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La secessione torna a risuonare nelle adunate della Lega Nord
ma i primi a non credere alla ‘svolta’ sono proprio coloro
che in origine aderirono al movimento di Umberto Bossi
Parla Gilberto Oneto che non ha abbandonato
l’idea di una separazione dal resto d’Italia

Gilberto Oneto, architetto
paesaggista, evita il dominio
.it quando detta il proprio indi-
rizzo e-mail. Al massimo dice
Itaca o itterizia (“a seconda
dell’umore”). Da una decina
d’anni ha abbandonato la Lega
Nord, ma non l’ammirazione
per la buonanima di Gianfran-
co Miglio, né l’idea di una se-
parazione del settentrione dal
resto d’Italia, che considera un
accidente storico, o più preci-
samente un’invenzione.

Ha studiato e studia storia,
cultura, territorio di quella
che Umberto Bossi ha battez-
zato Padania.

Il suo profilo e la sua cono-
scenza dall’interno del movi-
mento assicurano uno sguar-
do non pregiudizialmente ne-
gativo sulla vicenda leghista.
Ma, soprattutto, Oneto non
parla la neolingua che l’epilo-
go orwelliano della Lega impo-
ne alla dirigenza del movi-
mento. Va tutto bene, siamo
tutti con Bossi. No, qualcosa
non va.

Il Bossi secessionista a
Pontida e governativo a
Roma mi fa venire in mente
la caricatura di inizio Nove-
cento di Giolitti bifronte. La
secessione è dunque un
obiettivo o uno slogan per
ridare morale alle truppe?

«Qui si parla del peccato ori-
ginale della Lega: pretendere
di essere partito di lotta e di
governo. Arlecchino servitore
di due padroni, o, se preferisce
il linguaggio biblico, servitore
di Dio e di Mammona. Come si
possa essere Lega di lotta e di
governo non si è mai capito, e
infatti la Lega si sta distrug-
gendo su questo punto. La
Lega è nata con obiettivi preci-
si e forti, che l’hanno fatta na-
scere e crescere e le hanno
consentito di superare mo-
menti terribili. La secessione
è uno strumento per l’indipen-
denza, e se la si vuole perse-
guire davvero, non capisco
come uno che vuole secedere
da uno Stato vada a fare il mi-
nistro di quello Stato. Non ho
mai visto Pujol a Madrid fare
il sottosegretario o il ministro;
c’è qualcosa che non quadra in
questo.

«Questo è l’errore di fondo,
perché questo avvenga riman-
da forse alla psicologia del per-
sonaggio Bossi, ma ne parlia-
mo magari dopo».

Si può dire che l’imbor-
ghesimento della leader-
ship leghista è dovuto al fat-
to che ormai tra sottosegre-
tari, portaborse a Strasbur-
go, Roma e nei capoluoghi
di regione o provincia, vi
sia talmente tanta gente
“collocata”, da rendere ben
difficile rimandarla a casa
per tornare a essere “di lot-
ta”?

«Altroché. Negli anni Venti,
i futuristi avevano coniato il
termine panciafichismo. Indi-
cava i fascisti che una volta ar-
rivati al governo erano come e
peggio degli altri. Con un’ag-
gravante, oggi, il fatto che Bos-
si si è sempre e solo circondato
di mezzetacche. Bossi è terro-
rizzato dalla possibilità che
qualcuno gli porti via qualco-
sa. Quindi è sempre stato at-
tentissimo ed efficientissimo
nello schiacciare chiunque
avesse idee o capacità.

«Così ora si trova circondato
da persone che non valgono
niente o che sono anche brave
ma lo nascondono per soprav-
vivere. È chiaro che per questa
gente è facile cadere nella trap-
pola di Roma, l’eterna meretri-
ce dai tempi di Lutero. Arriva-
no lì, hanno i soldi, le macchi-
ne...

«Vede, la prima Lega era co-
stituita da gente che aveva un
passato professionale; oggi or-
mai questi ragazzotti sono tutti
politici di professione, non han-
no mai fatto altro, e che oltre-
tutto subiscono anche il ricatto
del non sapere che cosa fare se
vengono rimandati a casa».

Secondo alcune interpre-
tazioni, il ritorno alla seces-
sione nelle parole di Bossi è
sintomo di debolezza. Ma
non può darsi che il “ripie-
gamento” territoriale sia
dovuto anche al fatto che or-
mai la Lega non ha più l’e-
sclusiva su temi come l’im-
migrazione, l’islam, la sicu-
rezza, e dunque non le resti
che la caratterizzazione
geopolitica?

«Può darsi, certo. Ma tenga
anche conto che quello dell’im-
migrazione, ad esempio, non
era un tema centrale dell’ideo-
logia leghista. Lo è diventato
successivamente, un po’ ab-
bandonando l’idea iniziale di
forte autonomia. Le due cose
possono combinarsi nel senso
che si ragiona in termini di au-
tonomia e di identità, l’immi-
grazione attenta ad entrambe.
Poi l’hanno trasformata in
un’operazione del tutto simile
a quella della destra, questo è
vero.

