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Mercoledì 31 agosto usciva

sull’Eco di Bergamo un arti-

colo che faceva perno su una

lettera pervenuta al giornale,

in merito alla rappresentatività

di Angelo Fassi e del vicesin-

daco Maria Donizetti in seno

alla Lega. La questione era

tutt’altro che risolta: ma ecco,

nella lettera, la risposta del se-

gretario provinciale che – a

detta dell’estensore dell’arti-

colo – è stata «lapidaria e al-

trettanto chiara». Affermava

infatti Christian Invernizzi che

«Fassi e Donizetti sono fuori

da un anno dal nostro movi-

mento. […] Fassi è stato infor-

mato di tutto questo anche at-

traverso una diffida da me fir-

mata. […] Se Fassi e Donizetti

vogliono persistere nelle loro

posizioni andremo per vie le-

gali». La nostra intervista (im-

possibile, cioè fittizia) comin-

cia proprio di qui.

D - Onorevole Invernizzi,
siete poi andati per le vie lega-
li? Si dice invece che per vie
legali sia andato, guarda ca-
so, il Fassi, il quale afferma di
essere di essere socio ordina-
rio militante e di non aver mai
perso tale qualifica, contra-
riamente a quanto affermato
reiteratamente dal Pedretti e
da lei confermato. E il Fassi
chiede di essere risarcito. Lei
ne sa qualcosa?
R - In qualità di “leghista del-

l’anno”, ufficializzato da edit-

to bobomaronita del dicembre

2012, sa che cosa le dico? Le

dico che questo è il momento

della sobrietà. Dunque non le

rispondo e, poiché sono “so-

brio”, faccio anche una bella

figura. Perché la cosa non sia

presa sotto gamba, le ricordo

che sono stato insignito di tale

titolo nel corso della festività

che prende il nome di Bèr-

ghem Frecc, per aver organiz-

zato il cosiddetto “raduno del-

le scope”. Bobomaroni mi ha

personalmente consegnato il

suo fazzoletto verde, con tanto

di firma autografa.

D - E l’onore del Fassi e del-

la Donizetti? L’avete spazzato,

anche quello? Eppure quel che

diceva il Pedretti non rispon-

deva a verità. Neanche quello

che diceva lei.

R - L’onore? Insisto: questo è

il momento della sobrietà e la

sobrietà postula l’oblio. Se le

questioni d’onore servono a ri-

vangare il passato e a cavilla-

re, addio Macroregione!

L’onore può andare a farsi be-

nedire, adesso è il momento di

fare quadrato intorno al grande

progetto bobomaronita. Chi

pretende giustizia è un disfatti-

sta e pone una questione irrile-

vante. Insomma, non m’inte-

ressa. Punto! Basta! Non vede

come porti i capelli?

Lei sa chi era Buffalo Bill?

Uccise 4.286 bisonti, con i

quali sfamò gli operai ameri-

cani che costruivano le strade

ferrate, come si vede nel film

C’era una volta il West. Poi di-

venne impresario teatrale e, al-

l’occasione, sapeva essere cat-

tivo. Così ho fatto io: questo

brutto pasticcio curnense è sta-

to messo su dal Pedretti, io vi

sono stato trascinato per i ca-

pelli (metaforicamente). Mi

sono limitato a organizzare il

teatrino, proprio come vuole il

mio personaggio. All’occor-

renza sono anche stato cattivo,

con Fassi e con Donizetti, per

esempio. Ma sempre per conto

di Bossi e dei suoi capataz lo-

cali. Non mi pento di essere

stato cattivo, perché quando si

è in ballo bisogna ballare; non

mi pento di essere stato buxi-

sta, perché adesso sono un bo-

bomaronita di ferro. Le ricor-

do che lo stesso Bobomaroni

ha affermato la necessità di es-

sere cattivi (lui diceva così a

proposito delle azioni di di-

sturbo da parte del caro leader,

il fondatore Umberto). In ogni

caso, è venuto il momento di

passare il testimone a Belotti,

se la vedrà lui: io me ne lavo le

mani. Del resto, non vede co-

me gira la ruota della fortuna?

Andavano dicendo che io fossi

teleguidato dal Pedretti. Ma

adesso il Pedretti è soltanto un

ninnolo da mettere nella stan-

za dei ricordi, anzi dell’oblio.

Io invece sto a Roma, faccio il

deputato e aspetto che venga

l’imbrunire per farmi carezza-

re i capelli dal ponentino.

