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TRAME/2 Il libro su Salvini

Gli “affari”
della Lega

di CATERINA POMETTI

LUCI e ombre di una politi-
ca che si conosce e si fa co-
noscere poco, nessuna cri-
tica a un partito piuttosto
che a un altro, ma solo do-
mande, perché bisogna vi-
vere con verità, o fare
qualcosa per migliorare,
perché se la verità rende li-
beri, dobbiamo fare in mo-
do che non sia ostacolata.
E’ sul bisogno di verità,
ma anche invito al con-
fronto, che Giovanni Ti-
zian e Stefano Vergine
hanno scritto “Il libro nero
della Lega“, intorno al
quale si è articolato l’in -
contro di Trame “Affari in
camicia verde” moderato
dal giornalista Carlo Pu-
ca. Gli autori hanno voluto
subito sottolineare che
non si tratta di un libro
contro Salvini, ma su Sal-
vini, ripercorrendo trami-
te ricerche e documenti,
l’iter e le motivazioni che
hanno portato alla scom-
parsa dei famosi 49 milio-
ni di euro, una truffa sui
rimborsi elettorali archi-
tettata da Umberto Bossi e
Francesco Belsito, di cui
Salvini dice di non sapere
nulla, ma ci sono prove del
contrario e da qui la do-
manda: perché? E, soprat-
tutto: il partito dopo le in-
dagini che ne sono deriva-
te, i processi, come vive
ora?

Perché i privati possono
finanziare un partito ma
tutto deve essere fatto alla
luce del sole e ci sono anco-
ra troppe ombre e si intrec-
ciano trame finanziarie e
legami con alcuni perso-
naggi forse amici del mo-
mento chissà. Nella prima
parte del libro ci sono sia
Maroni che Salvini che
hanno usato quei rimbor-
si elettorali che si prendo-
no in più tranche, il primo
quando era segretario ha
ritirato addirittura 12 mi-
lioni di quei rimborsi elet-
torali, mentre Salvini qua-
si un milione. Perché par-
tire sulla difensiva quan-
do i dati sono chiari? si
chiedono i due autori. Nel-

la seconda parte del libro,
ombre sul sud, «Salvini di-
ceva nessun riciclo, io so-
no contro ogni forma ma-
fiosa, la mafia puzza -sot-
tolinea Tizian - eppure poi
tra i suoi collaboratori
emergono Scopelliti e Fur-
giuele in Calabria e Rizzot-
to in Sicilia, nessuno di lo-
ro davanti alla legge risul-
ta pulito come lui tanto
professava».

C’è poi una trattativa do-
cumentata per un finan-
ziamento russo al partito
che «per noi ha una rile-
vanza politica che Salvini -
ha dichiarato Vergine -
siede a Mosca per trattare
un finanziamento a un
partito e dopo poco va an-
che da Donald Trump,
stiamo parlando di due
persone che non sembra-
no amici però se si guarda
più a fondo, lo sono rispet-
to ai rapporti con l’Unione
Europea e i partiti sovra-
nisti sono per loro il caval-
lo di Troia per poter inizia-
re a indebolirla». C’è un ca-
pitolo che riguarda Roma
con personaggi come Lu-
ca Lanzalone e Luca Par-
nasio e uno stadio mai fat-
to, ma risulta un’ associa -
zione culturale sconosciu-
ta, insomma tante ombre e
spunti di riflessione, «af-
finché - ha evidenziato Ti-
zian -il cambiamento non
sia solo un grande ingan-
no dobbiamo diventare cit-
tadini consapevoli e non
restare a guardare e a la-
mentarci dopo se il nostro
Paese non va».
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