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nota: c’era anche Maroni ancora una volta distratto, come c’è 
scritto nel libro Razza Padana di Adalberto Signore e Ales-
sandro Trocino (BUR Editore).  

Quello che sorprende è anche che nessuno si sia mai ac-
corto di quanti iscritti avesse davvero il Sin.Pa., il Sindacato 
Padano, e come mai drenasse tante risorse economiche. Co-
me mai non ci fossero tracce della sua presenza nemmeno 
nelle industrie, grandi o piccole, della Bergamasca, del Bre-
sciano, del Piemonte. E come mai «il perenne distratto» si sia 
accorto di questo soltanto da pochi mesi. C’è da chiedersi 
dove fosse e a che cosa pensasse «il distratto» che a Bergamo 
sul palco imbraccia la scopa, ma poi - appena si spengono le 
telecamere e i fotografi se ne vanno - la passa alla fidata por-
tavoce facendole l’occhiolino in segno d’intesa, o forse d’al-
tro. «Il distratto» ha dimenticato di alzare i tappeti per togliere 
la polvere che si è accumulata e che è stata nascosta, di volge-
re lo sguardo verso l’alto e di scopare via le ragnatele, di co-
minciare ad applicare una regola fondamentale - e passata 
sotto interessato silenzio - quando a Bergamo Bossi ha detto 
che bisogna «impedire che vengano affidati incarichi a paren-
ti di primo o secondo grado». Si riferiva anche agli incarichi 
professionali in enti dell’odiato stato centralista, come ad 
esempio aziende aeronautiche di parenti di primo grado che 
hanno fatto spostare sedi e produzioni dalla Campania al Va-
resotto?  

Dio mio, quanti smemorati! Ci vorrebbe un numero spe-
ciale per rievocare le dichiarazioni entusiastiche e leccaculi-
stiche - da parte di chi oggi sostiene che «lo si sapeva, lo ab-
biamo sempre detto» - allorché il figlio di Bossi venne candi-
dato alla Regione Lombardia. «Il distratto» fu il più lesto di 
tutti: andò a fare riunioni e comizi, disse che si trattava di «un 
nome, una garanzia», che gli dispiaceva non poter votare nel 
collegio di Brescia e di non poter scrivere la sua preziosa 
preferenza. 

In mezzo a tanti smemorati e distratti, c’è da stare attenti a 
uno che ha proprio la memoria come unica arma di difesa: 
Francesco Belsito. Non è escluso che «canti» e dica tutto per 
tre ragioni. Primo: lo hanno scaricato. Secondo: non ha l’im-
munità e rischia di brutto. Terzo: nelle intercettazioni quando 
parla con la segretaria amministrativa della Lega, di fronte 
alle domande di lei fa capire di non avere le fotocopie di certi 
documenti, le matrici degli assegni, le prove di certi paga-
menti, una serie di riscontri necessari per dimostrare che non 
imbertava per sé ma per altri. A quel punto ai magistrati non 
resterà che porgli un’alternativa: «Belsito, o lei collabora e 
racconta tutto, oppure rischia davvero di passare dei brutti 
guai». Chissà cosa prevedono i sondaggi su questo inquietan-
te interrogativo? 

 
FINANZIAMENTO pubblico dei partiti? Il referendum dice 
no. Allora rimborsi elettorali. Una furbata. Spendi dieci e 
prendi cento, anzi duecento. In Inghilterra si spende 25 
volte meno, Che fare di quelli rimasti? Sono soldi dello 
Stato, della comunità, dice il cittadino, andrebbero restitui-
ti. «No. no. Io me li tengo. Li investo, li mando all’estero, 
compro case... tutto regolare, perché quei soldi sono ormai 
soldi privati». 

