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L’humus
su cui far
crescere
le speranze
di un popolo

La rabbia,
l’orgoglio,
il progetto
La storia
ci aiuta

STEFANIA PIAZZO

Prima il Nord. Via da Roma.
Quel giorno è arrivato. E ha
scombussolato. La politica
è anche lacrime e sangue, è
allevare un figlio e lasciarlo
andare, e poi essere prag-
matici, puntare sul proget-
to e le ambizioni ideali che
bisogna andare a riscuo-
tere.

Statemi vicino, chiede
Maroni. Lavorerò al 150 per
cento per unire. Poco prima
Umberto Bossi, biblica-
mente, aveva appena citato
Salomone: le divisioni sono
inutili, mantenere l'unità a
tutti i costi è la cosa giusta.
Prima la Lega. Ci vuole il
sogno ma anche le mani...

SEGUE A PAGINA 5

STEFANO BRUNO GALLI

Raccogliere l’eredità del
Capo non era – e non sarà –
facile. A Umberto Bossi, in-
fatti, gli storici di domani
non potranno mai sottrarre
– quando scriveranno i loro
libri – il ruolo fondamentale
di chi ha dato voce e rap-
presentanza politica con-
creta al disagio, al males-

sere e al rancore del Grande
Nord. Un Nord che è la Pa-
dania ed è da un lato
all’avanguardia dal punto
di vista economico e pro-
duttivo e dall’altro è vittima
da sempre di una vessa-
zione fiscale insostenibile.
L’Istat ha appena anticipa-
to i dati sul Pil del 2011.
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LLOOTTTTAARREE  PPEERR  IILL  NNOORRDD
Europa dei popoli e questione settentrionale la stella polare di Roberto Maroni nuovo segretario della Lega

«Il progetto
di indipendenza della
Padania non cambia.

Nessuno toccherà l’art. 1
dello Statuto, così come

Pontida e Venezia»

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale

“Abbiamo lasciato la terra
e ci siamo imbarcati sulla
nave (...). Ebbene navicel-
la: guardati innanzi! Ai
tuoi fianchi c’è l’oceano.
É vero!”

Friedrich Nietzsche

NOSTRO INVIATO

Paolo Guido Bassi

«Da questa sera mi met-
terò al lavoro, entro la set-
timana completerò la squa-
dra (tre vice-segretari di cui
uno vicario, che sarà ve-
neto) che mi affiancherà in
questo difficile, complicato
ma affascianante e mera-
viglioso nuovo incarico. Co-
minciamo a darci da fare
subito, non c’è tempo da
perdere. Io sono uno di voi:
un semplice militante mo-
mentaneamente incaricato
di un compito che fa tre-
mare i polsi. Statemi vicino,
stiamo tutti insieme per co-
struire il nostro futuro».

Roberto Maroni è il nuo-
vo segretario federale della
Lega Nord, eletto a gran-
dissima maggioranza (po-
chissimi i voti contrari e gli
astenuti) dall’assise che si è
chiusa ieri al Mediolanum
Forum di Assago. Ad Um -
berto Bossi, suo predeces-
sore, un commosso ringra-
ziamento: «Per me è un fra-
tello - ha voluto rimarcare il
nuovo leader - . Lo porterò
sempre nel cuore, ma oggi
inizia una fase nuova». Una
pagina bianca sulla quale
Maroni ha già chiaro in
mente cosa scrivere. Lo ha
spiegato in un lungo e ar-
ticolato intervento che ha
spaziato dalle strategie
all’analisi del contesto nel
quale la Lega si troverà ad
operare. L’obiettivo è chia-
ro: «Riportare il Movimento
ai successi ai quali siano
stati abituati negli ultimi
anni. Far tornare la Lega
Nord ad essere “la poten-
tissima”».

L’ex ministro dell’Interno
non ha nascosto le difficoltà
del momento e conseguen-
temente l’esigenza vitale di
«stare uniti e lavorare, fin da

subito. Non me l’ha ordi-
nato il medico di fare il se-
gretario federale. Assicuro -
ha promesso - lo stesso

impegno che ho messo nella
lotta alla mafia, ossia il 150
per cento. Ma voglio rico-
prire questa carica con pie-
ni poteri, come prevede lo
Statuto, con l’aiuto e il coin-
volgimento di tutti, dal Con-
siglio federale, ai militanti,
alle sezioni».

Quella che muove oggi i
suoi primi passi, non è una
“nuova Lega”. Il Carroccio
riparte da se stesso, dalle
sue idee e dai suoi progetti.
Più forte e meglio di quanto
non ha fatto fino ad ora.
Perché, ha sottolineato il
nuovo leader padano, la
“stella polare” «dell’indipen -
denza della Padania non

mercato, di chi non si sente
più sicuro in casa propria.
In questi mesi abbiamo par-
lato troppo di noi stessi, dei
nostri problemi e delle be-
ghe interne che ci hanno
riguardato. Ora basta.
Qualcuno ha sbagliato, è
vero. Pulizia è stata fatta e
continueremo a farla. Ma
adesso dobbiamo tornare
ad “aprirci”, a confrontarci
con la gente del Nord, ad
essere concreti. Entro luglio
convocherò gli “Stati gene-
rali del Nord” proprio a que-
sto fine, per raccogliere il
contributo e aprire un dia-
logo con tutte le componenti
della nostra società».

EUROPA DEI POPOLI -

L’analisi di Maroni parte
dall’Europa. Non da quella
attuale «il cui modello ha
esaurito il suo ciclo vitale»,
ma da quella di domani, che
sarà nel segno dei popoli.
«Noi non siamo anti euro-
peisti - ha ricordato - . E non
siamo nemmeno contro
l'euro, a condizione che si
possa creare una nuova Eu-
ropa, con nuove regioni co-
me la Padania. Altrimenti -
ha spiegato - è meglio uscire
dall'euro, e poi succederà
quello che deve succedere,
ma ci libereremo dalle za-
vorre che abbiamo. Abbia-
mo denunciato da subito
che il modello della Ue di-
segnato negli anni 90 non

avrebbe funzionato e abbia-
mo denunciato prima di al-
tri i danni che avrebbe pro-
dotto la moneta unica, alla
quale l’Italia ha aderito solo
per evitare la secessione del
Nord, per impedire che la
Padania potesse alzare la
voce. Ma una secessione
“negativa” si è comunque
prodotta, quella delle im-
prese che hanno chiuso da
noi per delocalizzare in altri
Paesi». Il tentativo di fer-
mare le istanze di libertà del
Nord non è servito. Ora an-
che voci insospettabili sono
costrette ad ammetterlo.
Maroni ha citato un fondo di
Angelo Panebianco pub -
blicato pochi giorni fa sul
Corriere, all’interno del qua-
le si poteva leggere un chia-
ro epitaffio per la Repub-

blica tricolore: “Dopo 150
anni di unità il fallimento
dello Stato italiano è evi-
dente ”. Un disastro che
continua a produrre danni,
soprattutto al Nord. Ma co-
me uscire allora dalla po-
sizione di arrocco nella qua-
le si trova la Padania? Ma-
roni ha ripercorso i tentativi
già fatti dal Carroccio: «Ab-
biamo provato la strada del-
la rottura istituzionale e
quella riformista in alleanza
con altri partiti. Entrambe,
non hanno dato i risultati
sperati. Dobbiamo percorre
delle vie nuove».

PRIMA IL NORD - La Lega
che ha in mente il neo-se-
gretario federale ripartirà
dal territorio, perché la
«questione settentrionale è
la nostra ragione sociale ed è
tutt’altro che risolta». Il mo-
dello è quello della Csu ba-
varese e l’ambizione è di di-
ventare la forza egemone del
Nord. Gli alfieri di questo
progetto saranno «i nostri
sindaci guerrieri, i governa-
tori, gli amministratori lo-
cali: il vero “esercito pada-
no”, che non dovrà solo go-
vernare bene le città e i pae-
si, ma fare anche battaglie
politiche. A partire dall’Imu,
dove non si deve andare in
ordine sparso con messaggi
contradditori - ha criticato
Maroni - ma in maniera
compatta e univoca». Altro
imput lanciato, massimo
impegno sulla questione
esodati: «Trecentomila per-
sone del Nord stanno re-
stando senza lavoro per col-
pa della riforma voluta dal
ministro Elsa Fornero. Pie-
monte, Lombardia e Veneto
devono stringere subito un
“patto” per lavorare insieme
e affrontare questo dram-
matico problema. Le regioni
servono a questo». Conte-
stualmente Maroni ha an-
ciato anche una grande
“campagna d’autunno” con -
tro il Patto di stabilità: «Que-
sto accordo sta strangolan-
do i nostri Comuni. Non se
lo meritano, al Nord...

«Devo tutto al
Movimento, il mio unico
fine è quello di
riportarlo ai successi
ai quali siamo stati
abituati in questi anni»

cambia, nessuno ha inten-
zione di toccare l’articolo 1
del nostro Statuto». Così co-
me, ha annunciato, «con-
tinueremo a organizzare i
nostri grandi raduni di po-
polo, da quello di Venezia
che si terrà come sempre a
settembre, a Pontida dove
torneremo presto a ritrovar-
ci».

«La nostra identità - ha
messo in chiaro - è impor-
tante e va salvaguardata,
ma da sola non basta. Bi-
sogna tornare a trattare co-
se concrete, dobbiamo oc-
cuparci di chi non ha più
soldi, di chi ha perso il la-
voro, delle imprese che fan-
no fatica a rimanere sul SEGUE A PAGINA 4

Foto Parenti
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...non c’è un solo municipio
senza i bilanci in ordine. É
un patto assurdo. Dobbia-
mo opporci. Anche in questo
caso, come se fossimo un sol
uomo. Se un sindaco lo vio-
la, il giorno dopo viene mes-
so nel mirino da Equitalia.
Ma se lo fanno all’unisono
tutti i nostri 300 borgoma-
stri con i governatori al loro
fianco, Roma non potrà che
piegarsi».

VIA DA ROMA - Dall’As -
sise di Assago esce chiaro il

«L’ambizione è
diventare forza

egemone al Nord.
Gli alfieri di questo
progetto saranno i

nostri sindaci guerrieri»

«LA LEGA E’

PAOLO GUIDO BASSI

SEGUE DA PAGINA 3

L’humus su cui far crescere
le speranze di un popolo

... che lavorano con la testa, scri-
vendo un nuovo manifesto della
Lega che individui da subito l'a-
zione politica che fa tremare i polsi.
Tremava anche il forum di Assago,
perché quel giorno è arrivato con
una leggenda da tramandare e con
un'altra leggenda da far cammi-
nare: Nord e basta. Questo è il
sogno più grande che batte nelle
immagini in bianco e nero che scor-
rono nei filmati sui maxi schermi,
flash di ciò che è la storia di un
popolo, quello padano, che qual-
cuno ha fatto alzare in piedi. Ma-
roni ora lo deve far rialzare, lo deve
rianimare, per obiettivi, non per
slogan, facendogli riconquistare
quella dignità che ha perso per
annichilimento fiscale, burocratico
e per schiavitù di bilancio, a partire
da quel patto di stabilità che avrà
nei sindaci con le palle il cuneo
dentro il sistema di Roma. Roma
resta quella che è: il nemico. Più un
pacchetto di altri nemici collaterali
come le banche, che fanno usura,
come il debito che va regionalizzato,
come le tasse da abbattere del 15%,
come i 10 ministeri da chiudere,
coesione sociale in testa, come le
imprese decotte che continuano a
incassare, come la concorrenza
sleale che va fermata a colpi di dazi
e quote. È il congresso in cui si
intimano dei basta e degli avanti
tutta. Troppa Roma: basta Roma,
basta esodati, basta saccheggio dei
beni primari come l'acqua, basta
saccheggio della sicurezza ergo ba-
sta clandestini.

Maroni indica una strada rior-
ganizzativa, fatta di nuova e più ef-
ficace comunicazione interna ed
esterna, e di cultura, di studio, di
formazione, di preparazione all'ana-
lisi politica della classe dirigente del

Movimento. Andare a scuola, tor-
nare sui banchi, avere l'umiltà di
imparare. Per un Movimento politico
è l'investimento primario, chi va a
scuola poi fa scuola. Tornare a stu-
diare è segno di umiltà, che viene da
humus, che è poi radice di uomo. Si
viene dalla terra e la terra della Lega
l'uomo Maroni si dà come obiettivo di
ridissodare dopo un maggese poco
produttivo, soffocato da campagne
in cui si erano dati per scontati il
sapere e i risultati elettorali, quasi
che per inerzia di un carisma alle
spalle questi potessero in eterno ar-
rivare da soli, come una continua
messe da raccogliere per eredità.
Non è così, in politica, non lo è
soprattutto dopo quello che è ac-
caduto. Il buon seminatore Maroni
vuole che il seme possa dare “il
trenta, il sessanta e il cento per
uno”.

Non c'è né destra né sinistra nella
Lega, non c'è Roma, c'è soprattutto
l'Europa di quelle regioni che da sole
fanno prima. Padania compresa,
una Padania alla bavarese, per eco-
nomia e per modello politico, con
una Lega alla Csu.

La sfida spettacolare che ha da-
vanti il nuovo segretario del Car-
roccio è dare confini, peso elettorale e
contenuti al blocco politico e sociale
del Nord. Non è cambiato niente per
la questione settentrionale, ma la
Lega deve cambiare la strategia d'as-
salto sul territorio. I sindaci, l'Imu, il
patto di stabilità, con tanta freddezza
d'azione e la giusta carica emozio-
nale, perché c'è la consapevolezza di
giocarsi la partita finale, che passa
per l’ambizione di riuscire a licen-
ziare il Governo Monti per giusta
causa ma anche per dare a questo
Nord un futuro non ellenico, non
mitologico, ma concreto, con le de-
bite proporzioni. Magari un terzo, un
terzo e un terzo come fanno gli sviz-
zeri, ripartendo il carico fiscale equa-
mente tra Comune, Regione e Sta-
to.

Non si vive di ricordi, ma di semina
che va a buon fine, e Roberto Maroni
nel ristrutturare il Movimento, a par-
tire dall'ufficio politico federale, con i
suoi “dipartimenti” competenti per
materia, inizia a riarmare la coraz-
zata. Da Roma si può solo appren-
dere al massimo l'arte della guerra:
procedere a falange, con coraggio e
astuzia, non sfrangiare mai le forze.
Paradossalmente una delle forze del-
la Lega è il pregiudizio del suo ne-
mico, che cade sempre quando è
prigioniero del preconcetto e della
sottovalutazione del Nord e del par-
tito che lo rappresenta. Maroni ha
avvisato i suoi e il nemico che non si
scherza, non si scende più in campo
per partecipare. Intanto, saranno
“Stati generali del Nord”, a luglio, col
primo grano da raccogliere.

questo vuol dire far venire
meno certe alleanze. Tanto
più che per noi sono im-
possibili accordi con chi so-
stiene il Governo Monti».

