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Danilo Stentella.

Pochi giorni dopo le elezioni ho
iniziato a telefonare a parenti e
amici per fare gli auguri di
Pasqua, e con alcuni di loro
abbiamo scambiato, insieme ai
migliori auspici per la festività
religiosa, qualche impressione
sull’evento laico delle elezioni.
Quale è stato lo stupore quando
un mio parente mi ha detto con
baldanzoso entusiasmo “Hai visto
quanto ci è andata bene alle
elezioni?”, … ma andata bene a
chi, ho pensato, di quale diavolo
di partito è diventato seguace
questo qua, che fino a qualche
anno indietro si dichiarava
fascista (senza nemmeno sapere
cosa significasse). Non ho
resistito e gli ho chiesto a quale
movimento politico si riferisse;
candidamente il parente mi ha
detto che lui è un leghista, ma da
tempo. Ahimè il cancro del
populismo e del qualunquismo
militante si va facendo strada
anche nella mia famiglia; un altro
coglione che ritiene sia una buona
cosa che l’Italia l’unico paese
unitario al mondo che si federa
(?).

Quindi eccomi qua, innamorato
della politica, come la intendeva
Luigi Sturzo: “l’arte di
amministrare la cosa pubblica”,
purtroppo entrato in gioco (mica
sceso in campo come un deus ex
machina greco) solo dopo la
terribile mietitura della morte
che si chiamò Tangentopoli, che
proprio quando iniziavo a
sperare in un tragico, quanto a
me gradito, declino del PDL, nel
quale avrebbe potuto trascinare
il suo sostanziale omologo PD,
che privato del demone
berlusconiano avrebbe dovuto
cessare ogni apostolato e
smantellare la sua chiesa, che si
palesa lo spettro della
espansione della Lega Nord.

In verità agli analisti politici non
è sfuggito che il valore assoluto
dei voti ottenuti dalla Lega non
è cresciuto, solo l’aumentato
astensionismo ha fatto crescere
il peso del consenso leghista.
Quindi una propaganda che pare
orchestrata ad arte celebra e
sbandiera una praticamente
inesistente valanga ed avanzata
leghista, emblematicamente
rappresentata dall’elezione della
“trota”, più che altro figura
paradigmatica del nepotismo
che serpeggia in certe
organizzazioni di seconda
Repubblica, in buona
compagnia con il dentista del
capo, la podologa del capo, la
velina del capo, il chirurgo
plastico ecc., avanguardie di

quei generali che ora marciano
verso la conquista delle banche
del nord, con una strategia di
ributtante lottizzazione imparata
con dovizia da Roma ladrona.
E così nei giorni di riposo
pasquale, magnificamente
trascorsi con la mia compagna
nel bellissimo paesaggio
innevato del Terminillo, in una
residenza gentilmente messo a
disposizione da una famiglia
amica, mi sono dedicato alla
analisi degli elementi di
innovazione e di progresso
proposti dai vertici della Lega,
sposati in toto dal PDL.
Il federalismo,’sta faccenda che
sembra
tanto
una
interpretazione da sempliciotti
del regionalismo di Sturzo,
ancora lui, per il quale
rappresentava il modo per
ottenere l’indipendenza delle
entità territoriali senza
frantumare la nazione e il suo
ordinamento unitario, era stato il
cavallo di battaglia dell’unico
ideologo della Lega, Gianfranco
Miglio, dei frutti delle cui idee
molti stanno ancora tirando a
campare, tra una sparata e l’altra.
Quest’ultimo nel 1983 coordinò
un gruppo di esperti di diritto
costituzionale, il Gruppo di
Milano, che teorizzò un governo
guidato da un primo ministro
eletto direttamente, dotato di
maggiori poteri, la fine del
bicameralismo perfetto con
l'istituzione di un senato delle
regioni sul modello tedesco,
riforme che secondo gli estensori
avrebbero garantito una
maggiore stabilità politica.
La riforma fiscale, parzialmente
condivisibile, nella porzione che
prevede una tassazione
forfettaria per talune tipologie di

