieste della Lega»,
mirando a spezzare la contrattazione
nazionale e «lasciando uguali gli sti-
pendi al Nord e facendo calare quelli
al Sud».

E per fare l’ultima concessione alla
Lega Silvio Berlusconi ha usato un’in-
tervista al Mattino di Napoli per rilan-
ciare le gabbie salariali mascherando-
le in un impegno per il Sud. Non no-

mina le «gabbie», il premier vuole
«rapportare retribuzione e costo
della vita al territorio», ma la sostan-
za è la stessa. Tanto che l’astuto mi-
nistro Calderoli lo incastra per be-
ne: «Chiudiamo un occhi sul fatto
che Berlusconi ci rubi i brevetti»,
una volta che hanno riconosciuto lo-
ro la «paternità» delle idee.

Dentro il Pdl le altre anime insof-
ferenti sono ammutolite, a parte
quella di Gianfranco Fini che Berlu-
sconi e i suoi già considerano con
sospetto «out», un alieno interessa-
to. Nessuno ha la forza di contrasta-
re il «patto» (che del resto fu stilato
dal notaio). I «brevetti» made in
Carroccio stanno marchiando tutte
le azioni del governo quasi senza
contrasti, se non per la guerra in ca-
sa mossa dai «sudisti» Lombardo e
Micchiché. L’asse B & B, Silvio e
l’Umberto, che ha retto i precedenti
governi (per la paura storica del pre-

mier dell’opzione ribaltone come fu
nel ‘94), domina anche questa legisla-
tura. Tradimenti politici che i big del
Carroccio ora escludono. Mica per al-
tro, spiega Roberto Castelli, «dopo
anni che combattiamo per il federali-
smo, sarebbe paradossale che pro-
prio ora, all’ultimo miglio, mettessi-
mo noi in crisi questo governo».

L’ultimaprova concreta del pegno
pagato alla Lega è il pacchetto sicu-
rezza e le pericolosissime conseguen-
ze sugli immigrati e nella gestione so-
ciale di un welfare delegato alle fami-
glie. Una xenofobia legalizzata, fino
all’estremo dei proclami pre elettora-
li sbandierati da Bossi sui clandestini
che «vengono per ammazzare». E co-
sì le ronde, un pericoloso spreco di
fondi ed energie, pur di appagare la
difesa del metro quadrato di casa dal
«barbaro» invasore. Concetti che fan-
no voti... La Lega guarda avanti e re-
clama già la presidenza della Regio-
ne Veneto.

In cerca affannosa di visibilità, nel-
l’agosto mediatico i leghisti la trova
facilmente, sparigliando sulle missio-
ni militari all’estero, rispolverando il
motto «via da Roma ladrona» o sbri-
ciolando l’identità nazionale (e quel
che resta di An) nei dialetti passe par-
tout, dalle bandiere alle scuole fino
alle canzoni per Sanremo. Non da
meno è il controllo nella Rai: ottenuti
pieni poteri sul prodotto per Antonio
Marano, il Carroccio è riuscito con la
sola forza del ricatto a far assumere a
Viale Mazzini l’ex direttore de La Pa-
dania, Paragone, per un posto di vi-
ce, per giunta. a RaiUno. L’importan-
te è la bandierina, e nella tornata di
nomine a settembre la Lega partirà
alla conquista dei Tg regionali, e di
almeno una vicedirezione per testa-
ta.

Tutta questa «ammuina» leghi-
sta, secondo Eugenio Scalfari (che
usa un termine napoletano), nasce-
rebbe sulla scia dell’«isteria» berlu-
sconiana dovuta a «insicurezza psico-
logica, economica e politica»; quel
«male oscuro» che non salverebbe
Bossi & Co, per l’incognita del caos
che può causare l’attuazione del fede-
ralismo fiscale, dal buio sui costi al
rischio di una moltiplicazione di bu-
rocrazie.

Berlusconi e Bossi, insomma, han-
no firmato una cambiale reciproca,
l’uno non può fare a meno dell’altro,
ma ognuno gioca per sé.❖

A
sud di nessun nord. Era
il bel titolo di un roman-
zo di Bukowski, poeta e
scrittore patito di alcol,
donne e corse di cavalli.

Lo citiamo perché rovesciando i fatto-
ri il prodotto non cambia ma il concet-
to politico sì. Ed è quello che ha fatto
ieri Berlusconi – né poeta né scrittore
ma ugualmente patito di donne – par-
lando di gabbie salariali, di Piano
Marshall per il sud, di New Deal per il
mezzogiorno e di un’agenzia per il
meridione gestita da lui. A nord di
nessun sud, insomma. Perché il Pia-
no Marshall di Berlusconi, non è un
progetto di rilancio ma un piano di
conquista. Il sud che ha in mente è
una copia carbone del Nord, una gi-
gantesca new town come quelle che
tanto gli piacciono. Dopo Milano 2 e
l’Aquila 2, ecco Nord 2. Che altro
vuol dire la frase “l’agenzia per il sud
la gestirò direttamente io”? Certo, c’è
sempre lo spirito ganassa, come dico-
no ad Arcore, che anima l’imprendito-
re prima ancora che il premier, quel
“ghe pensi mi” che il cavaliere tira fuo-
ri ad ogni conferenza stampa, cioé
ogni giorno. Ma al di là della guasco-
neria ad uso mediatico, il messaggio
è chiaro: del sud, di questo sud non ci
fidiamo. Perciò facciamo noi del
nord. Il guaio è che tra uno spot e l’al-
tro, prende sempre più corpo l’anima
nera che riscalda i leghisti. E che vuo-
le un’Italia a trazione nordista, altro
che federale. Libera Padania, in libe-
ro Stato. Anzi, in nessun Stato. In que-
sto governo comanda la Lega, hanno
detto in coro Ferrero e Casini, espri-
mendo per un giorno lo stesso concet-
to. E così, dopo il decreto-ronde volu-
to da Maroni eccoci subito ad ascolta-
re un’altra canzone padana. Parole di
Bossi. Canta Berlusconi.❖
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Immigrati, Rai
e federalismo: Bossi
e la «golden share»
La Lega ormai è pigliatutto nel governo. Calderoli: «Chiudiamo
unocchio se Berlusconi ci ruba i brevetti... ». Sullo sfondo
le nuove richieste: a partire dalla guida della RegioneVeneto
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