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LA BUSTA PAGA DEL FIGLIO DI BOSSI E LE BUGIE LEGHISTE

altrestorie, mercoledì 08 dicembre 2010 - 13:06:28

La Lega è un partito come gli altri. Anzi peggiore per quel suplus di ideologia razzista, di intolleranza, di cafonaggine ed incultura
proprie dei militanti. Un giorno andrà indagato il perchè i cittadini settentrionali hanno creduto al cumulo di bugie e di fantasie
oniriche di Bossi: il mito celtico, la padania che non esiste, il federalismo fiscale che nessuno sa bene cosa è. Intanto la lga in
combutta cvon Berlusconi ha ridotto questo paese una merda.
Sotto la busta paga del figlio di Bossi(Riccardo) che prova le bugie raccontate dal padre e dai suoi sodali.
gg

Bossi, un mare di bugie

Aveva negato di essere stato iscritto al Pci. Aveva escluso che il figlio prendesse soldi dalle Coop padane. Aveva smentito gli affari
poco limpidi del partito. Un libro-inchiesta rivela: era tutto vero .
Umberto BossiSi intitola "Umberto Magno, l'imperatore della Padania" la biografia non autorizzata del leader della Lega Nord che
uscirà in libreria il 3 dicembre per Aliberti (480 pagine). E' un'accurata inchiesta di Leonardo Facco, giornalista che ha conosciuto la
Lega (e Bossi) da molto vicino, avendo tra l'altro lavorato per quattro anni al quotidiano "la Padania". L'autore parte dagli "albori della
Lega", quando un giovanotto della provincia di Varese senza un lavoro riesce a coagulare attorno all'idea autonomista non senza
screzi e fatti poco chiari prima alcune decine di amici, poi centinaia e infine migliaia di persone pronte a dare il loro consenso a
un progetto politico sempre in bilico tra il federalismo e la secessione Bossi è la Lega e la Lega è Bossi, secondo Facco, anche
oggi, nonostante la malattia abbia ridotto il senatùr all'ombra di quel personaggio movimentista del passato recente.

Per dimostrarlo, l'autore racconta fatti, episodi, ricordi personali, con tanto di documentazione (sono quasi 400 le note bibliografiche).
«Bossi», sostiene l'autore, «è il responsabile principale della trasformazione della Lega in un soggetto politico partitocratico,
dove agli scandali si uniscono le truffe perpetrate ai danni, in primis, dei militanti e simpatizzanti.

I crac delle Cooperative Padane, del Villaggio in Croazia e della banca padana rappresentano l'epitome del modo di fare politica del
"lumbard", circondato da sempre di yes-men (and women) in carriera». Nel libro ci sono diversi fatti inediti, mai conosciuti e-o
raccontati: dalla strana busta paga del figlio primogenito a spese dei militanti ignari, fino alla famosa questione della militanza
comunista del giovane Umberto: da lui sempre negata, ma ora provata da un documento scoperto in una vecchia sezione del Pci. E
poi si va dai tempi in cui elogiava "Mani pulite" alla sequela di condanne penali incassate dai leghisti odierni.
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Un capitolo, infine, è dedicato alla vita privata di Bossi che «ama la famiglia tradizionale» ma, secondo l'inchiesta di Facco, non
sembra negarsi svaghi al di fuori di essa.

«E' un'inchiesta che dovevo a me stesso perché ho un passato da leghista, ho creduto in questo movimento e sono stato anche
sul Po, alla metà degli anni '90», dice l'autore. «Era giusto scrivere questo libro adesso, in cui la Lega si sente particolarmente
forte e pensa di fare il pieno di voti. Bisogna che tutti gli elettori sappiano chi è il padrone del partito che pensano di votare: un
cialtrone, né più né meno».
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