Scoppia il primo bubbone: il senatore Luigi Lusi - am-
ministratore della Margherita - un partito che non esiste 
più - ammette di essersi appropriato di venti milioni e di 
averli spesi in operazioni immobiliari private, poi si lascia 
sfuggire che «qualcuno sapeva». Rutelli s’infuria, cacciano 
Lusi dal partito: «Restituirò tutto». Ma perché te li sei pre-
si? Chi ti ha autorizzato? Chi vigilava? Possibile che tu 
potessi muoverti senza alcun controllo? Ha rubato. Lo 
ammette. Perché non lo arrestano? «Eh sì: vecchia storia: 
Roma ladrona!», «Tagliamo l’Italia in due». Non c’è che 
dire: la produttività, l’ingegno, la morale stanno al Nord. 

Scoppia al Nord lo scandalo Penati, ex sindaco di Se-
sto, poi presidente della provincia di Milano, indagato 
dalla Procura della Repubblica per corruzione e concussio-
ne in merito a presunte tangenti intascate in seguito alla 
riqualificazione dell’ex area Falk di Sesto San Giovanni. 

Il debito pubblico è al 120 percento del Pil. Il Paese è 
in crisi. Governo tecnico. Democrazia sospesa. Monti ta-
glia ovunque, persino le pensioni, ripristina l’Ici - che però 
adesso si chiama Imu. La benzina è la più cara d’Europa. 
Le accise, che superano ormai il sessanta per cento, le pa-
ghiamo ancora per la guerra in Abissinia. Aumentiamo 
l’età pensionabile, bisogna fare in fretta, perché lo spread 
aumenta e perché ce lo chiede l’Europa. Cosa fare? Fac-
ciamo come la Germania? I Tedeschi, che hanno i conti in 
regola, pagano meno tasse, non pagano le autostrade, i 
libri di testo per le scuole sono a carico dello Stato fino al 
diciottesimo anno d’età, il novanta per cento degli asili 
nido sono aziendali e gratuiti. Per fare come la Germania, 
bisognerebbe essere come i Tedeschi. 

Allora i ladri dovrebbero stare in galera, i politici cor-
rotti dovrebbero essere arrestati e quelli condannati in via 
definitiva, estromessi. Allora bisognerebbe dimezzare il 
numero dei parlamentari, perché nessun Paese in Europa 
ha così tanti politici; eliminare quelli delle provincie, per-
ché da 40 anni già ci sono quelli delle regioni. Pare che 
superino il milione e trecentomila coloro che nel nostro 
Paese si occupano, a vario titolo, di politica. Aumentiamo 
l’Iva? Calano i consumi. Cresce la disoccupazione. 

Piccoli imprenditori, non più in grado di pagare gli 
stipendi e di coprire i debiti, si suicidano, mentre ancora 
circolano stipendi di 5/600.000 euro l’anno, pensioni ero-
gate dallo Stato che arrivano a 30.000 euro al mese e per-
mangono privilegi di deputati e senatori abbarbicati al 
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COME fottere 500 milioni di persone rubando loro un sogno.  

Il trattatello di Curzio Malaparte sulla tecnica del colpo 
di Stato che tanto scalpore suscitò nel 1931 all’atto della sua 
pubblicazione in Francia presso Grasset e che Mussolini 
impedì fosse pubblicato in Italia, appare oggi, alla luce degli 
avvenimenti attuali legati alla crisi che ci affligge, definiti-
vamente relegato nell’archeologia letteraria. La tecnica ivi 
contemplata era concepita per i tempi delle rivoluzioni più o 
meno cruente mosse da settorialismo ideologico e perciò 
stesso destinate ad essere sconfitte, nei tempi lunghi, da altre 
opposte ideologie.  

Oggi viviamo nel Nuovo Ordine Internazionale o Nuovo 
Ordine Mondiale conclamato - tra gli altri - da George Bush 
senior l’11 settembre 1990, da Papa Giovanni Paolo II il 1° 
gennaio 2003, da Kofi Annan segretario dell’Onu nel suo 
ultimo discorso all’assemblea delle Nazioni Unite ed i meto-
di per assumere il controllo della vita di milioni di persone 
sono decisamente cambiati. 

