Un beccaccino

LaLega Nord tra obiettiui di-

di nome Bossi

Botta e risposta con Vittorio
Donina, il Boso camuno. La
Paàrntia, dnn di uerde, Paw-

chiar aa e soluzioni impr obabili

.

di ogniillusione.Iiindiscusso peso dei u oa. Il pr oblema di uou ar e candidati sinÀaci. La certezza di con4uistctre ilBroletto.LaChiesa e i preti.
cea

di Ubaldo Mutti
Si fa presto a dirc Lcga, rna a cercare di

incrernenti registr:-rti c dello spostarnen-

capirla, quirnti risvolti non trovano
spiegazione. Non ditekr percì ai leghisti:
per loro ogni pensicro dell'Un-rberto ò
fede. Corne ogni invito all'azione, un

to di voti dal blocco st«rrico dernocristiano a1 movimento indipendentista.
Un riferirnento in annonia anche con
i'intenzione di coinvolgere nella tram:ì
.li un b,)tta e risfosta lr(rlri() un calnu-

ordine.
Si fa presto a dirc Bossi, 1rìa a coglicrc
la sostirnza delle sue intenzioni, in
mezzo alle ccnto capriole

tattiche, c'è

cla smarrirsi: federalismo o seccssione?

Paclania, dcntnr quali confiniJ Abbasso

Roma cirpitalcl E i centralismi di Miltrno e Venczi:rl E te tirsse: ur-r dovere o
runa fircoltà? E il Po con l'ampolla dell'acclua miracolostr? E i gazcbo con le
schedc clei

finti

referenclurn?
Cert,, i chc i vrrt i lrcsi f'tntt., carttierc
e imprcssionano: specie quilncltt si con-

statu il progressivo consolidamentcr
dello zoccolo duro e 1'cstensione dei
conscnsi zr quasi tutte lc marche geo-

Pif incisive

di
efficace - le cifre clegli albori elettorali leghisti (87) lnesse in rclazione a quelle
dcllc ultirne politiche : in provincia di
Brcscia, 9.656 voti diventati 263.172
(34,5%'); in Valci-Lrnonica, 817 crescittti fino tr 37.045, pari al !2,3 per ccnto.
ll riferirnento allir Valle dell'Oglio non
è casr-rale, in quantcr emblerlatico dcgli
grafiche setrentrionah.
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no clella pir-i convinta militanza leghista,
ma con precedenti politici difTcrcnti.

parole comc per unir foto

Vittorio Donina, di Nadro di Ceto, pensionato, consigliere della Provincia, il
testimonial. Tcrza media con le scrali
a 29 irnni. Leghista d'antan. Il Boso cnmLÌno, pcr stzìzza, irnpronta popolare,
Ioqu io clemtrgogico-natural-fzrunisticc'r
e la fcdeltà gitrrata ir Bossi. Trirscinatoe

re Ji v.'clrzirrne; c(rntesrrriv(r pcr istinto. Cacci:rtore esuberante di iepri, fagiani, galli forcelli e... voti. Coltiva i1

pepcroncino della Caienna, quello che
in vcnti giorni da verde clivcnta rossc'r.

Il contrario di qui-rnto ò capitirto a lui:
rosso per quindici anni, in libera uscit:r per altri cinque, poi clettore c1i "Lombardia libera" nell'S3 ("tre sole

crocette a

lrladro : la mia, quella rli mia moglie Rachele e di un compaesano rimasto ignoro " ) , e
tcsser'.ìto legl-iista dr-rll'88 a Brescia.

Btrffi e fisionornia alla Pepponc, attraverso Iosif Vissarionovic Dzug:rsvili,

derto Statin. Un'offesir? .,Perché? Opurro, se è pulito , ua fiero delk faccia che si ritToL)a>> . La sua fisionomia sembrir davvero la proiezione del suo primo credo po-

liticrr. "Qaestaèbella. Norr e.salto enonripuàio ilmio passaro. I comunisti diuentatileghisrl sono almeno iI uenti per cento inValle
Carnonl.'.r .. D,rlll nu()va n(r5rrziune cume
vede la linea dei l)emocratici di sinistra?
"I Pidiessnri/ Non li cdplsco». Mi pare che
la infastidisca qualsiasi acccnno a D'Alerna e compagni. "Raccolgo uolentierila
prortocaT.ione , Gesùdisse "mi sto mond,tndo

Ma voi pensate a Brave Hearcl. "Lln gan-

de indipendentista. Viua lct sco77ese, uiu a il
padan,, Bossi',. Pr( )vocazionc lcr lrov( )-

cazione: perché qucsto campionario cli feticci? "Cosa/". Perché, questo spreco di

verde, di bandiere, di carnicie, dr {azzct-

lettini, tra poco di... carta da pacco? "l signor i p olitici do ur ebb er o ringr a7.i ar e B o s si,
perché bktcca la riuoluTione,. lJn sanrol
"Un politic<t auueduto, Mai nessun atto di
q,tiolenza

