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Il paragone tra Bossi e Mussolini è offensivo. Ma non 
per Bossi. Il quale è certamente intelligente ma assai 
più zotico e incolto di Mussolini . Bossi ha puntato sul 
gergo. sul turpiloquio, sulle minacce, su una violenza 
espressiva che gli ha assicurato l'adesione di uno zoc
colo padano robusto ma molto simile a quello dei ca
valli. Con quello zoccolo Bossi può sferrare calci e 
magari galoppare verso la secessione. Ma in questo 
caso l'unico cavaliere che possa tenere le briglie e in
dicare la meta transalpina è Miglio. Se Bossi non ha 
questo progetto, dovrà tenersi in groppa Formentini, 
che ba inventato un linguaggio oppos~o al suo: civile, 
ragionato. fondato sul buon senso, capace di parlare a 
quell 'altra metà detrefettorato legbista che è stata 
conquistata non dalla durezza degli organi sessuali 
ma dalla duttilità di quelli vocali. Con l'elezione a 
sindaco di Formentini la Lega. che fino a ieri ha par
lato in gergo (attraverso Bossi) e in tedesco (attraver
so Miglio), parlerà, si spera, in italiano. E cosl diven
terà bilingue. 
Non sottovaluto affatto l'intelligenza e il ruolo di 
Bossi che, a dispetto dei suoi programmi e delle sue 
guasconate, non è antipatico. E proprio per questo 
immagino che saprà regolarsi e accettare la concor
renza di Formentini, riducendo quella di Miglio. Se 
tutto andrà bene per un po' la Lega sarà bilingue (un 
po' di gergo e un po' di italiano). Poi verrà fuori un 
miscuglio imprevedibile. Se invece le cose prenderan
no la piega sbagliata, continuerà ad usare tre registri 
diversi, portando il Paese e Milano alla confusione di 
Babele. Non credo che Formentini sia andato a scuo
la di dizione. Credo che parli come parla per capacità 
e vocazione. 
Ma non credo neppure 
che Bossi abbia messo il 
suo cervello negli zocco
li. Se riusciranno ad in
tendersi (lasciando da 
parte il tedesco) ne verrà 
fuori un centauro che 
potrà andare lontano. 
Dove. però, è difficile di
re. Se invece non riuscì- :s 
ranno ad intendersi, E 
vorrà dire che dopo aver~ 
spaccato l'Italia Bossi 
spaccherà anche Milano. 
E diventerà il signore dei ~ 
frantumi. i 