MONTI NEMICO DEL

NORD - L’Esecutivo del pro-
fessore è al centro degli
strali del segretario: «Il no-
stro primo obiettivo è licen-
ziare subito il governo Mon-
ti, senza possibilità di rein-
tegro. É il vero nemico della
Padania. Attraverso le tasse
vuole svuotare le casse dei

“GUERRA DI LIBERA-

ZIONE” - «Anche noi ab-
biamo una Grecia al collo
che ci sta strozzando, una
Grecia che abbiamo sempre
mantenuto - ha osservato
Maroni - . É il momento di
dire basta. Dobbiamo issare
alta la bandiera del Nord
perché è la strada per ar-
rivare all'indipendenza. Se i
nostri governatori e sindaci
riusciranno a “fare rete”,

creando un solido blocco
sociale e politico del Nord,
credo che riusciremo a vin-
cere la nostra “guerra di li-
berazione”».

UN NUOVO “M A N I F E-

STO” - Il bersaglio è stato
messo nel mirino. Per cen-
trarlo, Maroni ha intenzione
di dare corpo alla sua Lega
attraverso un nuovo “ma -
nifesto” che conterrà alcune
delle proposte uscite da
questo congresso, come la
regionalizzazione del debito
pubblico in cambio dell’au -
tonomia, l’abbattimento del
carico fiscale di almeno il
15% per le imprese del
Nord, il taglio alla spesa
pubblica attraverso la ridu-
zione degli sprechi, una mo-
neta complementare che

possa affiancare l’euro, lo
stop agli aiuti economici per
le imprese che delocalizza-
no all’estero, un sistema di
protezione - dazi o quote -
per il sistema produttivo,
esattamente come già viene
applicato in Gran Bretagna
o negli Stati Uniti. E so-
prattutto un nuovo sistema
fiscale. «Il federalismo fisca-
le - ha evidenziato - va be-
nissimo. Ma io voglio an-
dare oltre. Il modello è quel-
lo del sistema svizzero: 1/3
delle tasse deve rimanere ai
Comuni, 1/3 alle regioni e
solo un terzo deve finire nel-
le casse dello Stato».

L’ex titolare del Viminale
ha definito la Lega «immor-
tale». Quella che da oggi lo
vedrà in tolla di comando, si

muoverà entro parametri
ben precisi. Novità in vista
nell’organizzazione interna.
«Garantiremo una gestione
trasparente delle nostre ri-
sorse economiche». ha fatto
sapere, aggiungendo che è
sua intenzione fare in modo
che il Movimento abbia
«una linea politica chiara.
Basta confusione e tenten-
namenti. Verrà istituito - ha
annunciato - un ufficio po-
litico federale diviso in di-
partimenti con persone
competenti e preparate,
perché la linea sarà una e
dovrà valere per tutti. Ri-
prenderemo a fare forma-
zione per i giovani e per i
dirigenti, così come mette-
remo in piedi un sistema di
comunicazione più efficace

per diffondere notizie, sia
a ll ’interno che all’e s te rn o
del partito. E ancora - ha
aggiunto - basta doppi in-
carichi, meglio che ognuno
faccia una sola cosa e la
faccia bene. Ci doteremo
inoltre di un codice etico,
che eviti per sempre quello
che è successo negli ultimi
mesi».

La “potentissima” si ri-
mette dunque a navigare e
vuole farlo a vele spiegate.
Al timone ora c’è Roberto
Maroni, che essendo un
esperto marinaio, sa bene
dove volgere la deriva: «Ho
avuto tutto dalla Lega, devo
tutto alla Lega - ha concluso
nel suo intervento - . Non ho
altro fine, se non quello di
riportarla al successo».

messaggio che il principale
impegno della Lega del fu-
turo sarà sempre più a casa
sua e sempre meno nei pa-
lazzi dell’Urbe. «Via da Ro-
ma può essere la strada e se
sarà la strada, allora via da
Roma», ha scandito a chiare
lettere Maroni fra l’entusia -
smo degli ottomila del Fo-
rum. «Via dalle poltrone del
Parlamento, della Rai e degli
altri enti statali. Pazienza se

nostri territori, dei cittadini
e degli imprenditori. Se vo-
gliono risparmiare, inizino a
chiudere dei ministeri. Ce
ne sono almeno 10 di cui
potremmo fare tranquilla-
mente a meno perché non
servono a nulla, a partire da
quello della Coesione socia-
le. Dobbiamo impedire che
continui questa rapina a
danno della gente del
Nord».

STEFANIA PIAZZO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

IMMORTALE»



LUNEDÌ 2 LUGLIO 20126 laPADANIA

«Unità per liberare
la nostra Padania»
Calderoli: le Segreterie Nazionali devono dimostrare
di aver raggiunto davvero la propria maturità

Dal Lago: sconfitti tutti quelli
che puntavano a dividerci

Speciale Congresso Federale

AS ÀG H - «Rinnovamento nella
continuità, amici in una fra-
tellanza vera con Umberto Bos-
si e con il nuovo segretario Ro -
berto Maroni. Sempre uniti in
battaglia per vincere e dare la
libertà alla Padania». Manuela
Dal Lago chiude la sua espe-
rienza da triumvira invitando il
popolo padano a ripartire dal
suo passato e dal suo presente,
per costruire un grande futuro.
«Guardiamo oggi con più forza
di ieri ad un futuro cui dob-
biamo essere pronti. Tanti anni
fa quello che mi attirò ad en-
trare nella Lega era la voglia di
essere padroni a casa nostra, la
nostra voglia di autonomia, fe-
deralismo e voglia di libertà e il
senso di amicizia e fratellanza
tra i militanti. Certo anche tra di
noi si litigava, si discuteva,
c’erano differenze, ma alla fine
eravamo sempre grande amici.
E questa nostra storia deve es-
sere il nostro punto di parten-

za». Da qui la premessa su cui
costruire il futuro: «Tutti noi
dobbiamo ricordare che il no-
stro passato è anche il nostro
presente e il nostro futuro e
sono tutti legati indissolubil-
mente. La nostra è stata una
storia di tanto lottare. Eppure la
Lega è stata e continua ad es-
sere Umberto Bossi, le sue in-

tuizioni, il suo coraggio. La Lega
- ha sottolineato la deputata
vicentina - continua ad essere
profondamente Bossi, ma con
la novità della presa di respon-
sabilità di un altro uomo fon-
damentale per il nostro Movi-
mento, anche per le sue radici,
ovvero Roberto Maroni, che ha
interpretato con intelligenza il

momento delicato e difficile in
cui ci siamo venuti a trovare».
Un momento difficile, che ha
colpito il Movimento, ma non lo
ha mandato al tappeto. «Anche
in un momento di difficoltà noi
non ci siamo smarriti come in-
vece hanno fatto gli altri partiti,
perché noi siamo fatti di una
pasta diversa e lo abbiamo già
dimostrato. Del resto noi non
siamo mai tornati indietro e mai
torneremo indietro». Quindi
una chiosa sull’attualità poli-
tica e sugli obiettivi futuri. «In
Parlamento siamo l’unica vera
opposizione al governo Monti e
per questo stanno tutti cercan-
do di indebolirci e dividerci, ma
l’avversario non è dentro di noi,
è fuori di noi. Non basta però
dirlo: bisogna crederci, che i no-
stri nemici sono fuori da questa
nostra casa, e capire che dopo
questo congresso non ci saran-
no vincitori o vinti, perché la
Lega sarà sempre unita e pron-
ta a combattere contro i poteri
romani. E ricordiamoci che noi
siamo gli unici che difendono
con forza la questione setten-
trionale, mai prioritaria come in
questo momento».

Fabrizio Carcano

NOSTRO INVIATO

Fabrizio Carcano

ASÀGH - «Per fare la rivo-
luzione, se vogliamo davvero
liberare la Padania, non c’è
che una strada, prendere il
rubinetto e spremerlo fino a
quando non verrà giù nep-
pure una goccia. Ma per farlo
ci vuole il coraggio, non basta
dirlo, non basta gridare se-
cessione». Roberto Calderoli
si congeda da un doppio in-
carico, quello trimestrale di
triumviro federale e quello de-
cennale di coordinatore delle
Segreterie Nazionali della Le-
ga Nord, aprendo il rubinetto
al flusso dei sentimenti e delle
emozioni, condite dalla ragio-
ne e dalla pragmaticità che
hanno contraddistinto sem-
pre il suo operato. «Non basta
dire unità oggi, qui, all’in -
terno del congresso e poi
comportarsi diversamente
fuori sul territorio, non esiste,
quella scritta “Prima il Nord”
che abbiamo utilizzato come
fondale per me va cambiata in
“Prima il Nord unito”».
Un’unità, quella dei padani,
che prima di tutto deve par-
tire proprio dall’unità tra i
leghisti. Facendo tesoro degli
errori commessi in un pas-
sato recente e ancora sotto gli
occhi di tutti. «Personalmente
era da tempo che vedevo che
nel Movimento c’era qualcosa
che minava l’unità - è stata la
premessa di Calderoli - ma
erano errori difficili da cor-
reggere e io solo so quante
energie ho speso per tenere
uniti Bossi e Maroni e l’ho
fatto con convinzione, par-
lando continuamente con
l’uno e con l’altro, anche se io
di giorno costruivo e qual-
cuno di notte smontava. Ep-
pure tra i due non c’erano
divergenze politiche, dei fatti,
ma solo delle balle che qual-
cuno andava a riferire e che
poi si trasformavano in com-
portamenti conseguenti».

Errori da non ripetere, e a
riguardo Calderoli, con una
battuta sferzante delle sue,
lancia un chiaro messaggio a
chi ha le orecchie per inten-
derlo: «Stiamo attenti ai po-

litici di professione. Quando
ho iniziato la mia avventura
con la Lega, a metà degli anni
Ottanta, chi si avvicinava al
Movimento pensava che non
sarebbe mai stato eletto a
niente, mettendo a disposi-
zione il patrimonio di espe-
rienze accumulate nel corso
della propria carriera lavo-
rativa. C’era chi faceva il pa-
nettiere, chi il postino, chi il
medico… Oggi invece ci sono
degli eletti che vivono di sola
politica e in vita loro non han-
no mai lavorato e quando devi
essere eletto per forza arrivi al
quel punto che sei disposto
ad ammazzare pur di essere
nuovamente eletto. E abbia-
mo visto tutto questo a cosa ci
ha portato…».

Prima stoccata, cui ne se-
gue a raffica un’altra. «A furia
di pensare alle candidature si
rischia di non avere poi gli

eletti, perché oggi - ha am-
monito l’ex ministro per la
Semplificazione Normativa - i
sondaggi ci stimano al 4,5%.
E con questi numeri c’è il
serio rischio di scendere sotto
la soglia del 4% che potrebbe
essere lo sbarramento per cui
stai fuori dal Parlamento se
non sei in coalizione. Per es-
sere chiari: corriamo il rischio
di fare la fine di Rifondazio-
ne». Unità, umiltà e spirito di
sacrificio. Questa la ricetta
che deve valere per tutti. E
Calderoli, per dare il buon
esempio, ricorda il passo in-
dietro appena compiuto. «Da
adesso termina il mio ruolo di
coordinatore, perché, diven-
tando la Lega una confede-
razione, non aveva più un
senso avere un coordinatore
delle Segretarie Nazionali,
che da ora, però, dovranno
dimostrare di aver raggiunto

la propria maturità. Il che
significa anche saper lavo-
rare. E questa maggiore au-
tonomia delle Segreterie è ve-
ra, non è solo per scrivere le
liste. Con questa maggiore
autonomia ciascuno a casa
propria deciderà con chi al-
learsi, cosa fare, chi candi-
dare. Ognuno sarà padrone a

casa propria. E se ci saranno
alleanze variabili nessun pro-
blema, perché la soluzione
scelta per il Veneto non è
detto che vada bene per la
Lombardia o l’Emilia».

Una confederazione di au-
tonomie, unite poi dalla co-
mune leadership del segre-
tario federale. E qui Calderoli

svela un retroscena inedito:
«Qualche tempo fa sia Bossi
che Maroni mi hanno chiesto
di candidarmi a segretario fe-
derale. Ma ho detto di no per il
bene del movimento, perché
voglio bene a Bossi, perché
sono amico di Maroni e lo
stimo e perché mi reputo un
buon organizzatore ma riten-
go che Maroni abbia una
marcia più di me, perciò piut-
tosto che candidarmi ho pre-
ferito lavorare per l’unità e il
bene del movimento. E per
questo ho scritto il documen-
to che ha sancito l’intesa tra
Bossi e Maroni, convinto che
la Lega senza uno di loro non
sarebbe stata la Lega ma una
sorta di Rifondazione leghista
che ci avrebbe rovinato». La
Lega Nord riparte, con Ma-
roni segretario e Bossi pre-
sidente. «Ma il nostro vero
viagra dovranno essere la vo-
glia di lavorare, di lottare e di
essere uniti». Intanto Calde-
roli guarda a un obiettivo
concretamente raggiungibile:
la Macroregione padana. «Si
potrebbe realizzare con forme
di coordinamento, con organi
collegiali comuni, anche a
Costituzione vigente. E già
che ci siamo: perché non do-
tarsi anche di una moneta
locale per far tirare la nostra
economia e le nostre aziende?
Ne hanno una in Svizzera, 16
in Germania e 65 negli Usa,
proprio per far tirare l’indotto
locale. Ma per arrivate a tutto
questo è necessario che dal
2013 la Lombardia abbia un
governatore della Lega e que-
sto forse gioverebbe anche a
Formigoni…».
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«Abbiamo salvato la Lega
da chi vuole il Nord schiavo»

«Se mancassi io,

ci sarebbe sempre

uno di voi a fare

quello che avrei

fatto io. A Roma

non riescono

a mettersi

l’anima in pace»

Speciale Congresso Federale

NOSTRO INVIATO

Paolo Parenti

ASÀGH - «Era importante che
sopravvivesse l’ideale, il sogno
ideale che deve realizzarsi».