, anche gli ex-comunisti doq.trebbero farkt, denunciandct Le tangenti souietiche". Pcrciò, anche lciJ "Non hr.,
l»oblemi. Maio cro una piccoln scintilld accesa sokanto dalla passionr:,. Allora, con

alle no str e manif e s taTioni, mentr e
da altre parti c' è sempre ca.sino,. Ma l'esplosione di bandiere? "Piace aLui. Sono
un elemento della coscienza di unanazione".
La patria. Mancano soltanto i cliscorsisull'integrità nazionale della Padania? "PaJania. si. prim« di quanto immaginatc,..
Suvvia, siamo seri. Lei è italiano, al rnas-

chi preferircbbe allearsi per vincerel
"Ve-

sin-ro

di tutte le mie colpe"

dendo inbocca a tutti l'insulto g'ratuito uerso
Bo-ssl, con nessuno>> . Non la solletica una
Lega ancoratir a sinistra!
"LaLega è ancoroto agli interessi del popokt. LJn mottimento tTasq-)ersctle che non appena gouernerà
nell'interesse tli tutti stio certo - pouà mche
trasformarsi in un pcutito di centro-destra o

potrei clefinirla cAmuno. ,,Esatto.

Prima di essere bre-sciano sono proprict cam1.,Lno>>. E. prirntr cli essere leghista?
"Sempre camuno, ma Bo-ssi è un componente della
miafamiglio". La "sacra" farniglia DoninaI
,L,enlssi
"Bossi è la mia uhima speronTa. Se
tradito potrei anche anddrmene,,. Tialasci

di centro-sinistra. Ha ragtone iI segetario

al{ermazioni dcl genere e ritorni piuttosto
a raccontarmi della suir rinuncia del rri-

della LigaVeneta tluando afferma che ncnr
sono importanti le ideolo§e, ma la cctnq.tin-

auranno I' orgtglio di -sentlrsl liberi. Basta con

la uolontà di operare nell'interesse gerteral.e,,. Sarà! Ma cluesti sembrano "fio-

.sÉr».

7.ione e

retti" anziché posizioni politiche. Tbrnianro alla sua preferenza.
"Diciamo il centro,

stdndo insieme soltutto a persone che hnnnct
l' r»goglb di produrre per se sre.s.sl, 1>er la pro-

pria gente e per

chi ne ha

tteruncnte bisctgnct" .

C'ò forse qualchc sottillteso mericlionalistirJ "Arrche. Ai meridionali bisogta insegtare apescare". Costr intendcl "I)euono
imparare afare da soli. Proprio ktro, un gior-

no, ringraTieranno Bossi". Ci risiamo.
"Bo-ssl uuole due

ltalie, uno del nord e una

del sud, autoltoTne e capaci tli autogctv-ernanrsi. Impor tante è .scofrggere Roma larJrona". Importante è ln crescita dell'lti-Llia
ur-rita. IJingresso in Errropa kr dirnostra.

colore. ,.Diuenterò italiorut se gli italiani
italiani maccheroni, mafiosi, mandoliniPer ora, iìlmcno, si tengzr strctto il sr-ro
ccrtificato di euroitaliano, non scordando che sul piano delle libertà individuali, il nostro è uno dei Paesi piir permissivi. nCi sono Paesl più" democratici dell'Italia". Superitrmo 1'ostacolo, non riusciarncr
a intenderci.
"Perché dimenticate che siamct
taglieggati, presi per i f onÀelli. Per Roma pargli

tono dalla prouincia di Brescia una quantitò.
enorme di miliardi e tornano le briciole. Per
ilTrentino-Ako Adige è sempre /e.sta". Si

mcraviglierà, rna condivido la critica ai
privilegi concessi alle Pr«rvince iìutononre. "Ml fa piacere. Perr) .si conuinca anche
della Pad,enia. E un'area georafica di traii7.ione , e padano è chi uuol essere padono,.
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Quirsi una formLLla rurgica: paclipaclà, cccolll q11,,t RiJ,'rc. rlJct.'. c un gturttu ucdrete . F accio anch' io lo. rhna" . E di Berluscrlr-ri cosa penstrl .Sono

sfatto dalle

contrarb. Sod.dtrisposre che Bo.s.si ho dtto dopo il
-t'J

I

"M ilano

in.se.gna a resi ste r e e o r ip arrlre " . S

i,

a clire oggi una cosrì e domani un'altrii.

