
E P I S T U L A E  37

Cosa Succede Alla Lega Nord?
Lettera da Trento

Marco Brunazzo
Università di Trento

giuramento all’Italia. Una memoria nazionale
condivisa, al di là di certe inevitabili divisioni
d’interpretazione di questo o quell’aspetto del
passato, è auspicio di una definitiva riconciliazione
degli italiani. 

Vi ringrazio di nuovo, a nome di tutti i
profughi-emigrati come me, e di quelli che si sono
spenti nei cinque continenti, lontani dall’amata
terra natale, che oggi non è più Italia, e lontani
dalla nostra Italia.

Sono quattro anni ormai che la Lega Nord (LN)
è parte della coalizione di centrodestra che
governa l’Italia. Questo fatto ha spinto diversi

scienziati politici a domandarsi quale influenza
abbia l’esperienza di governo su questo partito, nato
fermamente antisistema e secessionista. La
partecipazione al governo di “Roma ladrona” ha
indebolito la LN e la relazione con la sua base
sociale? Gli ultimi dodici mesi sono stati inoltre
particolarmente interessanti per gli osservatori della
politica italiana. La malattia di Umberto Bossi,
ricoverato d’urgenza l’11 marzo del 2004 per un
ictus cerebrale, ha a lungo agitato i sonni del popolo
leghista e della sua classe dirigente: come sarebbero
mutati i rapporti dentro al governo senza
l’Highlander Bossi? Ad oggi, queste domande hanno
trovato alcune risposte, quasi tutte inaspettate.

La fortuna elettorale della LN
A partire dal 2001, il consenso elettorale alla

LN ha ricominciato lentamente a crescere.
Nonostante la malattia del leader (che rimessosi,
nel frattempo, parzialmente in salute ha potuto
presenziare solo a qualche sporadica e simbolica
iniziativa) e un calo accentuato di consensi ai partiti
che sostengono il governo del centrodestra guidato
da Silvio Berlusconi (e soprattutto al partito di
quest’ultimo, Forza Italia), il consenso alla LN è
stato significativamente confermato dai risultati
delle ultime elezioni regionali del 4 e 5 aprile 2005.
Se nelle elezioni regionali tenutesi nel 2000, la LN
aveva ottenuto il 5,1 per cento dei voti, e nelle
elezioni politiche del 2001 essa aveva ottenuto
solamente il 3,9 per cento (4,5 per cento nelle
regioni del Nord in cui si presentava), nelle ultime
Regionali essa ha raggiunto il 5,6 per cento dei
consensi, confermando sostanzialmente il risultato

delle elezioni europee del 2004 (5,5 per cento).
Insomma, se lontane restano le percentuali
ottenute alle elezioni politiche del 1996 (10,1 per
cento), nel periodo dopo il 2001 si registra una
leggera crescita del partito. L’importanza del dato
non va sottovalutata. Nel 1996, la LN “correva da
sola”: essa non era alleata né con il centrodestra (da
cui era uscita facendo cadere, dopo solo 8 mesi, il
primo governo guidato da Silvio Berlusconi) né con
il centrosinistra.

Come negli anni precedenti, però, anche oggi la
LN resta un partito fortemente territoriale. Alle
ultime elezioni regionali la LN si è presentata
solamente in 7 delle 12 regioni in cui si votava
(Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana e Marche). Inoltre, il consenso si
è concentrato più in alcune regioni che in altre,
variando dal 15,8 per cento ottenuto in Lombardia
allo 0,9 per cento registrato nelle Marche. In terzo
luogo, la LN ha ottenuto un maggior numero di
voti soprattutto nelle province che si situano a
ridosso delle Alpi, quelle della cosiddetta “fascia
pedemontana”. In questa zona, infatti, si trovano le
province di Bergamo, Sondrio, Como, Varese e
Treviso, dove la LN ha superato il 20 per cento dei
consensi (anche se sono 21 le province in cui le
percentuali di voto sono state superiori al 10 per
cento).

Se questa lenta ma costante crescita dei risultati
della LN è stata possibile nonostante il fatto che la
LN partecipi oggi attivamente al governo e
nonostante la quasi totale assenza durante le ultime
due campagne elettorali di Bossi, ciò deve essere
necessariamente avvenuto grazie alla stabilità della
sua base sociale. Essa, infatti, continua a “pescare”
tra i giovani (15-29 anni) e fra gli anziani (oltre i 65
anni); fra gli uomini più che fra le donne; fra i
pensionati, le casalinghe e i lavoratori dipendenti;
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fra la popolazione con un livello medio-basso di
istruzione e tra i cattolici poco praticanti (Diamanti
2005; Cento Bull e Gilbert 2001). Una volta perso il
monopolio della rappresentanza del Nord (anche a
favore dell’alleato di governo Forza Italia) con la
seconda metà degli anni novanta, la LN ha visto la
sua base sociale restringersi, ma radicarsi.