LO STILE AL POTERE

reddito (cedolare secca sugli
affitti), strumento che
contribuirebbe all’emersione,
resta una aberrazione del sistema
impositivo, fino ad oggi basato
su un meccanismo di
progressività contributiva per
scaglioni di reddito. In sintesi la
flat tax che veniva proposta un
tempo da Tremonti, o le due
aliquote di cui si va ragionando
in
questi
giorni
rappresenterebbero
sostanzialmente uno sconto per i
ricchi e praticamente nessun
vantaggio per i redditi più bassi,
sulla capacità di questa riforma
di generare un maggiore gettito
si attende ancora una
dimostrazione teorica di un
qualunque tipo (vedi: Riforma
fiscale. La spallata definitiva
allo Stato Sociale).
Riforma delle autonomie locali.
La soppressione delle Province,
inutile spreco figlio della prima
repubblica e di Roma ladrona,
cavallo di battaglia del PDL
nelle ultime elezioni politiche,

non è più neanche argomento di
conversazione, anzi il Ministro
della “Semplificazione”,
Calderoli, afferma che “con il
federalismo demaniale … gli
daremo una quota del demanio
idrico. … Visto che le Province
si occupano soprattutto di
circolazione e strade potremmo
eliminare il bollo, spostarne una
parte sull’accisa per la benzina
(Nda. Così ancora una volta
possessori di utilitarie e
possessori di auto di lusso
pagheranno la stessa quota) e
dare una quota del gettito alle
province …”.
I punti salienti del progetto,
esposti nel decalogo di Assago
del 1993, vennero fatti propri
dalla Lega Nord solo
marginalmente, il segretario
federale, Umberto Bossi, preferì
infatti seguire una politica di
contrattazione con lo stato
centrale che mirasse al
rafforzamento delle autonomie
regionali.

TEMI DI

RIFLESSIONE
Donatella D’Addante: Tra
carisma e populismo (in
www.centrostudimalfatti.org)
Fabrizio Forquet: Sulle
riforme troppi improvvisatori (In: Il
Sole 24 Ore, 11/04/2010)
Eugenio Bruno: Berlusconi
eletto al Quirinale nel 2013 (In: Il
Sole 24 Ore, 4/04/2010)
Renato Mannheimer: La
Lega Lombarda, MI, 1991.
Paolo Cirino Pomicino:
Soltanto fantasmi se non c'è
politica vera, (In:
www.centrostudimalfatti.org)
Danilo Stentella: La
regressione della politica
italiana, il nuovo medioevo (In:
www.centrostudimalfatti.org)

Risulta
elezion ti
i 2010

Affluen

PDL	

PD	

Lega	


UDC	


% (Prec

26,7% (P

. = 72,0

1)

rec. 31
,4%)

26,1% (P

rec. 32
,4%)

12,2% ( p

Sin. Co
m.	

IDV 	


za = 64
,1

rec. 5,7
%)

2,9% (Pre
7,2% ( pre
5,6% ( pre

c. 8,3)

c. 1,5)

c. 5,6)

Questo indusse Miglio a rompere con il partito, nonostante moltissimi
militanti e sostenitori leghisti continuassero a provare grande simpatia e
ammirazione per il professore e per le sue teorie. Alcuni dirigenti della
Lega tennero comunque vivo il dialogo con Miglio, in particolar modo
Giancarlo Pagliarini, Francesco Speroni e il presidente della Libera
compagnia padana Gilberto Oneto, tutti finirono più o meno per essere
trombati.
L’impressione che si ricava da tanto pressappochismo, abilmente
organizzato, è che “questi” stiano allegramente continuando a
completare l’opera di smantellamento dello Stato sociale iniziata con il
golpe bianco di Tangentopoli. Nel frattempo l’opinione pubblica è
sistematicamente distratta da una accurata recitazione dei ruoli di
maggiorana e una presunta opposizione, da questioncelle piccanti
su seratine a luci rosse in questo o quel palazzo, e amenità simili.
Intanto il popolo elettore comincia a dare i primi segnali di una
possibile uscita dal coma disertando le urne per protesta o
assegnando la propria preferenza a compagini che possono essere
interpretate come veicolatrici di voto di protesta. Spero che questa
classe politica, tutta, non debba presto rimpiangere quella giocosa e
innocua pioggia di monetine che un tempo furono lanciate davanti
all’hotel Raphael, può sempre accadere di ricevere in testa oggettini più
pericolosi. Nell’attesa della resurrezione forse sarà il caso che gli
uomini liberi e forti abbandonino l’esilio volontario al quale si sono
destinati, anche per la vergogna di farsi vedere in giro con certi
sciacalli che frequentano gli ambienti politici in questo momento

