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Han no sca te na to un ter re mo to all’in ter no del la Le ga le pa ro le del professor Pao lo Fel trin,
che ha ri ve la to di aver vi sto un son dag gio che «av ver ti va» Sal vi ni che il sì all’autonomia
sa reb be co sta to al la Le ga 5 mi lio ni di vo ti. Da qui la scel ta di stop pa re la ri for ma e far ca de -
re il go ver no. Ma Za ia e Ste fa ni ne ga no.
Han no sca te na to un ter re mo to all’in ter no del la Le ga le pa ro le del professor Pao lo Fel trin,
po li to lo go che da an ni col la bo ra con il con si glio re gio na le per il qua le cu ra l’os ser va to rio
elet to ra le. «Un son dag gio at ten di bi le e ri ser va to - ha rac con ta to in un’in ter vi sta ai quo ti -
dia ni lo ca li del grup po Ge di -, per ve nu to al la no stra vi sio ne, ha av ver ti to Sal vi ni che il via
li be ra al la ri for ma au to no mi sta al Nord avreb be com por ta to un crol lo di con sen si nel Mez -
zo gior no sti ma to tra i quat tro e i cin que mi lio ni di vo ti. Una pro spet ti va in com pa ti bi le con
la sua vo lon tà di primato na zio na le e con la stes sa na tu ra del la Le ga 2.0 so vra ni sta e tri co -
lo re. Co sì, per un an no si è bar ca me na to, poi le ri chie ste di Fon ta na e Za ia so no di ven ta te
ul ti ma ti ve e non più elu di bi li. Non stu pi sce che il go ver na to re ve ne to ab bia ac col to qua si
con sol lie vo l’usci ta del suo par ti to dall’ese cu ti vo: ma ga ri avrà mag gior for tu na con il mi -
ni stro Boc cia, pu glie se del Pd, più ras si cu ran te agli oc chi dei 5 Stelle e del ce to no ta bi le su -
di sta».
Un re tro sce na di rom pen te, quel lo ri fe ri to da Fel trin, per ché il son dag gio in que stio ne, «at -
ten di bi le e ri ser va to», sa reb be la pi sto la fu man te, la pro va pro va ta ne ro su bianco, dei so -
spet ti che da me si cir co la no nel Car roc cio sul fat to che la ri for ma ca ra a Za ia e Fon ta na non
so lo non sia in ci ma ai pen sie ri di Sal vi ni (che ha per � no smes so di ci tar la) ma ven ga ad di -
rit tu ra vis su ta co me un in tral cio al le sue am bi zio ni di di la ga re al Cen tro-sud.
La vec chia guar dia li ghi sta, quel la più le ga ta al la sta gio ne bos sia na del la Pa da nia e del la se -
ces sio ne, lo va ri pe ten do da tem po: «Con il suo con sen so, la sua for za me dia ti ca ed il suo
ruo lo nel Con te 1, se aves se vo lu to l’autonomia avreb be po tu to rea liz zar la ec co me». C’è ad -
di rit tu ra chi ri fe ri sce di fa sti di «ma ni fe sta ti in mo do pa le se» dai co lon nel li più vi ci ni al Ca -
pi ta no du ran te il suo re cen te tour nel Mez zo gior no, del la se rie: «Que sta autonomia è un
pro ble ma, non riu scia mo a spie gar la fuo ri dal Ve ne to, non la ca pi sco no».
Che quan to det to da Fel trin sia di una cer ta gra vi tà per gli equi li bri in ter ni al par ti to, per
quan ti i ver ti ci smen ti sca no ca te go ri ca men te che Sal vi ni ab bia mai com mis sio na to son -
dag gi
Fel trin
Sal vi ni ri schia va di per de re 5 mi lio ni di vo ti al Sud
”
Ste fa ni Ri co stru zio ni fan ta sio se crea te per ave re i ri �et to ri
del ge ne re («Ma io non ho mai det to che il son dag gio fos se del la Le ga» pun tua liz za Fel trin)
lo di mo stra il fat to che lo stes so Za ia, so li ta men te re stio a com men ta re in di scre zio ni e re -
tro sce na, sia sce so in cam po per chia ri re: «Sal vi ni ha sem pre se gui to i la vo ri per

Il po li to lo go: autonomia bloc ca ta da Sal vi ni. Za ia e Ste fa ni: non è ve ro
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l’autonomia con par te ci pa zio ne, pas sio ne e cuo re. La ve ri tà è che i Gril li ni non l’han no vo -
lu ta e non la vo glio no e que sto è il ve ro e uni co mo ti vo per il qua le non ab bia mo po tu to rea -
liz zar la. La Le ga, al le Eu ro pee, ha avu to un con sen so stre pi to so al Sud, ep pu re gli elet to ri
sa pe va no che era il par ti to mio e del mi ni stro Ste fa ni». E que st’ul ti ma com men ta du ris si -
ma: «Per me stie re i po li to lo gi ri co strui sco no, a vol te pur trop po co strui sco no. È fa ci le crea -
re no ti zie ad e� et to e bear si quell’at ti mo sot to la lu ce dei ri �et to ri. Vor rei tan to che Fel trin
mi fa ces se ave re que sto son dag gio. Sa reb be bel lo mi su rar si sui nu me ri, non sul ven to e sul -
le chiac chie re».