Questo è stato possibile anche attraverso la
strutturazione di un’organizzazione capillare. La LN
ha un suo quotidiano, La Padania, una radio, Radio
Padania Libera, una televisione, Tele Padania, un
periodico, Il Federalismo, e un gruppo editoriale,
Editoriale Nord. Inoltre, negli ultimi anni è andato
crescendo il numero di associazioni facenti diretto
riferimento al partito, dall’associazione Donne
padane, che intende “tutelare gli interessi morali ed
economici delle Donne Padane e della famiglia in
quanto portatrice di ruoli e valori fondamentali”
(maiuscolo nell’originale, n.d.a.), all’associazione
Arte Nord, per la “promozione dell’arte padana in
tutte le sue forme”, all’Automobile Club Padania,
che mira a diventare una specie di AAA della
Padania1 .

Insomma, alla metà del primo decennio del
nuovo millennio, la LN dispone di una base
elettorale meno ampia di quella di cui disponeva
nei primi anni novanta, ma sicuramente più forte,
così come dispone di una struttura che ricorda
molto da vicino quella dei partiti della tanto
vituperata “prima Repubblica”.

Lega di lotta o di governo?
Se si tiene conto che questo consolidamento

della LN è avvenuto mentre essa partecipava al
governo di Roma, i risultati elettorali sono ancora
più sorprendenti. La LN è sempre stata considerata,
come molti movimenti populisti, un partito “di
lotta” più che “di governo”. Essa, cioè, avrebbe
tenuto assieme la sua base elettorale grazie
all’ausilio di eclatanti azioni simboliche e ponendo
obiettivi evidentemente irrealizzabili, come la
secessione del Nord Italia, piuttosto che attraverso
la realizzazione di un programma elettorale.
Ebbene, la partecipazione a quattro anni di governo
di centrodestra non ha minato il suo consenso.
Certamente, la sua azione è stata mirata a
soddisfare le richieste della sua base elettorale, che
Diamanti ha recentemente definito “degli uomini
spaventati” (2003, 72). La LN attinge il suo
consenso nelle zone ricche del paese, capaci di
competere nei nuovi mercati europei e globali, ma
che temono la concorrenza e l’immigrazione. Essa è
presente nelle zone più modernizzate, ma che al
contempo sentono il bisogno di identificarsi con il
territorio e la sua storia.

Se è vero questo, è anche vero il fatto, però, che

i ministri leghisti hanno trovato nel governo una
visibilità che va al di là di proclami altisonanti e
poco realizzabili tipici della Lega “di lotta”. Il
ministro del Welfare, Roberto Maroni, si è distinto
in diverse occasioni contro la concessione di
aumenti di salario ai dipendenti statali o di prestiti-
ponte alla compagnia aerea nazionale, Alitalia. Di
più, si è fatto promotore di una riforma del sistema
pensionistico che, tra le altre cose, alza
gradualmente l’età pensionabile (seppur su base
inizialmente volontaria) e sviluppa la previdenza
complementare da affiancare a quella nazionale.

Anche il ministro della Giustizia Roberto
Castelli ha trovato modo di affermare una sua
visibilità. Egli continua infatti a perorare la causa di
una riforma del sistema giudiziario difficilmente
spendibile in termini esclusivamente “padani”: essa
introduce de facto la separazione delle carriere della
magistratura inquirente da quella giudicante,
decentra sul territorio alcune funzioni relative
all’organizzazione dei servizi giudiziari del
Ministero della Giustizia, istituisce la Scuola per la
magistratura, vieta ai magistrati l’iscrizione a partiti
e movimenti politici, riorganizza le procure e
censura le sentenze contrarie alla “lettera e volontà
della legge”. Una riforma, che per di più, ha
conosciuto una battuta d’arresto dopo la mancata
controfirma (nel dicembre 2004) da parte del capo
dello stato, Carlo Azeglio Ciampi, per evidenti limiti
di costituzionalità.

L’unico ministro leghista che non sembra aver
dismesso i panni del leghista “di lotta” è quello delle
Riforme istituzionali, Roberto Calderoli, che ha
assunto il dicastero di Bossi subito dopo il
manifestarsi della sua malattia. Calderoni ha
continuato il lavoro avviato da Bossi in tema di
riforma federale dello stato: la cosiddetta
“devolution”, al momento passata attraverso la
prima lettura da parte di Camera e Senato ed attesa
ad una seconda lettura parlamentare e ad un
eventuale referendum confermativo, propone, fra
le altre cose, il passaggio alle regioni delle
competenze in materia di istituzione, polizia e
sanità.