Un tempo per fare la rivoluzione occorreva possedere la 
convinzione - spesso fallace - di essere protesi verso un de-
stino percepito, o semplicemente immaginato, nell’ambito di 
una determinata visione del mondo. Reale o illusoria che 
fosse. Ne scaturiva la necessità del controllo della vita delle 
persone per poter concretizzare tale destino e quanto più 
questo si rivelava evanescente, tanto più si rendeva impositi-
vo il controllo sugli individui. Nel tempo del nichilismo 
imperante, quale l’attuale, in cui l’uomo si isola nel suo so-
lipsismo cadendo nell’atomismo per divenire un semplice 
numero, il controllo segue altre vie ed altri metodi assai più 
efficaci. 

Qualcosa, però, sta cambiando. La crisi economica sta 
mostrando che nei metodi di controllo della popolazione, si 
sta abbandonando l’uso di massicce dosi di vaselina per 
andare giù duri a distruggere l’ultimo diaframma dietro il 
quale si cullava il sogno di un’Europa democratica di 500 
milioni di persone. Segno che si sta raggiungendo l’ultimo 
stadio di un processo articolato per fasi che proviamo ad 
illustrare per grandi linee. 

 
1a fase. Dal nulla far nascere un superstato: l’Europa 

- Non è certo un sogno di oggi. Tutta la storia delle guerre 
interne al continente sin dai tempi più remoti, letta 
«trascendentalmente», mostra come ogni conflitto che inte-
ressò il suolo europeo altro non fosse che un modo traumati-
co di pervenire ad una perduta unità per opera di un organi-
smo territoriale prevaricante sugli altri. Senza farla tanto 
lunga si pensi ai casi più clamorosi della Francia di Napo-
leone e della Germania di Hitler. 

Tutto cambiò, però, allorché con il primo conflitto mon-
diale, svoltosi totalmente sul suolo europeo, entrarono nel 
gioco altre nazioni extra europee. In primis l’America dove, 
sin dalla seconda metà dell’’800, si erano formate quelle 
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2012 - TECNICA DEL COLPO DI STATO «mestiere» di politico da decine di legislature. I partiti, 
anche quelli insignificanti, hanno accumulato montagne di 
soldi. Cinque euro per ogni voto ricevuto. Nessun rendi-
conto, nessun controllo, per un totale che supera i 500 mi-
lioni di Euro. 

Scoppia il bubbone della Lega: il partito della morale, 
quello del federalismo fiscale, quello che un tempo voleva 
tagliare l’Italia sotto Firenze, dividere il Paese in buoni e 
cattivi. Montagne di soldi - venuti anche quelli dai rimbor-
si elettorali - distribuiti nell’ambito della famiglia diventa-
ta partito: «Faremo pulizia! Cacceremo i ladri!» Attenzio-
ne. C’è il rischio che la casa resti vuota. «No! no! La lega, 
la lega ...la lega...» 

Smettiamola di offendere la nostra intelligenza! I parti-
ti - tutti i partiti - sono al minimo storico di gradimento. 

I politici spaventati dai sondaggi, corrono ai ripari. 
«Attenti!», gridano, «i partiti sono indispensabili al mante-
nimento della democrazia.» La democrazia - dico io - non 
è che un modesto contenitore. Dipende da ciò che ci met-
tiamo dentro. 

Qualcuno l’ha paragonata a un acquario, dove i pesci, 
scelti con cura, senza lasciarsi troppo abbagliare dal colore 
e nutriti soltanto secondo la regola, possano muoversi sol-
tanto in un’acqua limpida che consenta di vedere chiara-
mente i loro movimenti. 

Importante è distinguere le specie alle quali apparten-
gono. I piraňa, che hanno denti aguzzi, fame insaziabile e 
avvertono subito la presenza del sangue, non sono specie 
da acquario, perché prima si saziano di ogni cosa vivente, 
poi dei propri simili e, in mancanza di meglio, azzannano i 
loro stessi compagni. 




