QUAL È’ IL RUOLO ASSEGNATO ALLA LEGA NORD?
Offriamo ai lettori alcuni spunti di riflessione relativi ad un’importante particolarità della situazione
italiana, elaborati e discussi sulla base delle osservazioni e dell’analisi di una nostra collaboratrice attiva
in una delle zone di maggiore insediamento leghista.
ntonio Gramsci nei suoi “Quaderni dal carcere”
ha evidenziato che la borghesia per esercitare la
sua egemonia ha bisogno sia di aggregare gruppi
“ausiliari”, sia di impedire che le classi subalterne
arrivino ad organizzarsi e a darsi una direzione
politica ed ideologica propria. Di qui tutti quei
fenomeni economici, politici, sociali e culturali,
gestiti dalla classe al potere, atti a trovare
compromessi con i gruppi affini ed a mantenere
sottomesse le classi sfruttate con la coercizione e
l’adeguamento passivo della mentalità e del costume
collettivo alle esigenze dominanti.
Scritti fra il 1929 e il 1935, le analisi contenute nei
“Quaderni” potrebbero sembrare obsolete agli occhi
di chi, forse si definisce ancora comunista, ma che in
realtà non lo è più.
Invece, tempo sarebbe per la sinistra di classe, di
riprendere il filo delle riflessioni e delle analisi che ci
permettano di valutare, non solo ciò che sta
avvenendo, ma soprattutto di capire le evoluzioni che
potrebbero determinarsi.
Da anni si assiste ad un elemento che fece anche da
prodromo al fascismo, ci riferiamo a quel fenomeno
politico-culturale che esprime i valori fondamentali
degli interessi e dei sentimenti di un’identità legata al
territorio o alla nazione, in modo demagogico ed
accessibile alle masse popolari; valori di cui la Lega
è fortemente depositaria e che rappresenta
politicamente per sostenere precisi interessi e
privilegi borghesi, raccogliendo attorno ad essi il
consenso di strati di popolazione privi di qualsiasi
senso d’appartenenza ad una classe sociale.
Gli osservatori internazionali considerano la Lega un
partito d’estrema destra; non a caso ha appoggiato
ideologicamente
movimenti
xenofobi
e
ultranazionalisti soprattutto all’estero, anche se da
noi spesso è percepita più centrista rispetto a Forza
Italia. E’ vero che alle origini essa è nata anche grazie
al voto di protesta di forze indistintamente sia di
destra, sia di “sinistra”, vuoi per il vuoto creatosi con
il ben orchestrato funerale del PCI, vuoi per il largo
consenso diffuso dal mondo padronale e del terziario,
allettato dalla politica di defiscalizzazione di cui la
Lega è portatrice.
Così, a fianco di un’annosa e ben descritta, da
Gramsci, questione meridionale - che resta una delle
contraddizioni centrali della società italiana - da un
paio di decenni a questa parte è venuta a
caratterizzarsi, assumendo visibilità e rilevanza,
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quella che per equità geografica, potremmo definire
“questione settentrionale”.
Se alla luce di un’analisi marxista-leninista, la
questione meridionale è stata caratterizzata da una
borghesia settentrionale, alleata con gli agrari
meridionali, che aveva soggiogato il sud riducendolo
a colonia da sfruttare, giocando sulla mancata
saldatura, politica e culturale, tra gli operai e i
contadini poveri, ben diversa è la caratterizzazione
che assume la “questione settentrionale”.
Un’analisi sul voto nel cosiddetto lombardo-veneto,
forse porterebbe a valutare le complesse radici
passate e recenti della Lega. Un voto che si concentra
sull’antifiscalismo e sullo slogan “Roma ladrona”
con cui settori di borghesia industriale portano avanti
la lotta contro la burocrazia centrale parassitaria per
la spartizione del plusvalore. Verrebbe da pensare ad
un voto antipolitico, fatto proprio anche da settori
operai irretiti dalle promesse leghiste. Ma la realtà è
che questo partito è l’espressione di un fascismo
rozzo e gretto, che sa fare leva sul razzismo e sulla
paura della diversità insita nell’animo umano, ma che
la ragione tiene a bada, per contrapporre gli sfruttati
e peggiorare le condizioni di tutti.
Linguaggio acceso e trasgressivo, anche se finora
attenta a non varcare la soglia dello scontro frontale
con le istituzioni statali, la base militante leghista,
non sembra prestare molta attenzione ai voltafaccia
memorabili del capopopolo Bossi e dell’affarista
Berlusconi; è invece molto più attenta al discorso
economico e molto opportunista riguardo a ciò che
può entrare o uscire dalle proprie tasche.
Intrinseca di retorica populista, la Lega, ha dato voce
a tutti quegli atteggiamenti antimeridionalisti che già
caratterizzavano strati borghesi e piccolo-borghesi
settentrionali, ponendo l’accento sull’identità
regionalista, accentuando lo stato di conflitto e
l’ostilità latente, prendendo a pretesto la tradizionale
politica d’assistenzialismo adottata dai governi per
conquistare voti al sud.
Accantonato il progetto secessionista, la Lega, ha
modificato la linea politica, avvicinandosi ad un più
abbordabile federalismo, recuperando parte dei
consensi persi in precedenza; alle regionali del 2005
ed alle politiche si attesta intorno al 5%. La
tradizionale famiglia borghese è vissuta come
soggetto privilegiato per la trasmissione
dell’ideologia dominante, ed una sua mancata tutela,
è vista come disfacimento della società. Cavallo di

battaglia di questi ultimi mesi, per serrare le fila e
recuperare slancio dopo la sconfitta al referendum
sulla devolution, è la lotta contro l’immigrazione e la
difesa dei valori reazionari del cattolicesimo, contro
l’”islamizzazione” della cultura europea. Ultima la
notizia del ritorno delle “ronde padane”, previste per
il 19 dicembre a Pordenone. Per chi ha memoria
storica, queste ronde hanno una triste analogia, che
connotò un esecrabile periodo della storia italiana:
ben supportate dal governo e dallo stato allora,
tollerate e permesse oggi.