E’ interessante notare come l’assenza di Bossi
(che ha comunque continuato a seguire le vicende
politiche italiane durante il periodo di riabilitazione
e a far conoscere il suo pensiero) non abbia ridotto
la visibilità dei ministri leghisti. La sua prolungata
malattia non ha condotto alla crisi del cosiddetto
“asse del nord” dentro al governo, per cui Forza
Italia privilegerebbe le istanze dell’alleato padano
rispetto a quelle di Alleanza nazionale (AN) e del
Unione dei democratici cristiani (UDC) (McDonnell
e Albertazzi 2004). Perfino le dimissioni nel luglio
2004 del ministro dell’Economia Giulio Tremonti,
fortemente volute da AN e UDC, e la nomina di un
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nuovo ministro, Domenico Siniscalco, non hanno
indebolito questo asse. Al contempo, l’assenza di
Bossi non ha ridotto la conflittualità all’interno del
governo, con una LN impegnata a difendere
Berlusconi dall’assalto dei partiti che rappresentano
la “vecchia politica”, gli alleati AN e UDC.

Certamente, la permanenza della LN al
governo (così come quella di AN e UDC) è
imputabile al fatto che la legge elettorale nazionale
di stampo maggioritario costringe FI ad allearsi
inevitabilmente con la LN, con AN e con l’UDC. Ma
allo stesso modo pesa anche il fatto che Berlusconi
è convinto (non senza ragione) che la LN è
indispensabile per vincere le elezioni. Ed è forse
questo il motivo per cui un partito con solamente
43 parlamentari “pesa” di più di alleati che ne
hanno un numero superiore. Per dirla con
Giordano (2003, 227), mentre “in 1996, the party
(LN) had electoral weight but no political power…
following the 2001 election it has little electoral
weight but a degree of political power”.

E’ sparita, allora, la Lega “di lotta”?
Sicuramente no. Alcune proposte di legge (come
quella dell’introduzione di taglie pecuniarie per
combattere la criminalità comune) e alcune
campagne mediatiche (come quella per
l’introduzione di dazi economici per combattere la
concorrenza dei paesi asiatici o quella contro
l’ingresso della Turchia i Europa) confermano da
una parte la non comune capacità della LN di
identificare tematiche salienti, dall’altra di riuscire a
parlare ai suoi elettori stando dentro le istituzioni
“romane”. Non è un caso che il rientro pubblico di
Bossi abbia avuto luogo presso la casa dell’esilio di
Carlo Cattaneo a Lugano il 6 marzo 2005. In questa
occasione Bossi ha ancora preconizzato l’unione
della Padania alla Svizzera: “La Padania e la
Svizzera insieme sarebbero davvero lo stato più
bello d’Europa!”. Ma, forse, dentro la LN sta
nascendo una classe dirigente, in grado non solo di
parlare alla sua base, ma anche di governare.

Conclusione
L’esperienza governativa della LN e la lunga

malattia di Umberto Bossi non hanno prodotto una
marginalizzazione della LN né nel Paese né nel
governo: sebbene le percentuali elettorali della
metà degli anni novanta siano lontane, nell’ultimo
biennio la LN ha invece visto il suo consenso
crescere. Inoltre, essa ha visto affermarsi alcune
personalità politiche che nel lungo periodo
potrebbero raccogliere l’eredità di Bossi.

Questi segnali fanno intravedere come la LN sia
oggi qualcosa di diverso da un partito fondato
solamente su una leadership carismatica, come
credono, al contrario, alcuni tra i più acuti
osservatori della politica italiana2 . Così come fanno

vedere che, nonostante essa continui a fare notizia
principalmente per le sue opzioni anti-sistemiche,
accanto alla Lega “di lotta” si stia affermando anche
una Lega “di governo”. Non si sa se la una quanto
quest’ultima si consoliderà: non sarebbe la prima
volta che la LN muta faccia. Certamente, però, gli
ultimi mesi essa ha dimostrato come il consenso
alla LN difficilmente si consumerà in breve tempo,
forse anche dopo il passaggio di consegne di
Umberto Bossi.
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Note
1 http://www.leganord.org/c_2_associazioni_guida.htm.
2 Edmondo Berselli ha recentemente sostenuto che “Il
Carroccio non esiste senza il carisma di Bossi e senza le
leggende che lo avvolgono”, e, ancora “Bossi sa che la
Lega non è mobilitabile sulla proposta o sul programma,
bensì sull’identità” (2005).
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