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■■■ La crisi delle grandi nar-
razioni, di cui aveva parlato
Lyotard, ci ha lasciato politica-
mente con un pensiero debo-
le, troppodeboleedeclinatoal
negativo: No euro, No Nato,
No global, No immigrati. Ma
aglielettori ilNoevidentemen-
te non basta. Il pensiero alter-
nativo, antisistema, non riesce
ancora ad elaborare una pro-
pria teoriapoliticachesiaall’al-
tezza del tempo storico in cui
viviamo. Forse solo l’idea di
un nuovo sovranismo può co-
stituire l'embrione di un pen-
sieroalternativo,maoccorre ri-
pensarlo apartire nonpiùdal-
la logica contrattualista libera-
le, bensì da una nuova logica
federativa,pattizia, incui loSta-
to non è altro che una tra le al-
tre comunità territoriali in cui i
cittadiniesplicano la loroattivi-
tà e libertà. Ad un sovranismo
statalistavaquindioppostoun
sovranismopopulista.

Per questo quanto accadu-
to al congresso della Lega non
convince del tutto. È mancata
la vera svolta, radicale, verso
unanuovavisionedelmondo.
Il congresso non ha fatto altro
che confermare la leadership
di Salvini. Il segretario ne esce,
da un certo punto di vista, raf-
forzato, perché è riuscito a te-
nere insieme il partito.Ma per
fare che cosa? E quale prezzo
hadovuto pagare?

Quello di nonmettere in di-
scussione, in fondo, la linea
“tradizionale” della Lega, che
restaancoraLegaNord,anche
se Salvini dichiara che, prima
del Nord, ci sono gli italiani,
c’è l’Italia intera. Eppure il no-
me del partito è rimasto quel-
lo, lo Statuto non è cambiato,
la Lega non ha svoltato fino in
fondo. Salvini non ha ancora
pensato un federalismo alter-
nativoaquellodiBossi,aquel-
loche fuallabasedell’alleanza

con il liberalismo di Berlusco-
ni. Negli anni Novanta Berlu-
sconi e Bossi avevano una vi-
sionepoliticacomplessiva: il li-
beralismo del primo poteva
beneconiugarsicon ladeclina-
zione che Bossi aveva dato al
federalismo. Ma il mondo è
cambiato. Si può comprende-
re che entrambi non vogliano
ammetterlo,meno che Salvini
non abbia il coraggio di osare,
di passare dalla propaganda
ad un serio programmapoliti-
co alternativo basato su una
nuova visione politica imper-
niata sull’idea del sovranismo
populista.

Quali ragioni abbiano spin-

toSalviniaquestascelta,aque-
sta mediazione, è difficile dir-
lo: forse ragioni di opportunità
politica, considerate le immi-
nenti elezioni comunali. Ma
questo non lo aiuterà certo al
Sud. Come che sia, le elezioni
politiche si avvicinano e per
avereunbuon risultato ci vuo-
le un programma che ancora
manca. Chi si aspettava un
congressoprogrammaticoèri-
masto deluso. Salvini non ha
sciolto il nodo decisivo. E Bos-
si, con la vecchia guardia, può
ancora continuare a sognare
lavecchiaalleanzadicentrode-
stra. Per fare che cosa?
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:::TOMMASOMONTESANO

■■■ «LaLegaèunmovimento incre-
scita. Anche nel Mezzogiorno. Ma il
processo di sfondamento al Sud ri-
chiederà tempo, fatica e magari an-
che un ulteriore svecchiamento del
brand leghista».All’indomanidelcon-
gresso di Parma che ha cambiato la
missione politica del Carroccio,man-
dando insoffitta lavecchiaLegaconfi-
nata in Padania, i sondaggisti si inter-
rogano sulmercato politico a disposi-
zione della formazione diMatteo Sal-
vini. La cautela prevale. «Da circa un
mese,laLegahastabilizzato ilsuocon-
senso: non scende sotto il 12%, e ogni
tanto sale sopra il 13», osserva Fabri-
zio Masia, direttore di Emg/Acqua,
che ieri sera per il Tg La7 ha sfornato
l’ultima proiezione sulle intenzioni di
votodellaLega:12,7%.Quellochecon-
ta, però, sono le condizioni di parten-
za.«IlmassimostoricodelCarroccio è
il 10,1%; e alle Europeedi tre anni fa la
Lega incassò il 6%. Salvini ha raddop-
piato i voti», ricordaMasia.Maper di-

ventare «un partito al livello del Pd e
delM5s, trasformandosi di fatto nella
forza trainantedelcentrodestra,man-
ca ancora qualcosa». Il direttore di
Emg, conversando con Libero, entra
nel dettaglio: «Salvini deve proseguire
nell’opera di svecchiamento. Non di-
mentichiamo che la Lega è, parados-
salmente, il partito più vecchio d’Ita-
lia». Non basta togliere dalle parole
d’ordinedelCarroccio,dunque, il rife-
rimento all’indipendenza della Pada-
nia:«C’èunbackgroundstoricoda re-
settare.Salvinideve trovare ilmododi
far passare il messaggio che qualche
parola di troppo degli scorsi anni nei
confrontidelMezzogiornoha rappre-
sentato un errore».
Salvini è comunque ottimista: «Il