Dobbiamo inoltre tenere presente un altro fattore
dello sviluppo leghista, che è venuto avanti in
quest’ultimo quarto di secolo, ovvero il ruolo dei
mass-media. Essi hanno portato alla nascita di una
cultura, o meglio di una sottocultura, che ha
profondamente inciso nella formazione di queste
ultime generazioni e nella “crescita” di quella
moltitudine di persone che è stata, ed è, oggetto
continuo di rincretinimento mediatico.
Sulla base di queste premesse, quale futuro potrà
avere la Lega? Esso dipenderà dall’evoluzione della
crisi economico-sociale in Italia e dallo sviluppo
delle contraddizioni tra potenze imperialiste.
Bisognerà vedere se la Lega rimarrà un elemento
funzionale ma sussidiario alla borghesia imperialista,
per dividere ancor più il proletariato, o se i contrasti
esistenti si acuiranno fino a portare ad uno scontro
lacerante e disgregante per la borghesia stessa, che
provocherà una reazione nelle classi subalterne.
Ecco allora che, parlando di rivoluzione in Italia pochi ne parlano, si parla di riformismo, la parola
rivoluzione è stata messa al bando anche da coloro
che affermano d’essere comunisti – essa dovrà
affrontare problematiche complesse e specifiche, al
fine di assicurare la direzione del proletariato in un
blocco rivoluzionario. Certo è che non potrà attuarsi
nello stesso modo in cui si è verificata nei paesi
arretrati (sempre che le condizioni storiche del
momento lo permetteranno) poiché vi è una società
strutturata in modo complesso, poiché esiste a fianco
dell’apparato di diretto dominio ed oppressione
politica (lo stato) un complesso d’istituzioni ed
organismi (come la chiesa cattolica, i partiti borghesi,
i sindacati, i mass-media, la scuola, ecc.) che
svolgono una funzione di mantenimento del consenso
a tutela degli interessi borghesi.
La lotta per il Socialismo sarà efficace solo se,
nascerà una forza in grado, lo diciamo con le parole
di Gramsci, di “formare, sviluppare, rendere sempre
più omogenea, compatta, consapevole di se stessa” la
classe operaia e di sviluppare l’intervento del suo
partito d’avanguardia su tutti i fronti della lotta di
classe (economico, politico, ideologico) e nell’intero

ambito della società. Una forza che dovrà trovarsi
pronta a sfruttare i momenti di crisi acuta
dell’egemonia borghese.
I partiti della cosiddetta area “socialdemocratica”, per
intenderci quelli nei quali sono confluiti i militanti del
disciolto PCI, quindi sinistra DS, Rifondazione e
Pdci, hanno seppellito da tempo la lotta di classe
rivoluzionaria e sono sprofondati nella gestione del
capitalismo e nel rafforzamento dello stato borghese,
che si attua anche corteggiando qualche movimento
autonomistico. La sola “rivoluzione” alla quale
pensano, è quella intesa a soppiantare i dirigenti della
coalizione più vicina alle gradi famiglie capitaliste
con dirigenti e funzionari a loro rispondenti,
mantenendo inalterati i rapporti di produzione attuali.
Quanto agli elementi in buona fede, possiamo
affermare che ci troviamo sostanzialmente di fronte
ad un’immaturità politica della sinistra italiana, frutto
del decennale predominio riformista. Basti pensare ai
tanti movimenti attivi in Italia: li si vede nelle grandi
manifestazioni, confluire a migliaia nelle piazze, per
poi dividersi e caratterizzarsi in mille sfaccettature
funzionali al sistema.
Concludendo. E’ storia e notizia recente che, la
nascita del Movimento Sociale - mezzo secolo fa - fu
favorita dai servizi segreti americani (vedi “La
Repubblica” del 13 novembre 2006 - materiali inediti
tratti dagli archivi americani).
Se così è, viene da chiedersi: quali sono le forze
economiche che - negli anni ‘90 - hanno dato vita alla
Lega? Chiediamoci chi ha originato il movimento
leghista e sapremo cosa la sua nascita intende favorire
- in una fase storica, come quella che l’Italia sta
attraversando - poiché, nonostante l’apparente
spostamento a sinistra (vedi governo Prodi-DAlema),
è in aumento un vero e proprio ritorno reazionario e
fascista (cortei, aggressioni). Dunque, nella risposta
a tale quesito, c’è il disegno strategico al quale la
Lega è chiamata nel nostro Paese, ma anche il livello
di riposta a cui deve prepararsi il proletariato.
Nelle righe iniziali si parla del modo in cui la
borghesia cerca di mantenere un’egemonia sempre
più scossa dalla sua crisi strutturale e prolungata.
Gramsci indubbiamente sapeva sviscerare queste
dinamiche e tutte le sue valutazioni ed analisi sono
ancora talmente valide che chiunque si ponga la
questione della ricostruzione del partito comunista ed
il passaggio al socialismo deve farci i conti. Non
dimentichiamolo e non disimpariamo l’attualità che
hanno tuttora, al fine di sviluppare una strategia ed
una tattica rivoluzionaria adeguata alla realtà nel
nostro paese.
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