
L'assessore padano
razzista curva

GAD LERNER

NON c'è luogo più adat-
to dello stadio di Busto
Arsizio per misurare

quant'è sgangherata l'enne-
simari edizione del patto elet-
toralefrailPdlelaLega, desti-
nato a sciogliersi già il 25 feb-
braio prossimo all'indomani
del voto. Mentre i milanisti
Berlusconi e Maroni lodava-
no laprotesta di Boatenge dei
suoi compagni di squadra
contro gli ululati della curva,
la polizia scopriva che tra
quegli energumeni si agitava
un assessore comunale della
Lega, tale Riccardo Grittini.
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L'ASSESSORE RAZZISTA
GAD LERNER

(segue dalla prima pagina)

rittini è un giovane pa-
dano seguace delle

Yteorie xenofobe del
suo maestro di pensie-

roMatteo Salvini. Quello, per in-
tenderci, che ne12009 propone-
va l'apartheid sui vagoni della
metropolitana milanese per i
non residenti; e che ciò non di
meno Maronihavoluto al fianco
come capo della Lega Lombar-
da. Non stiamo parlando di sin-
gole pecore nere, ma di militan-
ti bene inseriti nel movimento,
del quale esprimono l'ideologia.

Non sarà certo uno scrupolo
di civiltà a frenare il patron del
Milan, intento a limitare i danni
della sua rovinosa caduta di cre-
dibilità morale e politica. Berlu-
sconi ha scommesso sull'analo-
ga difficoltà del suo partner Ma-
roni, alle prese con la passione
per i rimborsi spese dei leghisti
eletti in Parlamento e nei Consi-
gli regionali. Altro che ramazza
verde. Per ripulire la politica loro
al Senato preferivano acquistare
lavatrici a sbafo; mentre in Lom-
bardia facevano la cresta su tut-
to, dai banchettinuziali ai singo-
li caffè. Figuriamoci se da quelle
parti il razzismo possa costituire
un discrimine insormontabile
solo perché colpisce dei giocato-
ri di colore del Milan, dopo un
ventennio in cui hanno conside-
rato redditizio legittimarlo dal-
l'alto del potere, iniettando üve-
leno dell'odio nella loro base so-
ciale.

Per convincere l'elettorato le-
ghista a turarsi il naso e rivotare
la coalizione guidata da Berlu-
sconi, adesso Maroni ricorre a
unnuovo esercizio di fantasia: la
macroregione del Nord che sor-
gerebbe grazie alla suavittoria in
Lombardia, anello di congiun-
zione con il Veneto di Zaia e il
Piemonte di Cota. Dopo la se-
cessione e l'in dip endenza, dopo
la devolution e il federalismo,
dopo la Padania e le altre nazio-
nalità posticce, quest'ultima
formula magica nordista si pre-
senta per quel che è: una super-
stizione priva di fondamento
storico e culturale per incantare
i creduloni, visti gli esiti nefasti
delle promesse del passato.

Il fatto che Berlusconi sotto-
scriva questo accordo rinun-
ciando alla candidatura a pre-
mier testimonia solo quanto egli
stesso consideri remota l'even-
tualità di unavittoria. Più mode-
stamente avverte il bisogno di
farsi scudo con un congruo nu-
mero di corazzieri nel nuovo

Parlamento, a tutela della sua
immunità giudiziaria e proprie-
taria. Per conseguire tale obietti-
vo irrinunciabile non conosce
altra strada che il ritorno al for-
zaleghismo, con la ruota di scor-

ta di LaRussa e dei clan meridio-
nali rimastigli fedeli dopo la
sconfitta in Sicilia.

Ma il calcolo di asserragliarsi
nellaridottasettentrionale, aco-
sto di sottoscrivere unaimpossi-
bile politica fiscale separatista
che lo penalizzerà ai Sud, non
tiene conto di uno scomodo da-
to di realtà: è proprio da Milano
e dalla Lombardia che ha preso
le mosse il fenomeno di rigetto
del forzal eghismo. Sono le forze
sociali che vent'anni fa aderiro-
no al progetto antipolitico e po-
pulista dell'asse Berlusconi-
Bossi quelle che oggi vivono più
intensamente il disincanto del
suo fallimento. Qui è crollato fra-
gorosamente il sistema di inte-
ressieconomicieilblocco cultu-
rale impersonato da Formigoni.
Se anche, come pare, il Celeste
fosse pronto a rimangiarsi con
disinvoltura l'appoggio pro-
messo a Gabriele Albertini, pur
di garantirsi un provvidenziale
seggio al Senato, è verosimile
che gli elettori di Comunione e
Liberazione si orientino piutto-
sto verso la novità Monti. Per lo-
ro il forzaleghismo ha perduto la
forza attrattiva, insieme allo
smalto modernizzatore. Né po-
tranno essere un Alfano o un
Tremonti a resuscitarlo.

L.a rinuncia di Maroni a tenta-
re una partita autonoma su sca-
lanazionale, improvvisando l'a-
nacronistica candidaturadiTre-
monti a Palazzo Chigi, conferma
che il leader della Lega sta gio-
cando disperatamente il tutto
per tutto. L'ambizioso segreta-
rio veneto Tosi asseconda senza
convinzione il sostegno fornito
al Berlusconi decadente. Perciò
una vittoriosa riscossa civica di
Umberto Ambrosoli contro la
destralombarda che si divide fra
Maroni e Albertina, avrebbe an-
che l'effetto di determinare la fi-
ne del movimento leghista così
conce l'abbiamo conosciuto.
L'alleanza di malavoglia fra Ber-
lusconie Maroni reca una datadi
scadenza ravvicinata, per vo-
lontà dei suoi stessi sostenitori.

Sul campo di calcio di Busto
Arsizio il sacrosanto scatto d'ira
di Boateng lia rivelato come la
destra non riesca tuttora a con-
tenere le pulsioni reazionarie
che si agitano al suo interno, seb-
bene le riconoscaimpresentabi-
li. In una società matura queste
manifestazioni d'inciviltà sono

per fortuna ridotte a fenomeno
minoritario. I capipopolo che
pervent'anni le hanno coltivate,
promuovendo assessori i teppi-
sti da stadio e gli affaristi, ora si
aggrappano l'uno all'altro nella
vana speranza di continuare la
recita. Altro che macroregione
del Nord, il loro futuro si gio-
cherà nei campetti di provincia.
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