La Lega è la nuova destra?

-1

[Ina proposta sterile
per la crisi del sistema politico
di Luigi Bazoli
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Se c'è un mom.onto in cui piùr che in a-[tri sembra vi sia poco spaI'lnalisi della situazionc. questo è proprio il momc.nto dcììa partecipazione

elettorale.

I'la c'è qualcuno, e noi siamo tra quelli, che si ostin:r à pensarc
chc la ragione abbia nonostante tutto, qua,lcosa a che lare con la politica e quindi
valga la pena di scommcttcrc. sull'esistenza di qualcuno interessato, sopratlutto
attrarretso il diatogo, a cercare di capile, di comprendere, piuttosto che larsi itoinvolgcrc ncl gioco delle polemiclie ad cffotto. Riteniamo che questo sia lo spazìo
dclla nostrer rivisla ecl è ciò che noi atlbiamo pensato di lare: parliamo dclla l,ega,
consapevoli che ciò sigrriiica parìare di un elemento di un quadro pirì compìesso,
queÌlo rapprescntato clalla crisi del sistema politico italjano. Non si può capile
niente dclla, Lega se non si parla del quzrdro gcnerale in cui la Lega si inscriscc. Sj
tratta della traslormazione del nostro sistema poliiicro che è rimasto quasi sostanzialmente inalterato pcr circa.l0 anni, mentre I'Italia ò profondamente cambiata.
E questo pro\roca un'esigenza prolonda, talvolta ra,bbiosa di cambir,Lmento.
E con riferimento a qucsto quadro che vogliano colcaro di gcttar'o un po' di luce su questo soggetto polìtico nllo\ro che è la Lega e chc, soprattutto
in Lombardia, a Brescia, ha assunto un rilievo enot'me, lino a ipotizzare la Lega il
primo partito in Lombardia.
Per queslo chiarimento sìamo grati ai nostri due interlocutori. Se
ìl primo dovere quando si palla di qualcostr è conoscele, può ossct'e di estremo
aiuto iÌ prol. [4annheimcr pcr i suoj studi e soprattutto pcl iì suo ultimo lihro, che
l'orrei raccomandare, per la ricchezz:r di informazione, all'attenzione e alla lcttura cli tutti. Si tratta proprio di una rit',chr:zztt zrutentica, di conoscenze, di analisi, di
latti rclativi iì questo fenomeno politico.
Il plof. Chiarini poi ripeterrì qui il tentativo di dare del fenomeno
una prima intcrprctazì one.
A tutt'e clue gli inten,cnuti, r,orrei tentare di porle una domzlnda
alìa quale sarei lieto ycnga data qualche risposta.
[,a, domanda è: di fronte alla crisi dcl nostro sistema politico, Ia
Lega e un fattorc che ne indicauna soluzionc o non è piuttosto, essa stessa, un elcmento costitutivo della crisi?
Se mi è consentito, dopo la formulazione della domanda. vorrei
aggiungere, come ultcriorc provocazione ad un confronto, anche una opinione. Io
penso chc sia proprio così. che cioè la Lega si:r tutta dentro questa crisi, nella qua-
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lc puo zrvere forse una ftrnzione dialettica di scatenamento ma, ncl contempo, pericolosa, correndo iÌ rischio di portarla su strade di regresso.
Poiché ho parlato di questo quadro di fondo, di crisi, vorrei tentarc, di proporne una sommaria e semplificata interpretazionc. Io penso che, a
grandi Ìincc, gli indici, le indicazioni più precise della crisi del nostro sistema politico, possono csscre individuate nelÌa perdita che esso ha di credibilità, di legittimzrzione da un lato e di cfficienza dall'altro. Le cause di questa situazione sono
complesse, meriterebbero relazioni e non cenni provocatori, però credo che non
possa esimorsi all'analisi di nessuno l'osscrvazione delÌa circostanza chc un elemento che ha pr-rrtato questa crisi è certamcnte il latto che da noi non ha rnai lunzionato, da .15 annj ad oggi, quella risorsa essenzialc della democrazia che è ìa
concorrenza nella politica, la possibilita di ricambio dei governi, la contrapposizione radicaìc tra Dc (con la sua costellazionc di alleanze) e il Pci. Il sistcma ha
condannato Ìa Dc a govcrnare ininterrottamente e si sa che Ia condanna a governarc conduce ad una perdita di eliicienza e ad una perdita di moralità.
Oggi non ci sono più qucstc condizioni. La grande t'adicale contrapposizitrnc idcokrgica è appena caduta:un'alternanza è possibile. Iì qui si olire, da, un lato,l'equivoco di ritenere che la caduta di quel tipo di contrapposiziono
possa essere intesa comc un iatto positivo per la caduta delle ideologie. Si parla
tanto dì qucsta caduta delle ideoìogìc in politica come d'un fatto positivo, quasi dimenticando cher la politica rappresenta, invecc, nella sua sostanza, uno dci mornenti piùr alti della moralità c quindi regge la sua legittimazione,la sua autorevolczza, sulla capacità di guardarc oltre gli interessi particolari.

Nella logica degli interessi particolari
L'altra considcrazione è che, pur aprendosi questo orizzonte che
Ìascia spazio ad una possibilità di alternanza, i soggetti restano quelli vecchi. Il
potere politico diventa sempre piir debole. Chj si fa avanti, chi sono i soggctti nuo-

vi? [ì qui che si pone il tcma della Lega.
I soggetti nuovi si ò ritenuto potessero essorc portatori di aÌcuni
intercssi palticolari, anche di notcvole signilicato e rilevanza, come il movimentcr
dei Verdi. F jnché rnànca l'autorevolezza dirn potere politico riconosciuto, si allarga lo spazio per tutti gli interessi particolarì, chc portano ad una frammcntazionc e quindi ad una dissoluzjonc della realtà deÌ mondo politico.
Ili pare che la Lega sia dcntlo questo spazio di intclesse particoÌare. Nata con quclla dimensione Iocalistico-rogionzrlistica che Ìe analisi del proi.
Ntanneheimer hanno illustrato, ne esce portatrice anche di esigenze che hanno
un fondamento serio, come indiczrzione di vaÌori di autonomia, rivendicazioni di
efficicnza contro la burocrazia di un sistema politico. Ma in realtà resta in una logica di tutela di interessi particolari e in quclla dimensione di nascosto, ma in fondo avvertito, razzismo. Questo suo essere contro i rncridionali, contto gli extracomunitari, contro Roma, ne è a mio avviso un septrro.
Se il tema di fondo che ci sta davanti è queÌÌo di trovare una via di
uscita dalla situazionc di plolonda crisi deÌ nostro sistema, credo che la soluzione
sia allidata non a queste proposte di tipo particoÌare, ma nel ridare al potere politico nella sua dimensione centrale, quella autorevo)ezzadi legittimazione moralc,
di credibilità e di efficienza che oggi ha perduto ma per lc quali mi pare che la
proposta della Lcga sia sterilmente inutile.
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