Umberto Bossi si commuo-
ve. Roberto Maroni ha appe-
na terminato l’intervento da
candidato unico alla segreteria
federale. Prima che abbiano
inizio le operazioni di voto, il
Senatur si avvicina al micro-
fono per dire ancora una volta
la sua. Indossa la camicia ver-
de del combattente padano,
mostra la determinazione di
sempre. Cita una parabola del
Vecchio Testamento: «Si pre-
sentano due donne da Re Sa-
lomone. Vogliono tutte e due
un bambino. Re Salomone non
sa come decidere di chi è il
bimbo. Gli viene in mente
un’idea. Piglia il bambino e di-
ce alle sue guardie: “Taglietelo
a metà”. Allora una delle due
donne, dice: “No, datelo all’al -
tra, non tagliate il bambino” e
Salomone interviene e decide:
“Il bambino è suo”. Così ho
dovuto fare io, questo ho fatto
io. Il bambino è di quella che
non lo vuole tagliare in mezzo.
Questo ho fatto io». La voce di
Bossi è rotta dall’emozione. La
folla dei militanti lo applaude
compatta, molti delegati si av-
vicinano al palco per incorag-
giarlo. Il presidente federale si
interrompe un attimo, poi con-
tinua: «Lo dico perché avverto
che alcuni non lo hanno an-
cora capito. Occorreva evitare
di aiutare Roma a distruggere
la Lega, separarla, dividerla.
Questo ho fatto io. Ho detto “il
bambino è suo”».

Per l’Umberto la priorità, su
tutto, era ed è la battaglia per
liberare il Nord, l’indipendenza
della Padania. Un obiettivo che
si può realizzare solo grazie al-
la Lega. Le parole di Bossi tra-
sudano passione e colpiscono
al cuore tutti i presenti. Tra i
militanti c’è più di qualcuno
che si commuove. Lo stesso
Umberto, terminato il breve in-
tervento, ha gli occhi lucidi.

Gli si fanno intorno i vertici
del Movimento, da Maroni a
Dal Lago, da Calderoli a Zaia,
da Cota a Giorgetti. Gli strin-
gono la mano, lo incitano, lo
abbracciano.

Non è la prima volta che
Bossi paragona a un bimbo il
Movimento. «La Lega è come
un bambino,  è  i l  f rut to
dell’amore - ha ripetuto spesso
-. Io sono convinto che questo
Movimento sia il risultato del
lavoro generoso di migliaia di
uomini e di donne che si vo-
gliono bene, che vogliono bene
alla città dove vivono, alla na-
zione cui sentono di apparte-
nere. Il bambino - aggiungeva
il Senatur - è cresciuto, ha im-
parato a camminare con le sue

gambe, ma bisognerà lavorare
ancora perché diventi adulto e
realizzi le sue ambizioni».
Quello di Bossi, quindi, è an-
cora una volta, un esempio da
seguire, mettendo in secondo
piano ogni interesse e ogni per-
sonalismo per il bene del Car-
roccio, per arrivare alla vittoria
finale contro la Stato centra-
lista.

In precedenza il presidente
federale aveva ricordato che
«tutto quello che è accaduto
alla Lega è stato studiato a
tavolino. La Lega non ha ru-
bato niente. I ladri, i farabutti
sono a Roma. C’è stato un at-
tacco della magistratura - ha
aggiunto -. Certo qualcuno ha
aperto la fortezza della Lega
dall’interno. È facile capire chi
è. Era l’amministratore sba-
gliato. Fatico a credere che il
nostro amministratore fosse
legato alla ’ndrangheta, ma se
fosse così, come dice la ma-
gistratura, i servizi segreti do-
vevano dircelo e invece hanno
aspettato per farcelo cadere in
testa. Se pensavano di far mo-
rire la Lega - attacca Bossi -
hanno capito male, perché la
nostra idea non morirà mai».

È infatti tempo di guardare

avanti: «Le idee camminano
sulle gambe degli uomini. An-
che se mancassi io, ci sarebbe
sempre uno di voi che farebbe
quello che avrei fatto io. A Ro-
ma non riescono a mettersi
l’anima in pace». Per questo i
difensori del centralismo la-
drone hanno una sola parola
d’ordine: «Riuscire a fermare il
Nord, deve restare nostro
schiavo, perché noi siamo la
città eterna. Sono queste le
idee che muovono tutto quel
che è avvenuto», rimarca Bos-
si, e in risposta riceve alti dagli

spalti i cori: «Secessione. Se-
cessione». «È possibile crederci
fino in fondo - dice Bossi dia-
logando con la platea - e an-
dare avanti sapendo che i no-
stri figli non saranno più
schiavi di Roma, ma liberi in
Padania».

Il Senatur sorride alla folla
che lo applaude: «Ero preoc-
cupato per la nascita di cor-
renti nella Lega, ma voi siete la
risposta che va tutto bene».

Poi va con il pensiero a due
giorni fa, quando a Bad Ragaz,
nello svizzero cantone di San

Gallo, ha partecipato da os-
servatore a un importante ac-
cordo siglato tra 48 Regioni pa-
dane, svizzere, francesi, au-
striache, tedesche e slovene
per la nascita di una macro-
regione alpina. «Il nostro non è
un Paese democratico perché
ti inganna con l’Imu e permette
a milioni di milioni di immi-
grati di venire nel nostro Pae-
se. «In Svizzera Monti sarebbe
licenziato per incompatibilità
con la democrazia. In Svizzera
qualsiasi legge può essere sot-
toposta a referendum, anche
quelle che riguardano le tas-
se». E ancora: «In Svizzera mi
hanno detto che sono stato un
simbolo perchè ho combattuto
contro uno Stato forte - ha ri-
cordato Bossi - Però i simboli
servono se vengono utilizzati
bene. Il sogno è una cosa sola.
E lo dico per gli imbecilli che
stanno nella Lega e girano col
tricolore. Il sogno è la Padania
libera». «Credo ancora alla Pa-
dania, e odio il centralismo ro-
mano - ha aggiunto - e se ci
fossero ancora i milioni di ra-
gazzi morti nella prima guerra
mondiale, sono convinto che
oggi sparerebbero verso Roma,
verso il centralismo romano».

Bossi: «Era
importante che
sopravvivesse l’ideale
che deve realizzarsi».
«Credo alla Padania,
odio il centralismo»

Foto Parenti

Foto Parenti
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Il governatore Cota rilancia l’asse tra Piemonte, Lombardia e Veneto

Ogni cittadino del Nord
è un potenziale leghista
«Roma si è sempre messa di traverso davanti alle nostre istanze»

NOSTRO INVIATO

Simone Boiocchi

AS ÀGH - «Roma si è
sempre messa di traver-
so davanti alle potenzia-
lità e alla voglia di cam-
biare del Nord. Per que-
sto non possiamo più
avere Roma come media-
tore. Quella mediazione
non ci serve più, possia-
mo e dobbiamo fare da
soli partendo dai nostri
territori e soprattutto
dalle tre regioni dove go-
vern iamo:  P iemonte ,
Lombardia e Veneto».

spiegato che quella che
sarà in campo da oggi
sarà «una Lega in grado
di portare avanti il pro-
prio progetto politico
spronando la partecipa-
zione di tutti».

Come ha spiegato alla
platea «in Piemonte ci so-
no 1206 sindaci. Tanti di
questi non sono stati
eletti con la Lega ma con-
dividono quello che il no-
stro movimento dice. Ec-
co, quei sindaci, quegli
amministratori vanno
coinvolti. Ogni cittadino
del Nord – ha aggiunto – è

mento che è quella in-
dicata a chiare lettere
dall’articolo 1 dello Sta-
tuto, è indispensabile».

«Non possiamo dimen-
ticare che a Roma oggi
siede il governo più cen-
tralista della storia. Un
governo che come prima
mossa ha bloccato il fe-
deralismo, ha aumentato
la pressione fiscale e ha
cercato di bloccare tutte
le riforme mese in moto
dal Carroccio».

«Quello che non hanno
capito, o che fingono di
non capire – ha aggiunto
-, è che a furia di portare
via le uova non rimane
nemmeno la gallina. E
così continuando ad al-

Il vicegovernatore lombardo: «Chi ci vuole male sta attento anche alle virgole»

TORNARE SUL TERRITORIO
PARLANDO UNA SOLA LINGUA

Il presidente Zaia elenca con orgoglio i risultati ottenuti per la sua gente

Cambiare è possibile
Il Veneto lo ha dimostrato
Eliminati i vitalizi per i consiglieri, scritto un nuovo Statuto, messo un tetto ai mandati
ASÀGH - «Quando mi chie-
dono qual è il segreto del-
la Lega rispondo senza
esitazione: i militanti.
Senza militanti non ci sa-
rebbe la Lega». Ha le idee
chiare Luca Zaia, presi-
dente del Congresso, in-
tervenuto come Governa-
tore del Veneto. Così, do-
po avere chiamato attor-
no a sé i consiglieri re-
gionali di Palazzo Balbi,
Zaia ha snocciolato una
serie di risultati positivi
che il Carroccio è riuscito
a portare a casa: «Abbia-
mo iniziato un importan-
te cammino di riforma,
abbiamo eliminato i vi-
talizi a favore dei consi-
glieri regionali, abbiamo
scritto un nuovo Statuto,
abbiamo ridotto il nume-
ro dei consiglieri e limi-

ziato a parlare con la Ca-
rinzia, con la Baviera, con
la Slovenia… Inso mma,
con quei territori che han-
no cominciato prima di
noi a parlare di federa-
lismo».

Un respiro federalista
che, ha continuato Zaia,

pancia a terra, si lavora».
Per Zaia servono «ope-

razioni esemplari e pu-
lizia, ma è comunque ne-
cessario tornare a portare
il valore del leghismo ai
militanti. Dobbiamo ri-
nunciare magari alle sedi
faraoniche e dare questi

biamo portare a casa.
Non possiamo fare le
guerre per perderle».

Sempre  sos t enuto
dall’applauso di tutti i mi-
litanti presenti, Zaia ha
suonato la carica: «Non è
più il momento di fermar-
ci a fare analisi sul perché

«Non siamo ancora
al comando
della Regione, ma
abbiamo attuato
scelte strategiche
importanti.
Come quella
di privilegiare
le imprese
a chilometro zero»

lungare le mani sul Nord
alla fine non resta niente
e la gente si stanca. Il
nostro valore aggiunto è
la capacità di lavorare
della nostra gente, Ma se
non siamo in grado di
inserire misure a soste-
gno del lavoro e della pro-
duzione siamo costretti a
finire nel baratro».

In ultimo un augurio al
nuovo segretario: «Cono-
sco bene Maroni, ho la-
vorato con lui e so che è
un uomo con le palle che
riuscirà a fare bene. Oggi
qui, insieme, dimostria-
mo che la Lega è più uni-
ta che mai alla faccia di
chi continua a dipingerci
come divisi».

«Dalle mie parti

si dice che quando

si sbaglia, si chiede

scusa, ci si mette

la cenere sul capo

e poi, pancia

a terra, si lavora»

ASÀGH - «Forse questo è il
primo congresso federale
non scontato. Ai congres-
si abbiamo sempre di-
scusso di tutto, ma quello
che stiamo vivendo oggi è
un passaggio epocale che
vede  Umberto  Boss i

prendere una posizione
diversa da quella che ha
sempre avuto, e un uomo
nuovo prendere quel po-
sto».

Così Andrea Gibelli, vi-
cepresidente della Regio-
ne Lombardia ha iniziato
il suo discorso dal Palco
del congresso federale di
Assago. Anche lui, come
Zaia, attorniato dalla pat-
tuglia regionale leghista
ha puntato l’accento su
quanto il Carroccio è riu-
scito a portare a casa.

«Noi tutti riuniti qui og-
gi – ha detto -, abbiamo
una grande responsabi-
lità. Dobbiamo cioè dare

alla Lega che da oggi tor-
na a lavorare sul terri-
torio, una forza nuova.
Certo – ha aggiunto – il
problema più grande che
ci troviamo ad affrontare
oggi sono quelli al di fuori
della Lega che ci vogliono
annientare». Poi un ricor-
do: «Da sempre ho seguito
la linea politica che il mo-
vimento indicava. In se-

zione si parlava, magari si
discuteva anche anima-
tamente, ma poi, una vol-
ta fuori, si parlava con
una voce sola e si lavo-
rava. E questo è quello
che dobbiamo fare ancora
oggi altrimenti chi è fuori
cont inuerà a cercare
quelle mezze virgole tra le
dichiarazioni di uno o
d e l  l ’a l tro  con l ’un ic  o

obiettivo di distruggere il
nostro movimento. Inve-
ce noi dobbiamo conti-
nuare a lavorare insieme
per raggiungere un solo
obiettivo: prima il Nord».

Quanto al prossimo se-
gretario, ha spiegato,
«non ho consigli per Ma-
roni ma di certo posso di-
re che se per 25 anni ho
seguito Bossi, per i pros-
simi anni seguirò la linea
indicata da Roberto Ma-

roni. Alla fine, piaccia o
non piaccia, la forza del
nostro movimento è stata
quella di avere sofferto in-
sieme e di avere gioito in-
sieme dei nostri risultati
quando li abbiamo rag-
giunti».

Riferendosi poi a un
ipotetico militante al suo
primo congresso federale,
Gibelli ha detto: «Una vol-
ta uscito di qui vivi la se-
zione e sii pronto a get-

tarti nella trincea pada-
na». Quella trincea, ha
spiegato, dalla quale la
pattuglia leghista non
arretra di un solo passo
e grazie alla quale si so-
no raggiunti importan-
tissimi risultati: «Per noi
non è così facile come
può esserlo in Piemonte
o in Veneto perché, al
momento, non abbiamo
ancora il Governatore,
ma non abbiamo mol-
lato. La nostra linea
chiara è una sola: vo-
gliamo essere davvero
padroni a casa nostra.
Un esempio? Dal 2012
c’è una legge regionale
che consente di inserire
per la prima volta inse-

gnanti lombardi in scuo-
le lombarde. Quanto ai
lavoratori abbiamo inve-
ce pensato che era ne-
cessario lavorare legan-
do il costo della vita alle
buste paga. E lo abbia-
mo fatto con una spe-
rimentazione che intro-
duce la contrattazione
di secondo livello tro-
vando nel  contempo
aziende coraggiose di-
sposte a raccogliere que-
sta sfida».