Perdoni la fr:rnchezzir. "Sono abituato apazientaxe . Ve de , Bossl f a atme iI beccaccino ,
uola a 7ig-Tagperché non gli prendano le nti-

er

,surer. Pr-rr fendenclo l'aria corne r-rn uccellcr

fennare ld Lega. IJerlusconi ò un comrnerciante, un intermediario, urut che uuolt sempre lncas-sare la sua l>urte». E. l)i Pietrol
parlianu.rne . Nr-,n mi piace, punto c
"N on
basta". Torniamo in casa sui'r. Cosa chicde di plii nlltr Lega? "Sokanro un magjor
ri s p etto delle i s tanze tl"elkt b as e . In prat ica,
"
meno imposizioni ciriate dall'alt«r? "Proprio co-si". Si rifcrisce forse a BossiJ "No,
Bossi è il capo olero, non ult ruuesciallo di federazione. E generoso, impegruto fino aà turischiat'e iL colktso e super onesto. Chi glielo
aurebbe fatto fare di perdere, per sua decisione, cinque ministri e sessdntc tleputati! , .
Rier-itrirr-rclo a Brcscizr, tr:r il segretario provinciale Bianchini, catalogabile tra i "fon-

prcgiato, Bossi e la Lega non sembntno
tutlJViir srrper raqqitrngcr(r ncl lcmlri pt-(lpagandati i loro scopi. ..La lunlaca fa due

.sl.io congre-sso,

eL 9

F or

za I tolia è nata

p

clamentalisti", e il senatore Tabladini,
considerato un morbido, chi sceglie?
oL' onoreuole Dauide Caparirri, perché coml,Llto, gowane (li uentotto anni come mio figlio Giuseppe e d.auuero meritevol.e di lode".

E Barbara e S:rra - le sr-re figlie portano
anch'essc ii verde/ "SlmPatitzanti. Bastctno e auanzano due maschi come Donina".

Non riclacchi, sottc'r quei baffoni brtzzolati, l'aspetto al varco. Cl-ri prcvarr:ì alle
provincialil " Noi della Lega. Lepidi è d.estinato a tornare a cosa. Già I'crltra utita lo
abbiarut goTiato ruti aL secondo tunvt,,.Ma
Lepicli ò Lrn candidato solido. "Meglio.
Vorrù tlire che ci impegneremo tli pii". E
della GiLrnta provincii-Llc costi hir dir ricliret. ..La uoglict c'è, Ie competenTe non mancarLo ) lna scarseggrano i fondi: tlui stala nostra tJ.elusione ,. La lingua b:rtte dove il
Parlate selnprc cli Roma e dimcnticate le latitanze dcl governo For-

clcr-rtc dr-urle.

rnigor-ri. "Non dlca cos{. Quturdo aurerno itr
mano noi Ia Regone Lombcvrdia, allora s( Ie
cose cambieranno>>. Spcro in meglio. E
6E

durantc ll grornu c un m(trt) ittAllora ? " Allora , per raggiungere un traguardo.seruono tcmpo e paTien1d". Sembrano le parr>le di un vecchicr
s:rggio. ..Lo sono». Beatt> lei, "Sto scherzando,,. Presto arrivcranno le comunati di
Brescia, poi le provinciali e le regionali.
Cosa prevede? "Di Brescia -so poco. Non è
territorio di mia competenza. Sul Brrietto
mL'Lri ac anLi

dietro

alk

notte» .

tengo scomme.s.se.

Al

Pirellone tlrritteremct a

frotte". Lei che è r-rn esperto

di...

galli,

non conosce neppllre le "alzate" del Galli
capogruppo della Lega Nord in Loggia?
Scommetto che preferisce parlare clella
Provincia Camr-rna? oBrauo. Ora, anchela
Lega è conuinta a battersi per il ricorutscimento». Ar.,anti, con le malintese irutonornie: la Provincia clella Valle Camonica, la Regione dcl Garcla... E poi? "Quesro è il federalismo". No. Questo è corporativismo istituzionale. Andiamo oltre. La
scelta dei c:indidati sindaci e Ia formazione delle liste comrrnali non sono il vost«r

punto debolel "Si. A moltimancail coraggo di dichiarar.si, .spesso per motiui di parenleghi-sri in ualle, ah!
imr.r unte ggiar e quelli " mas cher ttti"". In Valle Carnonica la Chicsa cla che
parte stzr? .Contro LaLega. Comunque, ha
sempre meno ascendente sull'elettt»ctto. Ci
sorro però anche preti uicino a nrti". Che
libro sta lcggenclo ? "I-a V alle C amonica attrauelso la storia, di don Lino Ertani".

tele. Abbiamo tre sindaci

s

e po

te.s.s

D«rnina, attcnto agli inclottrinamcnti.
Bossi in storiiì è rneno ferrato dell'ex prevosto cli Cleto e l)arfb.

