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l 
partit i ( • d i governo e d i 
lotta») del vecchio sistema 
politico sono stati e conti
nuano ad essere i più pre

ziosi alleati della Lega. Anzi, 
stupisce l'ingratitudine di Bos
si , cbe non perde occasione 
per maltrattarli. 
Bossi e Speroni dovrebbero 
invece onorarli come i loro più 
diretti ed efficaci precursori. 
Senza il loro contributo la Pa
dania non sarebbe cosl vicina 
alla secessione, il Nord non si 
appresterebbe a disfare l' Italia 
dopo averla fatta, e il profes
sar Miglio non troverebbe pla
tee tanto entusiaste quando 
parla del Mediterraneo come 
di un letamaio nel quale la pe
nisola merita di naufragare: o 

BOSSI, RINGUZIA 
l PARI ID. SONO 

LORO l VERI PADRI 
DELLA LEGA 

Curno per la pioggia) Bossi ha 
sentito il bisogno di manifesta
re la sua riconoscenza per i ve
ri distruttori deUa nazione. Ep
pure anche i comunisti Russo 
Spena e TJZiana Maiolo avreb
bero avuto diritto a un cenno 
di gratitudine, per aver contri
buito con il loro voto a preser
vare dall'arresto l'ex ministro 
De Lorenzo. Non è stato ceno 
il contributo decisivo aJJa lotta 
contro lo Stato centralista, che 
poi è solo lo Stato decentrato, 
squartato e fatto a pezzi tra le 
tribà politiche. Ma ha rafforza
to la convinzione padana che è 
ora di farlo a pezzi tra le bibil 
etniche, e Dio sa se è poco. 
Ancora una volta, pratiche po
litiche deformanti, hanno pro

di Saverio Vertone 

quando indica la Germania come un porto sicuro 
per chi ha avuto la fortuna di nascere tra le Alpi e 
gli Appennini. lungo il corso benedetto del Po. 
Sono almeDO vent'anni che i partiti dell'arco costi
tuzionale preparano la dissoluzione del paese, 
schiacciando lo Stato tra malgoverno e malavita, di
lapidando l'economia con elargizioni per gli elettori 
e tangenti per ~. demolendo l'identità culturale e 
perfino fisica deU' ItaJia. 
La Lega non ba alcun diritto di inorgoglirsi È. in 
fondo. l' ultima arrivata e non fa che raccogliere i 
frutti di chi ba seminato prima di lei. Andreotti, Po
micino, Craxi e De Mita sono arrivati ben prima di 
Bossi e di Miglio. Sono loro i veri fondatori della 
Lega. che senza il lavoro preparatorio cosl ben con
dotto daJJa Dc, dal Psi e dal Pci-Pds non esisterebbe 
nemmeno. E visto che nessuno li ringrazia, dovre
mo deciderci a farlo noi. 
Neppure nel comizio annuale di Pontida (tenuto a 

Umberto Bossi e Gianfranco !rliglio al comizio di 
Curno. «Senza la corruzione», saive Verton~ 
«la Lega non esisterebbe. Invece c'è ed è un rimedio 
addirittura peggiore del male. .. ». 

dotto reazioni deformi. Il malgoverno e la malavita 
hanno generato un disgusto sacrosanto e un giustifi
cato rigetto delle procedure dei partiti, degli sper
peri. della retorica, della corruzione e insomma del
la cultura politica che ha portato al disastro il paese. 
Ma questo capitale di insofferenza, cbe avrebbe po
tuto essere usato per correggere le storture. è finito 
sul conto di un movimento che lo investirà per pro
durre stonure eguali e contrarie. ~ un destino che 
la corruzione e il malgoverno generino ignoranza e 
volgarità Le quali non possono non generare a loro 
volta malgoverno e corruzione. 
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