«Strategica – ha ag-
giunto – la decisione di
privilegiare le imprese “a
chilometro zero”, quelle
che saranno avvantag-
giate nelle gare di ap-
palto del governo regio-
nale». Quel governo Lega
–Pdl, ha assicurato Gi-
belli, «orientato ad af-
frontare in maniera se-
ria la questione setten-
trionale come è succes-
so nei giorni scorsi in
Svizzera quando ci sia-
mo trovati con altre 48
delegazioni dei territori
alpini a guardare al fu-
turo che vogliamo af-
frontare con una parola
d’ordine chiara: padroni
a casa nostra».

Simone Boiocchi

Questo il messaggio
lanciato da Roberto Co-

ta, presidente della Lega
Nord Piemonte e Gover-
natore del Piemonte du-
rante il congresso fede-
rale della Lega Nord.

«Siamo qui in questo
palazzetto – ha detto Co-
ta ai tantissimi presenti -
perché è giunto il mo-

mento di rilanciare il no-
stro movimento traccian-
do nel contempo un bi-
lancio del lavoro svolto.
Oggi – ha spiegato – s e n-
tiamo l’esigenza di fare
un tagliando profondo,
un tagliando che non può
escludere questo gover-
no e sappiamo che que-
sto congresso è l’o c c a s i o-
ne per farlo». Quanto alla
Lega di domani, Cota ha

un potenziale elettore
della Lega; è leghista
dentro. A noi il compito di
fare in modo che questa
potenzialità si traduca in
attualità».

«Un’attualità – ha ag-
giunto – che si basa su un
progetto che abbiamo
ben chiaro davanti a noi.
La Lega è il movimento
del Nord, l’unico che vuo-
le davvero tutelare e di-
fende gli interessi della
gente del Nord. Per que-
sto siamo qui oggi e sap-
piamo bene che la que-
stione Settentrionale è
tutt’altro che superata.
Più che mai oggi ci tro-
viamo a vivere in una fase
storica dove la realizza-
zione dell’obiettivo pri-
mario del nostro movi-

oggi trova nell’Euro un
grande alleato. «In un cer-
to senso abbiamo perso il
potere fiscale cedendo al-
la Bce la competenza in
materia di politica eco-
nomica e finanziaria. Ec-
co dunque che quell’Euro
che è sempre stato un
nostro grande nemico og-
gi diventa un alleato verso
il cammino di riforma».

Poi, rivolgendosi a Ma-
roni ha chiesto al nuovo
segretario federale di
«aiutare la gente del Nord
a traghettare la Lega in un
momento di difficoltà. Se
siamo qui – ha aggiunto –
è perché qualche cosa
non ha funzionato ed è
inutile pensare ai com-
plotti. Dalle mie parti si
dice che quando si sbaglia
si chiede scusa, ci si met-
te la cenere sul capo e poi,

Grillo ha preso il 20% dei
consensi. Dobbiamo fare
il mea culpa perché qual-
cuno dei nostri ha votato
Grillo, ma poi dobbiamo
rimboccarci le maniche e
ripartire. Siamo noi l’uni -
co partito in grado di di-
fendere le istanze del
Nord. Per farlo dobbiamo
però lasciare crescere i
nostri giovani. Allora
avanti con le scuole qua-
dri e diamo un freno ai
doppi e tripli incarichi. Se
non pensiamo a fare cre-
scere i nostri giovani che
futuro avremo?».

«Se a un sovversivo dai
un posto di governo, di-
ceva Giolitti - ha concluso
Zaia -, lo trasformi in un
burocrate e questo non
deve mai accadere nella
Lega».

Simone Boiocchi

soldi ai nostri militanti
per permettergli di fare
politica».

Poi uno sprone: «Penso
che la Lega non abbia più
bisogno degli effetti an-
nunci e delle manifesta-
zioni che non servono a
nulla. Quando partiamo
per una battaglia la dob-

«Due Comuni
ci hanno richiesto
la secessione.
Hanno visto come
si vive in zone
confinanti dove
la fiscalità
è differente
e vogliono unirsi
a loro»

tato a 2 il numero mas-
simo di mandati per il
presidente e i membri del-
la giunta».

Guardando alla situa-
zione veneta, Zaia ha poi
spiegato che «proprio in
Veneto in questi giorni
due Comuni hanno avan-
zato la richiesta della se-
cessione. Hanno visto co-
me si vive in quelle zone
confinanti dove la fisca-
lità è differente (un chiaro
riferimento a regioni e
provincie a statuto spe-
ciale, ndr) e vogliono unir-
si a loro. Ebbene, mentre
in questo momento c’è
qualcuno che dialoga con
Roma – ha tuonato dal
palco -, noi abbiamo ini-

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale
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Lo scopo rimane sempre quello, l’indipendenza della Padania. È cambiata piuttosto la strategia per realizzarlo e che Maroni ha ben illustrato

La rabbia, l’orgoglio, il progetto

I problemi del Paese
non sono quelli del
Nord. La Padania non
ha problemi di debito
pubblico e neppure
di evasione fiscale.
Il Nord - piuttosto -
ha una Grecia
attaccata al collo
che lo sta strozzando

Malgrado la crisi il Nord
cresce mediamente dello
0,8%, il Centro è fermo al
palo, il Sud non cresce.

I problemi del Paese non
sono quelli del Nord. La
Padania non ha problemi
di debito pubblico (in
Lombardia la spesa pub-
blica è circa il 40% del Pil,
come in Svizzera) e nep-
pure di evasione fiscale (in
Lombardia è poco più del
12%, meno che nella Ger-
mania della Merkel). Il
Nord – piuttosto – ha una
Grecia attaccata al collo
che lo sta strozzando. Me-
diamente le regioni del
Sud hanno una spesa
pubblica vicina all’80 %
del Pil; e l’evasione fiscale
in Calabria è l’85%. Si
tratta di una Grecia che il
Nord ha sempre aiutato
con grande generosità, ma
che adesso – questa è la
cruda verità – per effetto
della gravissima crisi eco-
nomica in corso non può
aiutare più. E questo non
per egoismo. Questo per-
ché gli investimenti fatti in
tanti decenni non hanno
mai prodotto sviluppo e
crescita, non hanno mai
reso competitivi i sistemi
economico-produttivi del
Sud.

La Padania è la macro-
r e g i o n e  d e l N o r d .  È
qu el l’area che quindici
giorni fa il “Financial Ti-
mes” ha messo insieme –
in un quadro fortemente
compatto e coeso – con
l’area dell’Europa carolin-
gia, cioè con la Francia, la
Germania e il Benelux.
Sarebbe questo l ’e sito
dell’attuale crisi dell’euro,
delle banche, degli Stati e
d el l’Unione europea: la

spontanea aggregazione
di una vasta area nel cuo-
re dell’Europa che ha delle
indubbie affinità dal pun-
to di vista dell’o r g a n i z z a-
zione economica e produt-
tiva, industriale e anche
istituzionale. La naturale
vocazione del  Grande
Nord, infatti, è sempre
stata mitteleuropea.

In pochi se lo ricordano,
ma due anni fa, anche
“The Economist” – il 5
maggio 2010 – uscì con
una ricostruzione della
carta geopolitica dell’E u-

ropa in base alla capacità
economica e produttiva
delle singole realtà macro-
regionali. La penisola ita-
liana era spezzata in due.
E una “nuova alleanza re-
gionale” caratterizzava la
macroregione del Nord
che – scriveva l’“E c o n o m i-
st” – poteva essere guidata
da un nuovo Doge di Ve-
nezia. Sempre il settima-
nale economico inglese ri-
battezzava il Mezzogiorno
“Regno delle due Sicilie”,
lo soprannominava lette-
ralmente “bordello”, met-

tendolo insieme alla Gre-
cia.

Alla radice del progetto
che un Roberto Maroni
comprensibilmente molto
emozionato ha illustrato
ad Assago c’è questa fo-
tografia – sulla quale in-
sistono gli osservatori in-
glesi – del Grande Nord,
della sua identità econo-
mica e sociale, ma anche
storica. Proprio dalla Pa-
dania Maroni è partito, nel
senso che l’ha messa al
centro del suo ragiona-
mento politico. Un ragio-
namento convincente, ro-
busto e coerente. Che
s’impone al cospetto del
sotto vuoto spinto che ca-
ratterizza lo scenario po-
litico italiano (altrimenti
non si spiegherebbe l’a c-
cozzaglia parlamentare
sulla quale si regge il go-
verno  Mont i ) . Que l la
dell’ex ministro dell’I n t e r-
no non sarà una Lega
“nuova” perchè questi so-
no i temi di sempre. Dal
suo discorso di ieri è emer-
so bene: lo scopo rimane
sempre quello dell’i nd i-
pendenza della Padania. È
cambiata piuttosto la
strategia per realizzarlo.
Una strategia politica che
Maroni ha bene illustrato
nel suo intervento di in-
sediamento.

Lo schema entro il quale
inserire la nuova strategia

L’obiettivo è quello di al-
largare sempre di più i
consensi sino a diventare
la forza egemone nel Nord,
alla guida delle tre grandi
regioni (Piemonte, Lom-

rieri, che operano sul ter-
ritorio e non vivono la gra-
ve frattura fra classe po-
litica e società civile.

Ci voleva un colpo d’ala,
per voltare pagina. E da
domani si comincia a la-
vorare. Le prime iniziative
concrete, senza molti voli
pindarici, sono quelle di
puntare alla regionalizza-
zione del debito pubblico;
di abbassare del 15% il
carico fiscale sulle piccole
e medie imprese (che sono
da proteggere); di tagliare
la spesa pubblica col ma-
cete, con la soppressione
di almeno dieci ministeri
inutili; di adottare un
nuovo sistema fiscale ispi-
rato a quello svizzero, che
prevedere la ripartizione
equilibrata di un terzo del
prelievo secondo i tre li-
velli di governo (Stato,
Cantoni/Regioni e Comu-
ni). Sul piano europeo, di
studiare l’adozione di una
moneta territoriale di
scambio. E commissaria-
re le banche (fallite) che
hanno chiesto risorse agli
Stati (falliti) e poi non le
hanno date alle imprese. Il
motore di questa spirale
perversa è il mondo della
finanza. Un vero nemico
del Nord. Ma la “madre di
tutte le battaglie”, come
l’ha definita Maroni dal
palco, sarà quella contro il
Patto di Stabilità che pe-
nalizza i comuni virtuosi
del Nord. L’obiettivo del
grande progetto – a m b i-
zioso e condivisibile – è
quello di demolire uno
Stato predatore nei con-
fronti del Nord; uno Stato
nazionale che è ormai
giunto al capolinea. E di
i n s e r i r e  l a  P a d a n i a
nell ’Europa federale dei
Popoli. Buon lavoro, Se-
gretario.

era illustrato alle
spalle dei relatori
nella due giorni con-
gressuale di Assago.
Sabato campeggiava
la scritta “Europa dei
Popoli”, domenica
q u e l l a  “ P r i m a  i l
Nord”. La Lega di Ma-
roni si troverà dun-
que impegnata su
due fronti. Da un lato
nell’opera di costru-
zione – stringendo le
opportune relazioni
e alleanze – dell’E u-
ropa dei Popoli su base
macroregionale da sosti-
tuire all’Europa morente
di oggi, quella dei tecno-
crati, dei burocrati e della
finanza. Dall’altro si tro-
verà impegnata in
una guerra a oltran-
za con i poteri ro-
mani per strappare
dei margini di auto-
nomia – fi nalizz ati
ad  acce lerare  la
morte dello Stato
nazionale – sempre
maggior i ,  s ino a
giungere all ’ in d i-
pendenza della Pa-
dania. Magari sacri-
ficando pure la pre-
senza parlamentare. “Via
da Roma” è il nuovo grido
di battaglia. Sì, perché il
luogo privilegiato della po-
litica della Lega è il ter-
ritorio, vale a dire la Pa-
dania.

della Questione setten-
trionale. Sarà una sfida
difficile. Ma non impossi-
bile. La Lega ce la può fare.
E ce la farà, perché le dia-
gnosi e le analisi di un

tempo sulla crisi
dello Stato, le illu-
sioni dell’Euro, l’i n-
c  o  n  s  i  s t  e  n  z  a
d el l ’Unione euro-
pea, le dinamiche
dei processi di glo-
balizzazione, erano
– e sono – quelle giu-
ste. E la Lega sta
dalla parte giusta.
Ce la farà anzitutto
mobilitando i suoi
governatori, che do-

vranno rappresentare la
Padania in Europa (al po-
sto di Monti, che non la
rappresenta, anzi è il ne-
mico da far cadere appena
possibile). E poi mobili-
tando i suoi sindaci-guer-

STEFANO B. GALLI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

bardia e Veneto). La Lega,
insomma, dovrà diventare
un partito di raccolta, il
sindacato territoriale del
Nord, reimpossessandosi
della delega, della rappre-
sentanza e della tutela,
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IL PRESIDENTE DEI SENATORI: È STATO UN CONGRESSO VERO

«Una Lega unita, pronta
ad affrontare i nemici»
Bricolo: concentrati contro Monti che non guarda in faccia a nessuno

Il capogruppo alla Camera: se vince, la grande finanza deciderà da sola

«L’Europa dei popoli
difende anche il lavoro»

SPERONI: L’UE
COSÌ FUNZIONA
SEMPRE PEGGIO
ASÀGH - È un’Europa «stucchevole» quella che vuol
provare a tutti i costi a riparare quel che proprio
non funziona più. Francesco Speroni si scaglia
con forza contro questo tipo di Europa che «mi
ricorda sempre di più quei meccanici anni Ses-
santa che continuano a riparare quelle auto che
sono da rottamare e quindi funzionano sempre
peggio e sempre meno». Ma il responsabile di
questa situazione ha un nome e cognome. Certo
non è l’unico. «Monti non è a digiuno di Europa. Ha
fatto per dieci anni il commissario - ricorda Speroni
- e se le cose non vanno la responsabilità ce le ha
anche lui». Per citare le ultime decisioni, l’e u-
roparlamentare del Carroccio ricorda che «Monti
era contento per aver ottenuto lo scudo fiscale. Però
ha detto che non lo userà. Ma che senso ha?
Chiedere le cose per non farne nulla. Ma Monti è
fatto così: ha già dato l’esempio con altre cose come

NOSTRO INVIATO

Iva Garibaldi

ASÀGH - La Padania esi-
ste ed esisterà sempre di
più. È la storia che la sta
mettendo al centro degli
avvenimenti. E di fronte al
progetto, che viene prima
di tutto, i leghisti in Par-
lamento sono pronti a tut-
to, anche a dimettersi se il
Congresso e il segretario lo
chiederà. Gianpaolo Doz-
zo nel suo intervento di
fronte all’assise del Forum
di Assago tocca tutti i temi
di attualità politica, par-
tendo dall’Europa mori-
bonda che però sta con-
dizionando le scelte gover-
native.