13%puòraddoppiare».Lapenetrazio-
ne al Sud è iniziata. «In alcune zone
del Mezzogiorno, la Lega raggiunge
anche il 7%, soprattutto in Sicilia. Ma
si trattaancoradiunapresenzaamac-
chia di leopardo», aggiungeMasia.
Addiritturapiùottimistica lavisione

diDemos & Pi, secondo cui la muta-

zione dell’elettorato leghista è già in
atto.Da forza politica ridotta nell’area
settentrionale del Paese, il Carroccio
si è trasformato in unmovimento na-
zionale. L’istituto diretto da Ilvio Dia-
manti accredita la Lega, nel Centro-
sud, del 10,8%. Alle Europee del 2014,
la formazione di Salvini incassò nelle
regionimeridionali l’1,6%.L’annopri-
ma, invece, si fermò allo 0,2%.Mentre
nel 2008 non raggiunse neanche un
livello tale di voti da riuscire a entrare
nella rilevazione.
Anche l’area politica di provenien-

zadichidichiaradivotareLega,certifi-
caDemos&Pi , sta cambiando. IlCar-
roccio di Salvini, infatti, rispetto alle
precedentisegreteriediMaronieBos-
si, si sta dimostrandopiù abile nell’in-
tercettare il consensodi chi sidichiara
didestra:oggi il37%deglielettori leghi-
sti si autocolloca in questo segmento
politico;nove anni fa erano il 29%.Di-
minuiscono, di conseguenza, coloro
chesiposizionanonel«centrodestra»:
dal 39 al 33%.
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Le battaglie che contano

Ma la Lega non può
scordare la Padania
La base elettorale del Carroccio è tutta concentrata
nel Settentrione.E sogna ancora l’autonomia

Verso un partito sovranista

Salvini deve togliere
laparola «Nord»
Al congressouna vera svolta non c’è stata. Per fare
un salto di qualità sarebbe necessario osare di più

::: IL FUTURODELCENTRODESTRA

Consenso non omogeneo

«Al Sud farà fatica a crescere»
I sondaggisti: penetrare nel Mezzogiorno sarà difficile. Però ci sono zone dove può sfondare

:::GIULIANOZULIN

■■■ Matteo Salvini è un
grande politico. È riuscito a
portare la Lega dal 4% al 13%
teorico. È giovane, ha le idee
chiaresu immigrazionee tas-
se. Conosce i problemi reali
della gente, perché è sempre
in giro, usa i social media in
modointelligenteesoprattut-
to frequenta le feste del Car-
roccio, sparse per la Padania,
dove si incontrano persone
vere. Non come quelle del
Pd.Sotto i gazeboo i tendoni,
traun risottoeunasalamella,
imilitanti leghistihannol’abi-
tudine di prendere di mira il

leader di turno, massacran-
dolo di domande e richieste.
Ilsocioordinariomilitanteso-
litamente usa il politico che
partecipa alla festa come psi-
cologo. Si sfoga, si lamenta
dei problemi quotidiani e gli
chiede di battersi contro le
tasse,laburocraziae l’invasio-
ne.Malacosachepiùdàfasti-
dio al militante padano è re-
galare i soldi che guadagna
con fatica e sacrifici al siste-
ma romano-centrico ineffi-
cente e improduttivo.

Ecco, perché allora Salvini
domenica a Parma ha parla-
to di «Prima gli italiani, dopo
ilNord»?Sì,sappiamolaspie-

gazione salviniana: il nuovo
nemico è l’euro. E la Padania
si salva solo se si salva l’Italia.
Peccato che Lombardia, Ve-
neto, Emilia-Romagna, Pie-
monte e Liguria siano i veri
serbatoi di voti della Lega.
Che appunto si chiama «Le-
ga Nord» per l’indipendenza
della Padania. Il Carroccio
stacrescendoancheinTosca-
na, Umbria e Marche, ma
vuoimettere Milano e Vene-
zia? In queste due città i go-
vernatori sono leghisti doc. E
insieme,Maroni e Zaia, han-
no indetto un referendum
per chiedere l’autonomia da
Roma.Questa è la verabatta-
glia della Lega Nord. Il moti-
vopercuiènataeper il quale
continua a prendere voti.

Vogliamo ricordare che il
residuo fiscale di Lombardia
e Veneto è di circa 70 miliar-
di?

Vogliamo ricordare che
Lombardia, Veneto ed Emi-
liaRomagnasostengonome-
tà delle entrate dell’Inps e
cheinvecealSudunapensio-
ne su due è regalata?

Vogliamo ricordare che
uno stipendio di Potenza, ad
esempio,nonhalo stessopo-
tere d’acquisto come a Vare-
se o a Padova?

Questaè labattaglia: libera-
re ilNord.Punto.Perché solo
se la cosiddetta Padania po-
trà correre, anche l’Italia - e
qui ribaltiamo il discorso di
Salvini - avrà la possibilità di
riprendersi. Altrimenti l’inte-
roBelpaese èdestinato al de-
clino.

In tutta Europa, a iniziare
da Brexit, è scattata la fuga
dal centralismo cieco e dan-
noso.MaseBruxellesèundi-
sastro,Romaèpeggio.Glista-
tinazionali,cosìcomelicono-
sciamo, sono superati. Se la
Lega perde questo treno, do-
veva?AprenderevotialSud?
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Matteo Salvini è stato
confermato leader della
Lega Nord. «Io non mi
fido dei sondaggi», ha
detto al congresso, «ma
quando fui eletto nel

2013 un sondaggio Swg
ci dava al 3,2%. La

stessa Swg oggi ci dà al
13,6%: vuol dire non

che siamo arrivati, ma
che è un punto di

partenza». E ancora
«Quel tredici per cento
si può raddoppiare e
noi a Roma dobbiamo
andare a governare»
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