D - Riassumendo: Pedretti e
Invernizzi non sono andati per
vie legali, per “stroncare” la
millantata appartenenza le-
ghista del Fassi, ma è il Fassi
che ha proceduto contro chi
affermava ch’egli millantasse.
E lei non ne sa niente, giusto?
Va bene, andiamo oltre: che
cosa mi dice della diffida?
Non è lei l’autore della lettera
dove il Segretario provinciale
diffida Angelo Fassi a «identi-
ficarsi nel Movimento Lega
Nord Lega Lombarda per l’In-
dipendenza della Padania»?
Sa, poi ci sarebbe la questione
della firma, così diversa dalla
sua solita firma.
R - Nella lettera pubblicata

sull’Eco di Bergamo il 31

agosto 2011 siamo stati espli-

citi. Ho affermato: «Fassi è

stato informato di tutto questo

anche attraverso una diffida da

me firmata». Dunque, l’ho fir-

mata io, poche palle. Il Pedret-

ti, d’altra parte, non è stato

meno lapidario di me quando

del sindaco Gandolfi e dei suoi

amici diceva: «Più che attac-

carsi alle firma del segretario

provinciale, dovrebbero attac-

carsi al tram». O non siamo

stati abbastanza lapidari?

D - Ma lei che cosa risponde
a coloro che, in base alla dif-
formità delle firme (c’è anche
una perizia grafica che sem-
bra affermarne la difformità)
avanzano l’ipotesi che l’ini-
ziativa fosse tutta del Pedretti
e che lei in sostanza sia stato
messo di fronte a un fatto da
altri compiuto? E che non ab-

bia fatto altro che adeguarsi?
R - Posso spiegarle tutto. Non

nego che la mia firma sia dif-

forme, perché questo è eviden-

te. Ma il fatto è che, il giorno

prima di spedire la lettera, il

Pedretti e io avevamo parteci-

pato a un rito celtico di evoca-

zione del dio Belanu. Come lei

forse sa, l’intercalare “belìn”,

così comune nella parlata ligu-

re, non è altro che un’invoca-

zione del dio Belanu (o Bele-

no, o anche Belinos, da cui

“belìn”). Insomma, avevo pas-

sato una serata con il Pedretti

in un’atmosfera un po’ magica

– diciamo pure esoterica – in-

torno a un braciere nel quale

una sacerdotessa faceva ardere

certi legnetti aromatici. Noi ri-

petevamo, come un mantra:

«Belìn, Belìn». Io stesso non

saprei spiegare diversamente

la difformità di quella firma

dalla mia firma abituale, se

non – appunto – come per in-

flusso del dio Belanu.

D - Come le piacerebbe con-
cludere questa intervista?
R - Affermando che avevamo

ragione anche quando avevamo

torto. Dio lo vuole! Deus vult!
Buxius voluit! Nunc autem Ma-
ro vult! Bobomaronitae sumus,
perinde ac cadavera.

D - Bravo: ma com’è che sa
tante cose?
R - Aristide mi ha aiutato a

esprimermi.

Christian Invernizzi scopre le carte: per la Lega il Pedretti non c’è più
Il deputato Invernizzi, oggi per l’ultimo giorno segretario provinciale del Carroccio orobico afferma:

«Abbiamo sbagliato, ma avevamo ragione anche quando sbagliavamo»

Curno
Romolo Spintoni

Christian Invernizzi, all’ana-

grafe “Cristian” senza la “h”:

ma senza la “h” si dovrebbe di-

re, meglio, “Cristiano”.

D - Non saprei: li porta alla
bella marinara? E poi qual è
la relazione tra il taglio dei
suoi capelli e l’onore di Fassi
e Donizetti?
R - C’entra, c’entra. Io i ca-

pelli li porto alla Buffalo Bill.

C’eravamo tanto amati. Da sinistra: il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, Rosi Mauro detta “la

badante”, e Bobomaroni, in una foto del 2011. Rosi Mauro sarà epurata dal partito nel corso di una

riunione del Consiglio federale (il 12 aprile 2012). Due giorni prima si era tenuta a Bergamo la kermes-

se delle scope (si veda la foto a destra). L’impressione degli osservatori è che la spazzolata sia stata mol-

to superficiale. In particolare nella bergamasca riuscì difficile rinnovare il partito in congruenza con il

verbo bobomaronita, perché si sarebbe dovuta mettere in stato d’accusa la gestione di Invernizzi, che

tuttavia era stato proclamato “leghista dell’anno” (2012) da Bobomaroni in persona.

A sinistra, la firma abituale di Christian Invernizzi. A destra, la fir-

ma “difforme” in calce al documento di diffida pervenuto a Fassi e

per conoscenza al Comune di Curno, perché se ne tenesse debito

conto. In forza di questa diffida Fassi avrebbe dovuto rinunciare a

identificarsi nella Lega Nord e il gruppo consiliare originario della

Lega Nord, del quale Fassi e Donizetti ancora facevano parte, di

pieno diritto, avrebbe dovuto essere sciolto per dare campo libero

al gruppo consiliare secessionista creato dal Pedretti.