«In quest’Europa gli Sta-
ti nazionali hanno termi-
nato la loro corsa. Pun-
tiamo all’Europa dei po-
poli, macroregioni e euro-
regioni affinché non sia
più l’Unione delle banche
ma dei popoli, basata sul
lavoro, sulle imprese e da
qui, da oggi deve partire
questo messaggio». Se così
non dovesse essere, è il
ragionamento, se dovesse
vincere l’Europa della fi-
nanza, «allora tutte le de-
cisioni saranno prese a
Bruxelles. Questo accadrà
se si salva l’euro». Per Doz-
zo bisogna guardare a
un’Europa differente, fat-
ta dai popoli: «Noi siamo
per le macroregioni - dice
il capogruppo dei deputati
del Carroccio - e quindi ci
sono altre alternative. Noi
siamo qui per un’Europa
delle macroregioni e delle
euroregioni. Facciamoci
trovare pronti per un’E u-
ropa dei popoli. Le macro-
regioni e l’Europa dei po-
poli, realizzate da subito,
significano realizzare il
progetto del lavoro e dello

coledì prossimo voteremo
la sfiducia e in quest’o c-
casione vedremo coloro
che la voteranno».

La Lega a Roma porta
avanti le sue battaglie an-
che se è pronta a lasciare e
dimettersi se il Congresso
lo decide: «Ieri (sabato, pri-
mo giorno del congresso,
ndr) - scandisce Dozzo - ho
sentito dire: ma che ci
stanno a fare i parlamen-
tari a Roma? Noi siamo
pronti, se il congresso lo
deciderà, e se il segretario
federale ce lo chiederà. Noi
ce ne andremo. Se ci dirà
di dimetterci, noi siamo

con le auto blu, ha fatto la gara e poi delle auto non
se n’è fatto nulla. E così è tutta questa classe
politica».

E l’Europa dell’euro? Se pure tramontasse non
sarebbe un dramma. «Una ventina d’anni fa -
ricorda Speroni - c’erano 15 Paesi che avevano una
moneta unica, si chiamava rublo. Poi hanno eser-
citato il diritto di secessione e il rublo è sparito. Non
mi pare che la Lituania o la Lettonia siano con le
pezze al culo. Questo è quello che deve essere
possibile, però questo in Europa non lo vogliono». E
tra coloro che non vogliono c’è anche il capo dello
Stato. Solo pronunciarne il nome provoca tra i
militanti leghisti boati e fischi: «Il Senato ha deciso
che ci deve essere il Senato federale. Dal colle
Napolitano ha detto no, che non si può fare. Ma
com’è possibile, mi chiedo, che il presidente della
Repubblica si scagli contro un organo democra-
ticamente eletto? Io sono uno dei pochi a dire che il
governo Monti è costituzionale perché la Costi-
tuzione dice che è il capo dello Stato a nominare il
governo. E però mi chiedo come faccia Napolitano a
criticare il Senato della Repubblica che ha votato
usando la maggioranza uscita dalle elezioni». Ma
nell’intervento di Speroni c’è anche la Lega che
riparte, quella che supera le difficoltà e i contrasti.
«Questo è un congresso di ripartenza. Certo, ci
possono essere posizioni diverse, lo abbiamo visto
con lo statuto. I contrasti vanno bene purché ci
siano solo fino al voto . Poi però bisogna essere tutti
uniti».

Iva Garibaldi

NOSTRO INVIATO

Iva Garibaldi

ASÀGH - Il primo pensiero è per
il Movimento, per la Lega che esce
«unita» da «un congresso vero» e
che ora è «pronta a combattere il
nemico che è fuori e non dentro».
Federico Bricoloconclude gli in-
terventi dal palco di Assago de-
dicati ai capigruppo del Carroc-
cio.

«Tutti i delegati - aggiunge il

divisa è una Lega senza futuro».
Ora «bisogna concentrare tutte le
forze anche per combattere il go-
verno Monti che non guarda in
faccia a nessuno e che fa pagare
la tassa sulla casa a pensionati e
disoccupati».

Plaude Bricolo alle decisioni
del congresso: «Abbiamo cambia-
to lo statuto e ora i nostri rap-
presentanti nazionali avranno
più poteri e, cosa più importante,
non abbiamo cambiato l’art. 1. Il

nostro movimento continuerà a
chiamarsi Lega Nord per l’Indi -
pendenza della Padania. Così
partiamo con una Lega più forte».
Bricolo, da veneto, ha ringraziato
in particolare due segretari
uscenti: Gian Paolo Gobbo e
Giancarlo Giorgetti, «che tanto
hanno dato alla Lega. È giusto
non dimenticarsi - sottolinea - di
chi ha qualche capello bianco ma
che ha tanto da insegnarci».

Nella Lega che riparte c’è an-
che una comunicazione nuova,
fatta di multimedialità e siti in-
ternet. Bricolo ne annuncia uno
per il Senato, ma senza disprez-
zare «quei manifesti, scritte e stri-
scioni con i quali siamo cresciu-
ti». Attacca il Governo, il capo-
gruppo leghista al Senato: «Han-
no inventato il ministero per l’In -
tegrazione e un giorno sì e uno no
chiedono il voto per gli extra-
comunitari. Solo grazie alla Lega
finora questo insano progetto
non è stato realizzato. A Roma si
sono incazzati perché siamo riu-
sciti a spaccare la maggioranza.
Abbiamo fatto una cosa che i
cittadini vogliono da tempo».

Bricolo si riferisce alla ridu-
zione del numero dei parlamen-
tari e al Senato federale che sono
stati inseriti nelle riforme costi-
tuzionali all’esame di Palazzo
Madama. «Abbiamo anche can-
cellato i senatori all’estero. Na -

politano è intervenuto, il cen-
trosinistra ci ha attaccato. Però
tutti si sono dimenticati che noi
abbiamo presentato emenda-
menti per dimezzare il numero
dei parlamentari. E per questo,
per il lavoro svolto, ringrazio Ro -
berto Calderoli, per l’aiuto che
ha dato al gruppo anche se non
stava bene». Emendamenti, ri-
corda però Bricolo, che ha votato
solo la Lega Nord. L’ultimo pen-
siero e ringraziamento è per Um-
berto Bossi: «È grazie a lui se noi
oggi siamo uniti intorno a un
ideale».

sviluppo, senza i quali non
ci sarà futuro. Ora c’è una
crisi feroce, la gente sta a
casa, e poi c’è una mini-
stro, Elsa Fornero, che di-
ce che il lavoro è un o p-
tional. E per questo mer-

pronti a farlo subito. Que-
sto per sgomberare il cam-
po da facili illazioni». Allo
stesso tempo Dozzo ha an-
che ringraziato «tutti i de-
putati del gruppo per il
grande lavoro che stanno
svolgendo».

Ripercorrendo i lavori in
Parlamento, il capogrup-
po del Carroccio a Mon-
tecitorio ha ricordato le ri-
chieste della Lega, dal di-
mezzamento del numero
dei parlamentari all’a b o-
lizione dei contributi elet-
torali ai partiti: «Noi la no-
stra tranche la daremo -
ha detto - e non ci piace
questo mix trovato dalla
maggioranza che alla fine
chiede ancora finanzia-
menti ai partiti. Noi i no-
stri soldi li daremo ai ter-
remotati. Sono 11 miliardi
e tutti dovrebbero farlo».
Ma su quello che può fare
Roma «non c’è limite al
peggio. Vedrete che tra po-
co ci sarà una proposta di
sanatoria onerosa: 1.000
euro a extracomunitario
per incassare 800 milioni
che poi Riccardi g irerà
per  compassione agl i
extracomunitari. Stanno
facendo questa cosa negli
uffici del ministero e così
bypassare ciò che Bossi
aveva fatto a suo tempo». E
nella Lega che verrà «dob-
biamo remare tutti nella
stessa direzione, sulla
giacca un unico simbolo,
quello del nostro Movi-
mento. Deve esserci un
mix di esperienza e com-
petenza ma anche politica
fatta di passione. Per es-
sere buon leghista non ba-
sta il codice etico, si passa
attraverso i nostri com-
portamenti quotidiani.
Non ci sono vincitori né
vinti, ma siamo tutti le-
ghisti».

Una figura storica del Movimento commenta attese e atmosfera dell’assise

Boso: nuova ripartenza, stesso spirito
NOSTRO INVIATO

Giovanni Polli

«Questo congresso è
molto bello, perché non dà
ragione ai giornalisti della
stampa di regime». Ermi -
nio Boso, storica figura
della Lega Nord, commenta
i lavori con lo spirito di sem-
pre. «Loro erano arrivati
convinti di vedere sangue e
coltellate e di poter descri-
vere una Lega ormai agli
sgoccioli. Oggi invece si de-
vono rendere conto che
questa è la terza o la quarta
ripartenza della Lega per

ritornare più forti di prima.
Sabato sono intervenuto dal
palco con un ragionamento
da leghista che si guarda
allo specchio del Movimen-
to. Molti giornalisti cerca-
vano di identificarmi come
maroniano o come bossia-
no. Io ho risposto che erano
soltanto loro i brutti soggetti
giornalistici che volevano
costruire un qualcosa che

non c’era. La Lega è una
cosa seria. Umberto Bossi,
che per me era ancora il
segretario federale, ha man-
dato una lettera con l’ordine
tassativo di votare per Ro -
berto Maroni. Per cui, io
che sono un leghista della
prima ora, che non vado a
sindacare ciò che dicono i
capi, ho detto “obbedisco”.
Ma l'ho fatto per partire con

una nuova battaglia, non
con una nuova Lega».

Quindi la riconferma
dell’unità per la prosecu-
zione delle lotte storiche
del Carroccio?

«È logico. Se non si man-
tiene l’unità e non si chia-
riscono le idee, perché ci
sono ancora persone che
non hanno capito come fun-
ziona la Lega, che hanno la

tessera da leghista ma non
hanno né il cuore né la pas-
sione della Lega, si arriva a
pensare molto male. Sono
contento di quello che fino
ad oggi, in vent’anni, la Lega
mi ha dato. Ho fatto anche
capire che fare accordi con il
“piccolo di Arcore” è tempo
perso. Perché a lui interes-
sano solo i suoi affari, non
gli interessi della gente so-

vrana del popolo del Nord».
Come ha trovato lo spi-

rito dei militanti di questo
congresso?

«Quello di sempre. Il le-
ghista era un po’ confuso
perché in giro gli hanno fat-
to conoscere tante cose sba-

gliate. Magari il
consigliere, o il se-
gretario di sezione
che hanno un’idea
propria hanno rac-
contato solo ciò che
faceva comodo. Og-
gi il leghista è ar-
rivato, ha capito e a
questo fatto segui-

ranno tante battaglie insie-
me a Roberto Maroni e Um-
berto Bossi. Si diceva Um-
berto Bossi e Roberto Ma-
roni, oggi si può anche dire
Roberto Maroni e Umberto
Bossi, che è la stessa co-
sa».

«A Roma siamo
riusciti a spaccare
la maggioranza.
Abbiamo fatto una
cosa che i cittadini
vogliono da tempo»

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale

Dozzo: ora c’è
una crisi feroce,
la gente sta a casa,
e poi c’è una
ministro, Elsa
Fornero, che dice
che l’occupazione
è un optional

presidente dei senatori - hanno
avuto la possibilità di intervenire.
Sono stati affrontati diversi ar-
gomenti per dare risposte al ter-
ritorio. Ma la risposta vera e più
importante è che è uscita una
Lega vera alla faccia di chi pen-
sava di vederci spaccati... Ab-
biamo capito tutti che una Lega
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Molti tra i giornalisti presenti si sono emozionati alla commozione di Bossi

Quelle lacrime hanno lasciato
una “firma” indelebile
Chi lo segue da molti anni ha letto in quel pianto l’affetto vero per il suo Movimento

E ora per tutti l’onore

e l’onere più

impegnativo spetta a

Maroni: ricompattare

una squadra

frazionata negli

uomini e nei progetti

Molte congratulazioni - qualcuna con critica - al neosegretario Maroni

Gli auguri dal mondo politico
MILÀN - Dal mondo della
politica, sono molti gli au-
guri giunti al neosegretario
federale della Lega Nord
Roberto Maroni.

A partire dalla seconda
carica dello Stato, il pre-
sidente del Senato Renato
Schifani che ha espresso al
neo segretario «le più vive
congratulazioni per l'im-
portante incarico al quale è
stato chiamato, unitamen-
te agli auguri più sinceri di
buon lavoro», come recita
una nota dell'ufficio stam-
pa di palazzo Madama.

Anche il presidente della
Camera dei  Deputati ,
G i a n f r a n c o  F i n i h a
espresso le sue congratu-
lazioni un un telegramma:
«In occasione della sua ele-

zione a segretario federale
della Lega nord, desidero
farle pervenire le più vive
congratulazioni unitamen-
te ad un cordiale saluto».

In una nota diffusa da
palazzo Grazioli, anche Sil-
vio Berlusconi esprime le
sue più calorose congratu-
lazioni e i suoi auguri di
buon lavoro a Roberto Ma-
roni.

«Formulo i miei migliori
auguri, personali e politici,
a Roberto Maroni. Lo at-
tende un compito difficile e
al tempo stesso avvincente.
Sono convinto che riuscirà
a svolgerlo al meglio con

l’intelligenza e la tenacia
che gli sono riconosciute»
ha dichiarato il segretario
politico del Pdl, Angelino
Alfano.

«Con Maroni siamo di-

ventati amici molto tempo
fa quando ero con lui al
Viminale con il primo go-
verno Berlusconi» ha inve-
ce dichiarato Maurizio Ga-
sparri, capogruppo Pdl in
Senato. «Abbiamo sempre
mantenuto un legame an-
che nei momenti più com-
plessi. Gli ho fatto gli au-
guri con sincerità, lo at-
tende un compito non fa-
cile. Sono certo che riuscirà
a dare voce a un partito
che, come altre esperienze,
si basa sulla militanza e
non su salotti e accademie.
Oggi, quali che siano le
idee, serve una politica fat-

ta da persone e non solo da
teorie», aggiunge

«A Roberto Maroni invia-
mo i nostri migliori auguri
per un incarico di grande
prestigio e di grande dif-
ficoltà», dice il capogruppo
del Pdl alla Camera Fabri-
zio Cicchitto.

