
  

Le impressioni del fedele sostenitore del segretario 

veneto Flavio Tosi 

 

Lega in subbuglio, Busatto: “Giusto fare 

piazza pulita” 

 
Uno sguardo a palazzo Danielato: “Da decenni vediamo i 

soliti volti sedere ai banchi del Consiglio” 

Nicla Sguotti CAVARZERE -Tra i militanti della Lega Nord cavarzerani, quello che più di tutti 

si può definire un tosiano doc è Giacomo Busatto, da sempre sostenitore del neoeletto 

segretario zionale per il Veneto, che continua a essergli a fianco nel periodo di rinnovamento 

che il Carroccio sta attraversando. Gli abbiamo chiesto di raccontarci le sue impressioni sulla 

situazione attuale della Lega Nord-Liga Veneta dopo le recenti note vicende e di anticiparci 

qualche previsione per le tappe future, in primis l’atteso congresso federale ormai prossimo. 

Come sta vivendo il popolo leghista cavarzerano questo periodo di transizione? “Per ciascun 

militante leghista quello che è successo è stato qualcosa di enorme e inaspettato, siamo convinti 

però che Umberto Bossi fosse in totale buona fede e che ci sia stato chi si è approfittato della 

sua malattia per fare i propri interessi, ora è arrivato il momento della resa dei conti”. Questa 

resa dei conti è iniziata in Veneto con l’elezione di Tosi? “Certo, bisogna prima di tutto fare 

piazza pulita di chi non si fa scrupolo a usare i soliti metodi ‘cerchisti’ per isolare chi non la 

pensa come lui. Mi riferisco all’espulsione di tanti militanti solo perché erano vicini a Tosi e la 

pensavano come lui. Qualcuno ha obiettato che Tosi ha vinto con poco distacco su Bitonci ma 

chi ha capacità di analisi capisce che il nostro segretario avrebbe vinto con ben più margine se 

non vi fosse stata questa serie di espulsioni mirate. Quindi il primo passo è già stato fatto 

eleggendo Tosi, con lui la Lega Nord ritroverà entusiasmo, correttezza e coerenza, e il prossimo 

decisivo passo è l’elezione di Maroni segretariofederale”. Uno dei militanti espulsi di cui parla 

è Malaspina? “Malaspina è stato espulso solo perché vicino a Tosi, dopo la sua uscita dalla 

Lega Nord c’è stato un susseguirsi di espulsioni a Chioggia per lo stesso motivo, penso che 

questi militanti ora rientreranno perché sono veri leghisti e per anni hanno dato anima e cuore al 

movimento”. Lei è al secondo mandato come consigliere comunale, quali progetti ha per il 

futuro? “Dopo questo secondo mandato come consigliere di opposizione credo che non mi 

candiderò più al Consiglio comunale, serve un segnale di rinnovamento anche a Cavarzere, 

dove da decenni ormai vediamo i soliti volti noti sedere ai banchi del Consiglio. Credo che due 

legislature siano più che sufficienti, speriamo che altri prendano esempio da me, io lascerò 

spazio a nuovi volti, continuerò a far politica e sarò in prima fila per Cavarzere e per la Lega 

Nord”.  

 


