DOSSIER
Lo strano giuramento dclla nuova giunta regionale lombarda
guidata cla Roberto Formigoni

Lontano da Roma

di Nino Dolfo
S'ode :r clestra uno scluillo di tromba,

a sinistra s'intona "O mia bcla Madunina". Si tratta dell'inclplt c1i una
farsa allcstita d:rl gruppo teatralc dclla bocciofila di Carugate Brianzal
No, è una boutatle c1i fantapolitica, una atcllana da oratorio che non
vcrrà mai scritta, forse solo un brutto sogno tr:ìvcstito da 1azzo. I paradossi ci aiutano a digerire il prcscnte.
Si è inscdiat:r al trcntesimo piano dcl
Pircllone la nuova giunta regionale
con Lula formula di giuramento originale: "Gluro rJi essere fedele allaLomburtlia e al suo pctpokt, di osservare lealmentc Io statuto e le sue leggi nel rispetto della Costituzione italiana e di ademfiiere ai miei doueri nell'interesse esclusl,uo

del cittudhri".

Chc c'è di str:rnoJ I1 presiclente Roberto Formigoni, insieme ai suoi assesscrri, incominci:r a cambiare il maquillage prima di puntare al sodo. Il
srro L\ nn look personalizzato. I-a fèdcltà alla Lombardra e al suo popolo
vicnc prima cli cl.rclla allo Stato: cluesta ò il nuovo cbc avanza. Pcr carità
ncssunr) strappo, scllo nn'oscillazio-

ne, ulìo smottamento. La devoluzictnc cconomica c politica annunciata,
la nuova via al fccleralismo costruita
su misura per la Lornbardi:r, rcgione
pilota, inizia così, con una provocazionc che ha il sapore dell'irridcntisrno pirì cl-re dell'irrcdentismo (scusate il bisticcio). Sembra un patto cla
Beati Piloli, da setta di cavalieri senza macchia e scnza pudore, illuminati c1all'umotismo involont:rrio. Una
tlovata un po' masnadiera, uno sfregetto all'etichetta, che perrì la dice
Iunga. Parole, non fatti, d'accordo.
Ci sono parole leggcrc e parolc pcsanti come pietre. Staremo a veclere.
Da oggi comunque Roma è piir lontana. Il senatùr Umberto Bossi, che
in tutti questi anni ha tirato 1a volzrta, ha perso lo sprint sul filo c1i lana,
può compiacersi.
Fino a icri eravamo il Paese del lel lu
ra§one ma anche lui non ha torto, del
trasfrrrmismo e degli inciuci, oggi siamo il Paese in cui le autonomic locali, così a lungo invocate, rischiano di
clltrir.re in rotta di collisionc con il
ccntro. Senza contare che lc Rcgior-ri
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finora sono sembrate cssere
afflitte clalle sresse disfunzioni, dalle
stessc lcntezze c1cllo Stato. Diceva
Polrbio, .Ognl Stato può perdere irt
spesso e

tlue martiere: una è la rouina che gli viene dall'esterno,la seconda è determina-

ta dall'internl».
Apocalittico? No, solo un po' cinico.
Ileconomia ò il coilantc della globalizzazionc, 1a piattaforma di intesa
cordi:rlc tr'.ì un lumczzanese c un figlio clel Sol Levante, siamo irretiti in
Intemet, ma tutto intorno prolificano i campanilismi, i particol:rrismi
blindati, 1a coriandolizzazione dellc
culturc. Si respira aria da ostcria televisiva prima del derbl cli calcio. A
proposito, anche il calcio ò diventato linea dr confine, comc il fiume Pccos dei vecchi western che divideva il
tcrritorio dclla legge cla quello dell'e slege. Erano rimastc in piedi le litur-
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gic vuote, ora cambiano anche quelle. La fedeltà ha fatto suo quella che
era la nota distintiva della moda,
f infedeltà. I paclri dcl1a patria sono
stari sostituiti clai proconsoli chc se
ne infischiano della saggezza clclla
naz1(]nc.

La giunta Formigoni agirà sicr-rramentc per il meglio, e noi cc 1o atrguriamo, ma il suo giurarncnto è una
caduta di stilc. Domani sapremo in
cosa consiste politicamcnte il nostro
orgoglio cii essere lombardi all'ultima
cr()cilìta. Chissà, magari ci rrrrvcrt.mo solo in una dscrva indian:r. Nel
frattempo riflcttianro, non senza legittima retorica su quanto ha scritto
Hanna Arendt: nNon ho mai amato
nella mia uita alcun popolo o collettiuita
(...) In reakà amo solo i miei amici e il
solo ilpo di amorc./rc conosc,, ., in .'ui
credo è I'ctmore per le personc" .