Un «Buon lavoro Bobo,
buon lavoro amici leghisti»
è invece il messaggio giunto
via tweet del Presidente del-
la Regione Lombardia, Ro-
berto Formigoni.

Ha scelto twitter per i
suoi auguri anche Pier Fer-
dinando Casini: «Auguro a
Maroni di fare bene come

segretario della Lega. In
formato ministro dell’Inter-
no, per intenderci!!».

Non potevano mancare
gli auguri con annesso at-
tacco politico, come quelli
del presidente della Regio-
ne Campania Stefano Cal-
doro, che ha detto «auguri
a Roberto Maroni ma sul
sud ha idee confuse».

O come quelli del sindaco
di Roma Gianni Alemanno
che, da par suo, commenta:
«La Lega ripete vecchi e
nuovi scenari, spero che
Maroni superato questo
congresso volti pagina. Per
quanto riguarda Bossi un
augurio verso la pensione,
speriamo che non infasti-
disca più né l'Italia né i
romani». Chapeau.

NOSTRO INVIATO

Giovanni Polli

Le lacrime del Capo so-
no state il momento ca-
tartico del congresso.
Questo, anche secondo
molti “legologi”, i giorna-
listi che da sempre se-
guono la Lega, è ciò che
più ha colpito da quello
che emerge dai loro primi
commenti a caldo sull’a s-
sise federale del Carroc-
cio. Tra i giornalisti con-
tinua comunque a ser-
peggiare la solita visione
di una Lega ancora di-
visa. «Il risultato del voto
era scontato - dice Gaia
Mombelli di Sky Tg24 –
però Bossi riesce sempre
a sorprendere. Perché al
di là di tutto ha voluto
lasciare la scena con
l’immagine della mamma
buona che per non uc-
cidere il figlio che il Re
Salomone voleva tagliare
a metà lo lascia all’altra
mamma. Un immagine
che ci lascia insieme a
qualche punto interroga-
tivo».

«È  s ta to  un  f ina le
d r a m m a t i c o ,  p i ù d i
quanto si potesse imma-
ginare», commenta inve-
ce Renato Pezzini d el
Messaggero. Secondo il
quale, però, «Bossi esce
sconfitto».

«Vedere Bossi piangere
con lacrime vere e con la
sua commozione non era
scontato. È stato emo-
zionante», racconta L u-
ciano Ghelfi del Tg2. «Ho
iniziato a seguire la Lega
nel ’92, vent’anni fa –

prosegue - e non avrei
mai pensato di arrivare a
vedere una giornata così.
Adesso si tratta di co-
struire una pagina nuo-
va. Da domani toccherà a
Maroni costruirla. Oggi
l’immagine simbolo sono
proprio le lacrime di Bos-
si». «Mi hanno colpito
molto le lacrime di Bos-
si», lo riecheggia Marco

punto di vista umano e
non soltanto politico».
Secondo Pandini, «la di-
visione negli ultimi tempi
era evidente e sotto gli
occhi di tutti. Mi ha sor-
preso - aggiunge - che
pubbl icamente s iano
stati soltanto due o mas-
simo tre i delegati che
hanno alzato la ma-
no per smarcarsi
dalla linea di Ma-
roni. La parte più
curiosa e interes-
sante sarà ora ca-
pire come Maroni
riuscirà a gestire il
movimento nel le
prossime settimane
e nei prossimi mesi,
anche perchè Bos-
si, in un modo o
nell’altro, cercherà
di non abbandona-
re la sua creatura.
Maroni dovrà co-
m u n q u e  a v e r e
l’onore e l’onere di
gestire la situazio-
ne e portare fuori la
Lega da una situa-
z i one  ogge t t i va-
mente difficile».

«Ai fini delle spe-
ranze di buona riu-

scita per il futuro del mo-
vimento – spiega G i a n l u-
ca Marchi, primo storico
direttore de la Padania
ed ora alla guida della
testata online l’I n d i p e n-
denza – è meglio che sia
finito in questa maniera
un po’ drammatica, un
po’ teatrale, con la visio-

ne del bambino di fronte
a Re Salomone, e con
Bossi che lascia la presa
all’ultimo momento». In
ogni caso, per Marchi,
«una coabitazione con re-
sponsabilità non troppo
chiare avrebbe segnato
un’agonia assai pericolo-
sa, e non so nemmeno se

Maroni avrebbe accetta-
to una situazione del ge-
nere. Per la chiarezza,
qu ind i ,  meg l io  cos ì .
Adesso il compito che
spetta al nuovo segreta-
rio è difficile da far tre-
mare le vene ai polsi, pe-
rò  la  strada sembra
sgombra da ostacoli».

D’Auria di TmNews «e la
metafora che ha usato
per il passaggio di Re Sa-
lomone». «È stato un con-
gresso vivo e vero, non è
stata una recita precon-
fezionata», osserva M a t-
teo Pandini di Libero. «È
stato oggett ivamente
emozionante nella parte
finale. Bossi in lacrime è
stato toccante da un

Telegrammi e note
da Schifani, Fini,
Berlusconi, Alfano,
Gasparri, Cicchitto,
Formigoni e Casini.
Velenose le parole di
Caldoro e del sindaco
di Roma Alemanno

Speciale Congresso Federale
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Almeno 17 morti e decine di feriti nell’attacco a due chiese durante le funzioni domenicali

Kenya, islamici scatenati
Nuova strage di cristiani
Non c’è pace per le comunità
cristiane in terra africana. È
di 17 morti e 45 feriti il
bilancio dei due attacchi si-
multanei condotti contro
due chiese cristiane ieri a
Garissa, nel Nord Est del
Kenya. Lo rende noto la Cro-
ce Rossa, precisando che 10
dei feriti versano in condi-
zioni molto gravi. «I sangui-
nosi attentati in Kenya sono
un fatto orribile e molto
preoccupante. Sembra in-
fatti che fra i gruppi ter-
roristi l’attacco ai cristiani

riuniti la domenica nei loro
luoghi di culto diventi un
metodo considerato parti-
colarmente efficace per la
diffusione dell’odio e della
paura». Lo sottolinea il por-
tavoce vaticano, padre Fe -
derico Lombardi. «La viltà
della violenza nei confronti
di persone inermi riunite
pacificamente in preghiera
è inqualificabile. Oltre ad
essere vicini alle vittime -
sono le parole di Lombardi,
riportate sul sito della Radio
Vaticana - occorre riaffer-

mare e difendere decisa-
mente la libertà religiosa dei
cristiani e opporsi ad atti
irresponsabili che alimen-
tino l’odio fra le diverse re-
ligioni, come pure agire ef-
ficacemente per una solu-
zione stabile dei drammatici
problemi della Somalia, che
si riflettono nella regione».

Gli attacchi, avvenuti nel-
la cattedrale della città e
nella chiesa appartenente
alla congregazione Africa
Inland Indipendent Church
(Aic), sono stati messi a se-
gno quasi simultaneamente
mentre i fedeli erano riuniti
per le celebrazioni domeni-
cali. Il più grave è stato quel-
lo  al la chiesa Afr ican

dicato la responsabilità
dell’attentato, ma le auto-
rità puntano ancora una
volta il dito contro i miliziani
somali di Al Shabaab.

Il portavoce della polizia
locale, Philp Ndolo, ha ri-
ferito che le autorità n on
hanno «ancora arrestato
nessun sospetto ma abbia-
mo testimonianze che par-
lano di cinque persone coin-
volte nell’attacco, con gra-
nate ed armi da fuoco nella
chiesa dell’Africa Inland
Church e due nel lancio del-
la granata nella cattedrale
cattolica centrale».

Padre Lombardi:
sembra che fra
i gruppi terroristi
la violenza ai fedeli
riuniti nei loro luoghi
di culto diventi un
metodo considerato
efficace per la
diffusione dell’odio
e della paura

Mali: mausolei
sotto attacco
degli estremisti

Inland, contro cui i militan-
ti, probabilmente prove-
nienti dalla vicina Somalia,
hanno lanciato due granate
durante la funzione dome-
nicale. Soltanto una è esplo-
sa. Mentre i fedeli in preda
al panico si ammassavano
a l l’uscita e tentavano di
s cappa r e ,  i  m i l i t an t i
all’esterno hanno aperto il
fuoco, causando la maggior
parte delle vittime. Gli as-
salitori hanno sparato ai fe-
deli usando i fucili strappati
a due guardie di sicurezza,
uccise in precedenza. Nes-
sun gruppo ha finora riven-

Attualità

A Garissa, nel Nord

Est del Paese, presi

di mira la cattedrale

della città e l’edificio

appartenente alla

congregazione Africa

Inland Indipendent

Church.

Qui i miliziani,

probabilmente

provenienti dalla

vicina Somalia,

hanno lanciato due

granate e poi hanno

sparato

La furia degli integralisti
musulmani non si ferma
neppure di fronte a un
insostituibile patrimonio
storico-artistico della stessa
civiltà islamica. Nel Nord
del Mali infatti gli uomini
del gruppo estremista Ansar
Dine, in lotta contro il
governo di Bamako, hanno
iniziato ad abbattere i
sedici mausolei dei santi
musulmani della mitica
città di Timbuctù, risalenti
alla prima ondata
dell’islamizzazione nel
continente africano,
riconosciuti dall’Unesco
come Patrimonio
dell’umanità fin dal 1988,
insieme alle tre moschee
medievali della città
simbolo del Sahel.
«Distruggeremo tutti i
mausolei della città. Tutti
senza eccezione», ha
affermato il portavoce del
gruppo integralista, Sanda
Ould Boumama, raggiunto
telefonicamente da alcuni
giornalisti francesi da
Bamako. Parole che,
secondo i testimoni degli
attacchi, sarebbero state
ribadite dai miliziani:
«Hanno detto che visto che
l’Unesco vuole immischiarsi
dei fatti loro, mostreranno
di cosa sono capaci». La
decisione di sferrare
l’attacco è infatti arrivata
quando l’Agenzia delle
Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e
la cultura, sabato ha
stabilito di inserire la
celebre città nella lista dei
patrimoni dell’umanità in
pericolo, proprio a causa
del conflitto in corso nella
regione. Nel frattempo,
dalla comunità
internazionale si sono
levate numerose voci di
condanna della distruzione
dei mausolei. Durissima la
condanna del governo del
Mali, che in una nota
accusa Ansar Dine di
perpetrare «una furia
distruttrice assimilabile a
un crimine di guerra». Parla
di «notizia tragica» la
presidente del comitato
esecutivo Unesco,
Alissandra Cummins, che
dal vertice
dell’organizzazione in corso
a San Pietroburgo invita le
parti coinvolte nel conflitto
ad «assumere le proprie
responsabilità» per la tutela
di Timbuctù e degli altri siti
storici.
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MOSTRA “FA M I G L I A R E ” A VILLA OLMO DI COMO

Brueghel, una dinastia
tra sogno e realismo

di Roberto Brusadelli

«Nel corso dei secoli le
definizioni sul primo dei
Brueghel si sono succedu-

te a ritmo incalzante e in
direzioni spesso contrad-
dittorie: contadino, bor-
ghese, crudamente reali-
sta, umanista, cattolico os-

servante, riformato… Ogni
categoria a cui di volta in
volta è stato ascritto si è
rivelata aporetica sul piano
critico o non sufficiente-

mente giustificata su quel-
lo storico: della vita di Pie-
ter il Vecchio, delle sue
posizioni filosofiche e po-
litiche infatti non sappiamo

pressoché nulla di certo. I
documenti dell’epoca che lo
riguardano in modo diretto
si possono contare sulle di-

ta di una mano e
sono comunque
estremamente par-
chi di notizie. Que-
sta quasi totale
mancanza di infor-
mazioni sul suo
conto, a cui fa da
contraltare l’e s t r e-
ma precisione - al-
quanto rara per
l’epoca - con cui ve-
nivano datati e fir-
mati i suoi dipinti,
lo ha reso una fi-
gura enigmatica e
di conseguenza at-
traente per un pub-
blico in cerca di
quell’aura di miste-
ro che, come da ste-

reotipo, circonda la genia-
lità artistica. Ma ciò che ha
permesso a Pieter il Vec-
chio di entrare a far parte
dell’immaginario collettivo
è l’attenzione rivolta dalle
sue opere alla cosiddetta
vita bassa, lo sguardo in-
dulgente e spesso partecipe
su una quotidianità con ri-
svolti goffi e disarmanti, e
proprio perciò intensamen-
te, integralmente umani»
(dal saggio di Sergio Gaddi,
Un genio a futura memoria.
Pieter Brueghel il Vecchio e
l’arte italiana, compreso
nel catalogo Silvana Edi-
toriale).

Il nono appuntamento
delle Grandi Mostre di Villa

Olmo a Como, fi-
no al 29 luglio
r ipercorre  la
storia della più
importante stir-
pe  d i  a r t i s t i
fiamminghi atti-
vi tra il XVI e il
XVII secolo. La
mos t ra  è un
grande progetto
in te rn az io na le
mai realizzato
prima d’ora in
Italia, che pre-
senta in modo
organico e strut-
turato le relazio-
ni e il percorso
p i t t o r i c o  d i
quattro genera-
zioni di artisti
attraverso cento
opere straordi-
narie. La vita a
tratti misteriosa
e la scarsità di
notizie certe sulla biografia
del capostipite Pieter Brue-
gel il Vecchio, che cambia la
grafia del cognome cancel-
lando la “h” forse per na-
scondere la relazione con la
cittadina di provenienza,
sono i presupposti narra-
tivi della mo-
stra. Ma non si
può cogliere nel
dettaglio il per-
corso artistico
d e l  m a e s t r o
senza partire da
Hiero  nymus
Bosch, del qua-
le la mostra di
Como presenta
in assoluta an-
teprima il capo-
lavoro I sette
peccati capitali.

La relazione
tra i due artisti
è fondamenta-
le, ed è proprio
questo un altro
p r e s u p p o s t o
stor ico  de l la
mostra, che presenta le vi-
sioni allegoriche, morali-
stiche e fantastiche prima
d’ora inimmaginabili, ma
paradossalmente diventa-
te concrete anche grazie
alle conquiste della pittu-

ra del Cinquecento. Brue-
gel sente molto l’influenza
di Bosch e ne incarna la
capacità di osservazione e
di rappresentazione, non
limitandosi all’in seg na-
mento morale, ma riu-
scendo a tratteggiare un

vasto universo di tipologie
umane. I registri del co-
mico e del grottesco as-
sumono una valenza edu-
cativa che Pieter riesce a
trasmettere ai due figli
maschi, Pieter il Giovane

e Jan il Vecchio.
Tra le opere celeberrime

di Pieter Brueghel il Gio-
vane spiccano la Festa di
matrimonio all’a pe r t o e
due straordinarie versioni
del Paesaggio invernale
con cacciatori sulla neve.