«Ma non è solo questo. È che
a un certo punto la base si è
stancata di tutte queste cose, e
lo si è visto a Pontida quando
ha cominciato a gridare se-ces-
sio-ne se-ces-sio-ne, ma nessu-
no l’ha organizzata. Dunque
Bossi comincia a sentire sul
collo il fiato di altri movimenti
che si stanno formando sulle
vecchie parole d’ordine della
Lega stessa.

«Così Bossi deve pararsi dai
partiti italiani che certe cose
le fanno meglio di lui, dall’al-
tra vede arrivare concorrenti
locali che dicono di voler fare
cose che lui non ha fatto. Se-
condo me non ci crede nemme-
no lui, il personaggio non è
mai stato federalista o seces-
sionista o liberista: niente di
tutto questo. Bossi è sostan-
zialmente bossiano. Per que-
sto sbaglia anche chi lo accusa
di incoerenza. Tutto ciò che ha
dichiarato di essere (da cattoli-

co integralista a pagano) in ap-
parente contraddizione, servi-
va a difendere Bossi. Lui uti-
lizza tutto ciò che ha sottoma-
no, da gran furbo che è, per la
sua battaglia, per la battaglia
di casa Bossi. Adesso in effetti,
ha qualche difficoltà. Il suo
tormento, ora, è vedere svani-
re il proprio potere persona-
le».

La Lega ha fatto della
questione identitaria un
cardine del discorso leghi-
sta. Ma non molti giorni fa,
il sindaco di Verona Tosi, ha
detto di sentirsi “veronese,
veneto, padano, italiano,
europeo”. Che mi sembra
un’affermazione interes-
sante della pluralità dell’i-
dentità di ciascuno. Come
può reggere un manifesto
identitario che si pretende
puro o definitivo?

«Che esista una sussidia-
rietà delle identità sono d’ac-
cordo anch’io. Vale per me e
per tutti. Su questo concordo
con Tosi, saltando la categoria
italiano, perché quella è un’in-
venzione. Ma il problema è che
questi non sono capaci di di-
fendere la padanità. Va anche
detto che il concetto di Pada-
nia è penalizzato soprattutto
dal nome, una novità rispetto
al concetto geografico a cui si
riferisce. Basterebbe chiamar-
la Lombardia, come si è fatto
per quasi un millennio, e suo-
nerebbe già meglio, no?

«Se il personale politico del-
la Lega si fosse letto Gianfran-
co Miglio, prima di andare a
fare il deputato a Roma; anzi,
se questi avessero imparato a
leggere prima di andare a
Roma, e poi avessero letto
Gianfranco Miglio (o solo Bre-
ra, per restare sul leggero),
non avrebbero difficoltà a di-
fendere l’identità padana. E se
proprio non ci arrivano, si leg-
gano almeno le statistiche eco-

nomiche, si leggano Luca Ri-
colfi e vi troveranno le ragioni
per difendere la Padania».

Lei dice: l’identità italia-
na è una invenzione. Am-
mettiamolo. Ma perché do-
vrebbe essere più attendibi-
le quella padana? Seguendo
il suo ragionamento, le
chiederei che cosa hanno al-
lora in comune un triestino
di mare e un valsusino di
montagna...

«Beh, sono vittime della
stessa Tav, per esempio».

Lei è un ottimo dialettico.
Ma guarda caso, in Piemon-
te, il presidente della Regio-
ne Cota la difende.

«Ma che cosa vuole: Cota è di
famiglia pugliese con cogno-
me albanese».

No, guardi, questa rispo-
sta è troppo facile.

«Comunque è vera. Si parla
di identità, ma l’identità ha bi-
sogno anche di qualche cosa
che si è mangiato per un po’ di
tempo. Scherzi a parte, guardi
che era la Lega a opporsi ini-
zialmente alla Tav. Se poi il si-
gnor Cota, per motivi suoi,
così come Castelli e la Lega si
sono messi a difendere la Tav,
questo rientra nel ragiona-
mento: che fine ha fatto la
Lega?

«Ma vorrei tornare alla sua
domanda. Dunque so bene che
ci sono diversità tra valsusini
e triestini, ma allora figuria-
moci tra questi e i calabresi».

Ma scusi, vogliamo misu-
rare le diversità in chilome-
tri?

«No, non in chilometri, ma
in cultura, lingua, tradizioni,
storia. Di condimenti che si
usano a tavola. L’identità è
come una cipolla (fatta a stra-
ti), e allora perché io non deb-
bo provare identità nei con-

fronti di un ticinese o di un oc-
citano o di un bavarese, ma la
debbo avere con un siciliano,
dal quale mi dividono storia,
lingua e cultura in misura
molto maggiore?

Vede, stiamo parlando di un
retaggio ottocentesco. L’Italia
è un’invenzione che faceva co-
modo a qualcuno, l’hanno fat-
ta, e in qualche modo ci sono
riusciti, con un po’ di morti
per la verità, ma non sta insie-
me, perché se dopo 150 anni, io
e lei siamo ancora qui a parla-
re di queste cose, vuol dire che
proprio non funziona».

