
Gli archivi possono essere manomessi, cancellati e mandati 
al macero. Ma la rete no, quella è implacabile e eterna. Così, 
eccole redivive, intatte e stringenti, Dieci Domande che, ... 
l’organo u�ciale della Lega, La Padania, rivolse perentoria-
mente, pubblicamente e vistosamente a Silvio Berlusconi.

Una intera pagina, quella importante sotto la testatina 
Primo Piano, addì 8 luglio 1998, così confezionata: titolo di 
testa “Le gesta di Lucky Berlusca...”; titolo di mezzo “...e 
quelle del �do Dell’Utri”. Il tutto corredato da un riquadro 
grande come un lenzuolo intitolato “I dieci misteri di Silvio”. 
I dieci misteri, cioè l’oggetto niente a�atto misterioso delle 
Dieci Domande. Quelle, non una virgola cambiata, che 
trascriviamo qui. Le Dieci Domande che nemmeno Repub-
blica ha mai fatto. Invece Bossi sì, e come!
Non un solo colpo di fucile; anzi si è trattato di una vera e 
propria furibonda campagna, condotta col bazooka. Tanto 
per citare (sempre La Padania, sempre in quei giorni). “Ber-
lusconi sei un ma�oso? Rispondi!” (e giù sotto le Dieci Do-
mande). “Un impero di prestanomi”. “Ma�a, camorra, po-
litica, �nanza”.“Berlusconi e Cosa Nostra. Cavaliere risponda 
e potrà scagionarsi”.
Se non vi basta. Sempre dalla Rete vendicatrice, abbiamo 
scaricato i link che La Padania furiosa dedica al malcapitato 
Cav, fu una vera campagna ad alzo zero, anni 1998-’99, i 
titoli parlano da soli, eccoli in sequenza: “La Fininvest è 
nata da Cosa Nostra”. “Parla meneghino ma è di Palermo”. 

Quattro domande alla LEGA
[estratto da Liberazione del 22 Ottobre 2009]

“Silvio riciclava i soldi della ma�a”. “C’è una legge inappli-
cata: Berlusconi è ineleggibile”. “Un biscione di miliardi in 
Svizzera”. “Le sedici casseforti occulte”. “Così il biscione si 
mise la coppola”. [omissis...]
Non solo una campagna giornalistica. Anzi, fu una vera 
battaglia politica. Abbiamo sotto gli occhi, ad esempio, il 
resoconto del discorso tenuto da Bossi al congresso fed-
erale della Lega nell’ottobre ’98: «La Fininvest ha qual-
cosa come 38 holding, di cui 16 occulte... Furono fatte na-
scere da una banca di Palermo a Milano, la banca Rasini, 
la banca di Cosa Nostra a Milano». Tanto per essere chiari.
Va bene, la Rete dice anche questo. Berlusconi non ris-
pose mai, la Fininvest accusò la Lega di di�ondere men-
zogne e passò la parola ai suoi legali per una querela a 
tutto campo. Fine della storia. La querela fu ritirata, non 
se ne seppe più niente; la Lega all’improvviso diventò 
buona buona, cancellò e dimenticò tutto. Anzi, risorse 
“diversa”, nelle inopinate vesti di alleato di ferro. Le Dieci 
Domande sono tutte lì, quelle della Lega al “Lucky Ber-
lusca”.
Ma le domande alla Lega? Se ne possono fare.
1) La querela era fondata, e quindi avevate pubbli-
cato una valanga di spazzatura?
2) Non era spazzatura, ma la querela fu ritirata perché 
intervenne un accordo per far calare il silenzio 
sull’intera faccenda?
3) Che cosa ha avuto il potere di far mutare pelle alla 
Lega, cambiandola da nemico giurato in amico giu-
rato?
4) Oppure...?

UNA DELLE DIECI DOMANDE CHE LA LEGA 
FECEVA A BERLUSCONI UNDICI ANNI FA

6) Signor Berlusconi, lei almeno una volta sostenne che le 
22 holding alla testa del suo impero societario vennero 
costituite da Umberto Previti per pagare meno tasse allo 
stato. Nessuno dubiterà mai più di queste sue a�ermazi-
oni, quando lei spiegherà per quale ragione a�dò con-
sistenti quote delle suddette 22 holding alla società 
Par.Ma.Fid. di Milano, la medesima società �duciaria che 
nel medesimo periodo gestì il patrimonio di Antonio Vir-
gilio, �nanziere di Cosa Nostra e grande riciclatore di 
soldi sporchi per conto di Alfredo e Giuseppe Bono, Sal-
vatore Enea, Gaetano Fidanzati, Carmelo Gaeta e altri 
boss della ma�a siciliana operanti a Milano. Perché la 
Par.Ma.Fid.?

citt
Foglio informativo del Partito della Rifondazione Comunista di Muggiò  

  Nov. /Dicembre 2009                                              http://prcmuggio.wordpress.com                                                                        pagina 2