Orari: da martedì a
giovedì, 9 -20; da ve-
nerdì a domenica, 9 -
22. Biglietti: intero,
10 euro; ridotto, 8

� HIERONYMUS BOSCH, I sette peccati capitali, olio su tavola, 86,5x56 cm

La grande rassegna
ripercorre la storia
della più importante
stirpe di artisti
fiamminghi attivi in
un lungo arco di
tempo, tra il XVI
e il XVII secolo,
attraverso cento opere
straordinarie

� JAN BRUEGHEL IL GIOVANE, Fiori in un cesto e in un vaso d’argilla,

1640-45 ca., olio su tavola, 53x80 cm

� JAN BRUEGHEL IL GIOVANE, Allegoria dell’udito, 1645-1650 ca., olio su

tela, 57x82,5 cm

� PIETER BRUEGHEL IL VECCHIO, La Resurrezione, olio su

tavola, 107x73,8 cm

Culture e Identità



LUNEDÌ 2 LUGLIO 2012 17laPADANIA
� Il Movimento sul territorioAppuntamenti
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QQUUII  LLEEGGAA  IINN  FFEESSTTAA
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On. Matteo SALVINI
(Segretario Nazionale Lega Lombarda)

� 02 luglio (lunedì): ore 07,00 Trasmissione TV su
TELELOMBARDIA "Buongiorno Lombardia"

� ore 21,10 Trasmissione TV su LA7 "L'infedele"

Andrea GIBELLI
(Vice Presidente Regione Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 20,30 Trasmissione TV su
TELELOMBARDIA "Iceberg"

Maurizio FRANZ
(Presidente Consiglio Regionale Friuli-Venezia Giulia)

� 02 luglio (lunedì): ore 18,30 Trasmissione TV su
VIDEOREGIONE

Massimo ZANELLO
(Sottosegretario al Cinema Regione Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 20,30 Trasmissione TV su
MILANOW "Dovere di cronaca"

Davide BONI
(Consigliere Regionale Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 07,00 Trasmissione TV su 7GOLD

Mario CAROSSA
(Capogruppo Regionale Piemonte)

� 02 luglio (lunedì): ore 12,00 Trasmissione TV su VIDEOGRUPPO

Angelo CIOCCA
(Consigliere Regionale Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 13,00 Trasmissione TV su TELELOMBARDIA "Commento News

Luca COLETTO
(Assessore Regionale Veneto)

� 02 luglio (lunedì): ore 11,00 Convegno "Presentazione Progetto comsource-Ricerca Oncologica" a BORGO ROMA (VR) presso Aula

Vecchioni

Massimiliano ORSATTI
(Consigliere Regionale Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 16,30 Trasmissione TV su MILANOW

Massimiliano ROMEO
(Consigliere Regionale Lombardia)

� 02 luglio (lunedì): ore 12,00 Trasmissione TV su 7 GOLD

On. Giacomo STUCCHI
� 02 luglio (lunedì): ore 21,00 Festa Lega Nord a PADERNO DUGNANO (Martesana) presso Centro Toti in via Enrico Toti 1

Liguria
DAL 06/07/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a TORRIGLIA (GE) presso La Torriglietta
in via N.S. Provvidenza 8

Lombardia
DAL 28/06/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a COLOGNO AL SERIO (BG) presso piazza
mercato

DAL 28/06/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a CASSANO MAGNAGO (VA) presso Area
Feste in via 1° Maggio

DAL 29/06/2012 AL 09/07/2012
Festa Lega Nord a PADERNO DUGNANO (Martesana)
presso Centro Toti in via Enrico Toti 1

DAL 05/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord - MGP Lombardia ad ALZANO LOM-
BARDO (BG) presso zona tiro a segno in via Piave

DAL 05/07/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a RONCELLO (MB) in piazza S. Am-
brogio

DAL 06/07/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a LODI presso Scuola Arte Borgognone in
viale Pavia 49

DAL 06/07/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a SPINO D'ADDA (Crema) presso Cascina
Carlotta in via Circonvallazione

DAL 06/07/2012 AL 14/07/2012
Festa Lega Nord a BESOZZO (VA) presso parco giochi in via
Milano

DAL 06/07/2012 AL 08/07/2012
Festa Lega Nord a CASTELCOVATI (BS) presso Impianto
Sportivo in via Moro

DAL 12/07/2012 AL 23/07/2012
Festa Lega Nord a TRESCORE CREMASCO (Crema) pres-
so Area Feste in via Don Aschedamini

DAL 12/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a GARDONE VAL TROMPIA (BS) in via
Grazioli

DAL 12/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a NAVE (BS) presso Centro Sportivo in via
Capra 7

DAL 12/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a BRUGHERIO (MB) presso Area Feste di
viale Sant'Anna

DAL 12/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a GRUMELLO DEL MONTE (BG) presso
Palafeste in via Kennedy

DAL 13/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a PALAZZOLO S/O (BS) presso area feste
stadio comunale in via Brescia

DAL 13/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a CASALPUSTERLENGO (LO) presso
Palazzo Lampugnani in via Marsala

DAL 14/07/2012 AL 14/07/2012
Festa Lega Nord a CASPOGGIO (SO) presso palazzo sco-
lastico in via Don Gatti 10

DAL 14/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a LEZZENO (CO) piazzale comunale sul
lago c/o municipio

DAL 19/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a BRUGHERIO (MB) presso Area Feste in
viale S. Anna

DAL 20/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a PONTI SUL MINCIO (MN) in via Marconi
(zona parco giochi)

DAL 20/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a LEZZENO (CO) piazzale comunale sul
lago c/o municipio

DAL 20/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a MANDELLO DEL LARIO (LC) presso
area mercato

DAL 20/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a ROCCAFRANCA (BS) in piazzale Gan-
dhi

DAL 20/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a SOMMA LOMBARDO (VA) presso Area
Feste centro sportivo di Golasecca in viale Europa

DAL 20/07/2012 AL 22/07/2012
Festa Lega Nord a OGGIONA S. STEFANO (VA) presso
Rifugio Carabelli in via Bonacalza

DAL 20/07/2012 AL 23/07/2012
Festa Lega Nord a SONCINO (CR) presso zona Castello

DAL 24/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a PALAZZAGO (BG) presso Area Feste in
via Annunziata

DAL 26/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a COLICO (LC) presso parco giochi in viale
Padania

DAL 26/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord ad ALBIATE (MB) presso Area Feste in via
Monfalcone

DAL 26/07/2012 AL 06/08/2012
Festa Lega Nord ad ARCENE (BG) presso Area Feste

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord ad ADRO (BS) in via Indipendenza

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a TERNATE (VA) presso Parco Bernini in
via roma

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a CUVEGLIO (VA) presso Parco feste Baia
Santa Maria in via Battaglia San Martino

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a ROCCAFRANCA (BS) in piazzale Gan-
dhi

Piemonte
DAL 05/07/2012 AL 21/07/2012
Festa Lega Nord a VENARIA (TO) in via Cavallo 34 ex Cral
Snia

DAL 07/07/2012 AL 07/07/2012
Festa Lega Nord ad ACQUI TERME (AL) presso Centro
Sportivo Mombarone in piazza Martiri delle Foibe 4

DAL 12/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a FUBINE (AL) presso Località Campi
Cerrina

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a GRIGNASCO (NO) presso Area Feste -
parco Vinzio

DAL 27/07/2012 AL 29/07/2012
Festa Lega Nord a GIAVENO (TO) presso piazza Operatori
di Pace

Romagna
DAL 13/07/2012 AL 15/07/2012
Festa Lega Nord a GALEATA (FC) presso Area ex Campo
Sportivo in via Castellucci 28/A

Veneto
DAL 28/06/2012 AL 02/07/2012
Festa Lega Nord a SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)
presso via Enrico Fermi - zona artigianale
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Aiuti speciali

per l’Emilia

Non ci sono parole per descri-
vere questa immane tragedia
con il devastante terremoto che
ha colpito l’Emilia Romagna.
Questa povera gente oltre ai nu-
merosi lutti si è vista la casa
distrutta, e la distruzione di
moltissime fabbriche creando la
precarietà del posto di lavoro e
poi con tutti i disagi, special-
mente per gli anziani e i bam-
bini, costretti a dormire in mac-
china o in tende. Io ne posso dire
qualcosa perché anch’io che
abitavo a Milano nel 1942 ho
visto la mia casa distrutta dai
bombardamenti con tutte le mi-
serie che ho dovuto subire... e
allora senza nessun aiuto. Ora
questa gente, che è sopravvis-
suta a questa catastrofe ha un
immenso bisogno di tutto, dalla
casa, al posto di lavoro, di un
immenso capitale per la rico-
struzione. Questa gente va aiu-
tata. Quello che non posso tol-
lerare è lo sciupio di denaro con
l’invio di centinaia e centinaia di
cronisti, operatori, assistenti,
collegamenti, telefonate ecc... la
maggior parte è inutile, che co-
stano una cifra che si potrebbe
risparmiare e devolverla per
aiutare questa gente che ne ha
un estremo bisogno. Oltre alla
inutilità di tutti questi “inviati”
si assiste ad un vera gara a chi
racconta la storia più tragica e
macabra per fare della cronaca
che non serve ad altro che an-
gosciare la gente che è quasi
costretta a vederli e sentirli...
Un’altra polemica che si solleva
è il crollo dei capannoni, che
hanno procurato la morte di
parecchi operai intenti a fare il
proprio dovere, raccontata,
sembra quasi che sia la colpa
del datore di lavoro, come sem-
pre, mentre la colpa, se colpa
c’è, è dell’ufficio tecnico del co-
mune che ha approvato un pro-
getto che non era idoneo, agli
ingegneri progettisti e dei tec-
nici e che hanno avvallato il
collaudo. Poi ci sono anche
chiese e uffici comunali che so-
no crollati e allora qui a chi
diamo la colpa? Non si può gio-
care così su delle ambiguità per
far vedere che sei bravo nel rac-
contare. E allora un suggeri-
mento, che un bel po’ di questa
gente, inviati speciali ecc... che

con i soldi si risparmierebbe
devolverli ai terremotati e loro,
gli inviati ecc... se proprio non
sanno cosa fare si armino di
carriola e badile per dare un
valido aiuto a questa gente in-
vece di fare bla bla...

Sergio Casalone, Rescaldina (Mi)

Il principe

dei voltagabbana

Gianfranco Fini non è soltanto il
principe dei voltagabbana po-
litici dello stivale, ma è anche il
principale artefice dell’accelera-
zione dell’ingresso del “politi-
camente corretto” nell’area co-
siddetta “moderata”, comunque
antagonista delle sinistre e del
centrosinistra. Qundo, sconfes-
sando in primis il suo elettorato,
ha proclamato il fascismo “male
assoluto” abbiamo erronea-
mente applaudito in molti, pen-
sando che l’ex segretario di An
avesse fatto un passo avanti nel
campo dei diritti umani. Invece,
come dimostrato dall’involuzio-
ne dell’Europa negli ultimi de-
cenni, ha fatto un bel salto
all’indietro, perché se è vero che
il male assoluto è contro Dio e
contro l’uomo, il comunismo
(tutt’altro che morto anche se
perseguito con meccanismi ben
diversi che in passato) è ugual-
mente contro Dio e contro l’uo-
mo. Quando va al potere fa le
stesse cose che sono “ufficial-
mente” prerogativa dei nazifa-
scisti (lager e pulizia etnica) per
poi attribuire la responsabilità
alle religioni, oppio dei popoli,

che vanno “politicamente” “cor-
rette” e democraticamente “uni-
ficate” perché “preghiamo tutti
lo stesso Dio”. Questa teologia
“globale” non attacca e viene
giustamente rifiutata anche dai
musulmani che dovrebbero es-
sere tra i principali beneficiari
della politica europea. Invece
aumentano le divisioni, il mal-
contento e il disorientamento in
un’Europa che privata di radici
e di punti di riferimento, non sa
più dove andare oggi i comunisti
si sono rifugiati nella socialde-
mocrazia. Ma sono rimasti.

Lettera firmata

Tassati i beni

“in magazzino”

Non ho presente nei dettagli le
norme specifiche e criteri di
adozione dell’Imu Dl. 201/11,
però senza essere un economi-
sta (o commercialista ecc.) trovo
profondamente ingiusto e an-
ticostituzionale aver stabilito
tout-cort di far pagare tutti i
possessori (privati o società) li-
nearmente, indipendentemente
dai motivi giuridico-commer-
ciali-economici ecc. pervenuti
al possesso. Premesso che la
Costituzione stabilisce di paga-
re in proporzione (progressiva-
mente) al reddito beneficiato, io
vorrei chiedere che reddito ero-
ga al proprietario un apparta-
mento vuoto (perché è diffici-
lissimo affittarlo di questi tempi
anche ad extracomunitari) ov-
vero ancora gravato di ratei di
mutuo per qualche investitore

premuroso (nei tempi buoni)
all’avvenire dei figli e che ol-
tretutto è soggetto a spese con-
dominiali esose, manutentive
ed altre tasse di routine. Ma la
più grave incongruenza riguar-
da le società immobiliari (tipo
s.r.l., S.p.A. ecc.) anche costrut-
trici, che hanno acquistato, per-
ciò che una volta era “investi-
mento”, qualche appartamento
sul mercato in base proprio alla
loro ragione sociale come da Ca-
mera di commercio, “es. costru-
zione, compravendita di immo-
bili e simili” e che per disgrazia
si sono trovati col “cerino in
mano” cioè impossibilitati a
vendere per crisi ecc. (Ci sono
migliaia di casi, chiedere all’An-
ce e parole testuali del presi-
dente De Albertis “che cadono
(fallite?) come birilli!”. Ebbene
anche giuridicamente (e nei bi-
lanci) questi appartamenti sono
iscritti e considerati “merce di
magazzino” e come tali ritenuti
(residui passivi) in attesa (che è
difficilissima) di vendita. Esat-
tamente come qualunque pro-
duttore (o negoziante) che com-
mercia ad esempio: salumi e li
tiene in magazzino apposito,
che preleva periodicamente
man mano sono richiesti per la
vendita (all’ingrosso o detta-
glio). Non mi risulta (almeno
fin’ora) che ci sia una legge che
debbano pagare per questi “fon-
di di magazzino” ecc. Ma l’esem-
pio vale per poltrone, automo-
bii, stuzzicadenti ecc. Allora
chiedo ai ministri tecnici, “com-
petente” (bocconiani o semplici

ragionieri?) perché la “merce” di
magazzino “appartamento” o,
appunto “mura di magazzino”
inattivo chiuso (vuoto e polve-
roso) deve pagare ed anche in
modo supersalato, rispetto a
prima? (Ad esempio cito un caso
personale per seconda casal -
magazzino - che invece di euro
560/anno ante Monti, adesso
arriva all’esagerato importo di
2.300 euro - oltre 4 volte - ad
aliquota max applicata). Cosa
sborseranno, mi chiedo, tante
società con decine o centinaia di
“magazzini”? Chiudono o falli-
scono. Avrei visto con più equità
tassare i c.d. “grandi (o piccoli)
patrimoni di privati e società
allorquando, a reddito, da de-
sumersi da contratti e dichia-
razione dei redditi (ad esempio:
occupati per esercizi commer-
ciali paganti e non chiusi, vuoti
/ sfitti in attesa di vendita, ecc.)
Sarà possibili risolvere questa
ingiustizia prima di un nuovo
terremoto?