La Lega è un movimento
con caratteristiche lenini-
ste, con una leadership che
detta la linea dalla quale
non si può deviare; è ben
strutturata e presente sul
territorio...

«E questa è la sua forza: il
fatto che tutti gli altri sono
peggio. E guardi che lo dice
uno stracritico. Se la Lega è
riuscita a sopravvivere alle
nullità e al numero incalcola-
bile di errori commessi, è per-
ché gli altri partiti sono asso-
lutamente peggiori».

Leninista, ma affetto da
una sorta di quel familismo
amorale che uno studioso
americano individuò nella
società meridionale? Oppu-
re ridotta male al punto da
indicare nel Trota un suc-
cessore che mai potrà sosti-
tuire il Bossi originale?

«Bossi vuole assicurare se
stesso. Quindi, biologicamen-
te, la cosa più ovvia è che pre-
pari il figlio a succedergli...».

Ma qui non parliamo del
macellaio che lascia la ma-
celleria in eredità al figlio...

«Ma nella sua mentalità è
così. Se lui è il re Umberto Ma-
gno, come dice il titolo di un
noto libro, il Trota è il principe

ereditario. Poi, per carità, gli è
toccato un erede così... Sem-
mai mi viene da chiedermi
perché mandano allo sbara-
glio un ventenne come questo
qui. Ma qualche volta mi viene
da pensare che Bossi lo abbia
fatto apposta, proprio per di-
mostrare che senza di lui non
si va da nessuna parte. Ma di-
rei che in questo ha un ruolo
decisivo la moglie...».

Lei non è uno sprovvedu-
to. Mi chiedo (ma la doman-
da vale anche per altri)
come ha potuto investire se
stesso in una cosa come
quella messinscena del Go-
verno Provvisorio della Pa-
dania?

«A dire la verità io avevo sa-
puto solo da un giornalista di
esservi stato nominato. Ma
non voglio sfuggire alla do-
manda. Lei ha un po’ ragione:
mi rendo conto che vista da
oggi e da fuori, ma forse anche
allora, questa storia è una co-
lossale buffonata. Vista dal di
dentro, anche.

«Ma per un certo momento,
direi un po’ più di un mese,
agli occhi della base e di quelli
che c’erano aveva senso e qua-
lità. Pagliarini, che era stato
investito della cosa, vi aveva
lavorato sul serio e intensa-
mente. Era la cosa che a livello
di qualità per personale, lasci
pure perdere me, era la cosa
migliore che avesse mai fatto
la Lega. Tutti ci credevamo e
lavoravamo di conseguenza.

«Bossi non si era accorto di
avere creato un mostro che po-
teva infastidirlo. Poi se n’è ac-
corto. Non a caso gran parte di
quelli che avevano fatto parte
di quel governo, ora sono fuori
dalla Lega.

«Ora, se lei ritiene che quel-
la fosse una buffonata, il fatto
che Bossi l’abbia demolita, la
riabilita. Anche letta soltanto
come lavoro iniziale di un par-
tito che pensa davvero a un
processo di nation building,
poteva essere un’esperienza
decisiva. Poteva essere inteso
e agire come un governo om-
bra. Se conosce il caso catala-
no sa di che cosa parlo. La
Lega cos’ha fatto invece? Miss
Padania».

Miglio ha scritto: “L’irru-
zione sulla scena politica
italiana di un personaggio
incolto e primitivo come il
Bossi è un fatto spiegabile
soltanto nel contesto di una
evidente generale caduta di
qualità della classe politica
[…]”. Le chiedo se è d’accor-
do con la definizione e se
non crede che Bossi abbia
allora agito per conto di
qualcuno...

«Va ricordato che la defini-
zione di Bossi data da Miglio
seguiva da poco la rottura tra i
due e dunque non poteva esse-
re molto serena. Non sarebbe
cambiata un granché, ma forse
l’avrebbe sfumata.

«Bossi comunque è quello.
Ma ha capacità innegabili. Un
carisma, forse un po’ pecorec-
cio, ma straordinario. Nella
sua grettezza ha una forza che
ancora oggi si manifesta. Ha
avuto enormi capacità. Poco
padane, ma fortunatamente
poco padane per fare ciò che
nessun padano avrebbe fatto,
né avrebbe mai pensato di
fare, ad esempio fondare un
partito in quel modo e in quel-
le condizioni. Lui l’ha fatto.
Poi non ha saputo fare il passo
successivo, o non ha voluto.

«Il fatto è che Bossi ha avuto
sempre paura che qualcuno gli
portasse via il posto. E questo
è il suo vero limite. Così si
spiega perché si è disfato di
persone che in realtà avevano
ambizioni diverse dalla sua e
non si sognavano proprio di
fare il segretario della Lega.
Pensi un po’ se uno studioso
come Miglio voleva fare il se-
gretario di partito.

«Poi lei mi ha chiesto se Bos-
si è stato al servizio di qualcu-
no. No, non lo era. Adesso sì».
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