G. Grancini

L’Est tedesco

e il meridione

Insomma, vogliamo ragionare
terra-terra? 1989: cade il muro
di Berlino. La parte occidentale
della Germania si accolla la par-
te est disastrata, fino ad allora
soggetta al blocco sovietico; in
20 (venti!) anni la rimette in
piedi, ed ecco che il paese riu-
nito fa sentire di nuovo la sua
autorevole voce in tutta Europa,
condizionandone i destini.
1861: proclamazione del regno
d'Italia. Sono passati 150 (cen-
tocinquanta|) anni da quell'u-
nione forzata, festeggiata con
gran strombazzamento, e il di-
vario fra il nord e il sud del paese
non ha fatto altro che aumen-
tare; anzi, autorevoli storici af-
fermano che il sud stesse meglio
prima dell'unità. Qualcosa non
quadra, ed è evidente che il ba-
raccone chiamato Italia non
può stare in piedi così come è.
Meglio dividersi! Il nord troverà
la sua strada, e il sud anche.
Possibile che, sopra e sotto gli
Appennini, non si voglia accet-
tare questa verità elementare?
E' così tonta la gente? Coraggio
lega, dopo esserti ripulita, ri-
parti! Hai così tanto ancora da
fare...

Mario Malucelli, Ferrara.

La Briansa è un tera molto strana
L’è un po’ pianura e un po’ culina
al termin Briansa deriva dal celtic
Brig che a vor dir altura
mi so nò briansola son veneta
ma però le pu see da trenta an
che vivi in Briansa. Trenta an fa
gheva tanti brianso ma però in
mort tuc, e riva chi gent fureste,
che cumandan lur, voran i lur
templi per prega in miga cristian
quan so riva chi i gent andavan
sempre in cesa, adess va quasi pu
nessun. I brianso eran di
gran lavorador, a ogni cantunen
facevan su una fabricheta o un

negosi, adess al me paes Agra Briansa
ghe pu gnent, i negosi han sarà su
tuc, i fabriche i stess e ghe in gir
gent con la facia ca ga miga tropa
fiducia. Anca la Briansa le cambiada,
chissà avant insci chissà dove andrem
a finii al governo al se sbatt chi rob la
e non sen chi, el tempo el pasa mi
so vegnù chi da toseta
e el tempo le passà
anca par mi. Però mi el me ideal al
cambierò mai neanche in punto de mort
vuli morir in una Padania libera e
indipendente. La speranza le l’’ultima
a muri, speren in ben.

Lisetta Alberti

LA BRIANSA

La parola ai lettori
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Salvare

le banche?

Quegli istituti che hanno lavorato
per creare bolle (valori eclatanti,
denaro virtuale; che genera , ol-
tretutto, aumento dei prezzi ed
inflazione ) che alla fine scop-
piano, noi dovremmo salvarli?
(...come chiedere ai cristiani di
allevarsi i leoni per farsi spolpare
al colosseo). Essi hanno lavorato
contro la società, drenando de-
naro e risorse reali e lasciando in
carenza di liquidità le attività
quotidiane. Esse hanno pregiu-
dicato la vita di migliaia di im-
prese ; tante hanno chiuso pur
avendo commesse e fatture da
incassare , ma non avevano di-
sponibilità di liquidità per pagare
fornitori, contributi e tasse. Trop-
pe banche si sono dedicate alla
speculazione, utilizzando anche i
risparmi dei cittadini per tali at-
tività. E quando le cose andavano
bene i profitti venivano girati in
dividendi. I dirigenti si riserva-
vano stipendi e bonus strato-
sferici, quando le cose vanno ma-
le si chiedono ai cittadini più
tasse e il taglio di servizi, del
welfare ecc per salvarle. Questi
istituti vanno trattati alla stregua
di qualsiasi azienda che non crea
utili : vanno messi in liquidazione
vendendo gli sportelli ad altre
banche o nazionalizzandoli a co-
sto zero. Non è ammesso salvare,
con le tasse, chi ha dimostrato
solo di essere “ croupier della
finanza” ! Con la loro attività han-
no pregiudicato il lavoro ai cit-
tadini pregiudicandone attività,
risparmio e futuro. I cittadini non
hanno nessun dovere morale o
interesse economico per salvarle :
il fallimento di una banca ogni
tanto è salutare per l’economia di
mercato. I politici anziché sal-
varle, dovrebbero scrivere le re-
gole per evitare il tip-tap delle
vendite allo scoperto e per eli-
minare i derivati o finiremo come
in Grecia e Spagna . Ormai siamo
nudi di fronte al mondo e non
abbiamo scudi a difesa come
spesso ci vogliono far credere.
All'Europa servono le banche del
credito...

Orlando Masiero,

Fiesso D'Artico (Ve)

Chi è l’assassino

nella recessione?

Bolla speculativa in Usa con una
botta di recessione? Colpa delle
banche. Crack in Islanda? Colpa
delle banche. Quasi crack in Ir-
landa, Portogallo e Spagna? Sem-
pre colpa delle banche. Fallimen-
to della Grecia. Colpa del …clima
speculativo delle banche. Buon
ultimi arriviamo noi fresconi ita-
liani che ci avviciniamo (ci rac-
contano) al crac per colpa di Mr.
Monti e del suo governo di ban-
chieri, con annesse pensate in-
telligenti. Ma non è che dare una
regolata ai banchieri sia una cosa

dovuta, buona e giusta, consi-
derando i danni che hanno pro-
vocato? Non è che ritornare alla
vecchia legge bancaria del 1936
sia saggio? Visto che oggi in ban-
ca puoi: fare ricariche telefoni-
che, acquistare polizze assicu-
rative, versare denaro (e ci man-
cherebbe altro ), comprare ab-
bonamenti per le partite o i con-
certi, ci manca forse la mescita di
vino con strisciata di coca e ab-
biamo fatto bingo. L’unica cosa
che non si può fare in banca è
avere denaro in prestito. Se non
ricordo male la funzione prin-
cipale di una banca è quella di
raccogliere risparmi e investirli
dandoli a credito a chi merita e
offre garanzie. La Banca è di-
ventata ,una gigantesca città
mercato mondiale, dedita alla
truffa professionale! Oggi vengo-
no raccolti risparmi perlopiù
usati in speculazioni demenziali
di cui si vedono i risultati. Salvo
poi rivolgersi alle tasche del con-
tribuente. Contribuente che per
incanto si trasforma in “fondo
salva Stati“ (fondo che non salva
gli stati ma solo le banche autrici
del disastro ).Un modo gentile per
ungere di vasellina le terga prima
della supposta. A noi Italioti com-
plici del sistema . Il salvataggio
delle banche spagnole costa 48
miliardi di euro, ovvero 800 euro
a cranio per abitante bambini
compresi. “La banca intorno a te
“.

Roberto Manzoni, Milano

Assemblee sindacali

in orario di sportello?

Esprimo il massimo ludibrio per
l'assemblea sindacale indetta
presso gli uffici Inps di via Silva in
Milano che ha costretto alla inu-
sitata chiusura degli sportelli di
via Silva in Milano con conse-
guente danno in tempo e in de-
naro per centinaia di cittadini che
dovranno tornare quando lorsi-
gnori saranno comodi. I dipen-
denti pubblici e i loro sindacati
vivono in un mondo che presto li
"casserà". Non certo nel senso di
passarli alla cassa integrazione.
È inconcepibile che le assemblee
sindacali si tengano nell'orario di
apertura degli sportelli facendo
venir radicalmente meno il ser-
vizio cui sono preposti. Analo-
gamente lo sciopero nei servizi
pubblici è un diritto che confligge
con il diritto dei cittadini ad avere
dallo Stato i servizi per i quali
paghiamo le tasse più alte del
mondo. Il commissario ai tagli
delle spese inutili ha in questo
settore solo l'imbarazzo della
scelta.

Gianclaudio Andreolli

No tax area

per il sisma

Egregio Direttore, mi sembra cor-
retto far notare come la Lega Nord
si stia muovendo su tutti i fronti

in difesa delle zone e delle po-
polazioni terremotate italiane,
vale a dire, Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto. Aiuti ai bi-
sognosi, materie prime e di vario
genere da consegnare tempesti-
vamente a chi è impossibilitato
ad entrare in casa o a chi ha
addirittura perso tutto, casa e
cari. Ad oggi, la Lega suggerisce
attraverso una proposta di legge
di istituire una "no tax area" nei
comuni colpiti dal terremoto in
alcune regioni italiane del centro
nord, facendola passare come
emendamento al decreto sul ter-
remoto. Si ipotizza una decina di
anni senza Imu, Irpef, Iva, Irap o
altre imposte che possano in-
fierire su un territorio colpito tra-
gicamente anche dal punto di
vista economico, e non a caso, si
tratta di territorio tra i più attivi e
produttivi d'Italia. Pertanto, mi
sembra logico che vadano sal-
vaguardati in tutti i sensi. La Lega
ci sta provando e penso sia fon-
damentale divulgare il proprio in-
tento e sforzo come quello che
prevede un emendamento per
l'anticipo a giugno-luglio del pa-
gamento della Pac in favore degli
agricoltori colpiti dal terremoto,
emendamento presentato in Par-
lamento europeo. Senza contare
la non arrendevolezza della Lega
la quale riproporrà la "no tax
area" come testo di legge a parte
in caso di insuccesso attuale.

Roberta Bartolini, Genova

La profezia

di Oriana

Egregio Direttore, a proposito del
burqa la famosa scrittrice Oriana
Fallaci, che conosceva bene i pae-
si islamici, aveva previsto che, tra
qualche decennio, l'Europa sa-
rebbe diventata Eurabia, e con il
passare del tempo la sua profezia
si sta avverando. In tanti paesi
islamici i cristiani non possono
professare la loro religione o co-
struire chiese, mentre da noi si
fanno le moschee e si circola con
il burqa. Un bel Paese da cui
bisognerebbe fuggire! Ma non ba-
sta. Fino a poco tempo fa, il casco
integrale veniva usato dai lesto-
fanti per coprire la loro identità,
adesso possono usare il burqa
molto più mimetico perché copre
tutta la persona. Posso capire i
motivi religiosi, ma un minimo di
prevenzione va applicata se si
vuole dare sicurezza ai cittadini.
Quando si decide di vivere in un
Paese non islamico, bisogna ac-
cettare le regole del Paese ospi-
tante se si vuole migliorare la
convivenza e l'integrazione. Non
far rispettare certe regole, è una
sconfitta per quella giustizia che
impone agli italiani di circolare a
viso scoperto, e non fa sconti per
coloro che risultano difficili da
identificare. Se una persona con
il burqa entre in una banca cosa
succede? Il putiferio!

Marino Bertolino

L’odissea

sulla Mortara-Milano

Mercoledì 13 giugno sulla linea
Mortara – Milano abbiamo avuto
uno dei soliti misteriosi disser-
vizi. Il treno delle 06.56 prove-
niente da Alessandria in perfetto
orario, dopo aver caricato il po-
tenziale umano presente a Mor-
tara, sfreccia verso la fermata di
Parona. Nota stazione posta lon-
tana dal centro abitato e da ogni
servizio dove non c’è neppure
una macchinetta del caffè. Ar-
rivati alle 07.05 a Parona il treno
si ferma e fino alle 07.30 circa
(più dopo che prima) senza che
nessuna comunicazione ci ve-
nisse data sul disguido si riparte.
Naturalmente non vi dico le cose
dette da chi doveva arrivare in
ufficio e non sapeva di che morte
morire. Le lamentele sono tal-
mente accese che pure gli zingari
dicono la loro sul ritardo – po -
trebbero perdere la loro posta-
zione nelle strade milanesi – e poi
con quello che pagano il biglietto.
All’improvviso arriva la solita
“voce” che corre di bocca in boc-
ca, c’è un guasto tra Parona e
Vigevano, senza che nessuno
sappia bene chi sia stato il primo
a dirla. Ma ecco i più intrepidi
alla ricerca del capotreno (in
queste occasioni solitamente in-
trovabile). Miracolo il capotreno.
Cos’è successo ? C’è un  “guasto
blocco a Vigevano” ! Cos’è  ? e  il
capotreno svanisce nel nulla.
Oggi però è andata bene, la de-
portazione a Parona è durata

solo circa 30 minuti, ci sono stati
giorni peggiori.

Giuseppe Carlo Goldoni

Riforme elettorali

e non solo

I partiti dicono di volere la ri-
forma elettorale. Però ogni forza
politica sostiene un sistema elet-
torale che ritiene più favorevole a
sé o meno favorevole agli av-
versari: e questo determina veti
contrapposti e l'impossibilità di
trovare un accordo su un im-
pianto di riforma condiviso. A
mio avviso il sistema semi-pre-
sidenziale alla francese (con dop-
pio turno) è un buon modello
perché da un lato affida ai cit-
tadini la scelta del capo del go-
verno e dello Stato, dall'altro evi-
ta un'eccessiva frammentazione
del quadro politico, salvaguar-
dando però, al primo turno, la
possibilità di ogni partito o mo-
vimento di cimentarsi nella sfida
elettorale. Ci sono, comunque,
sicuramente anche altri sistemi
che possano garantire un siste-
ma migliore di quello attualmen-
te in vigore in Italia, che ha
espropriato il cittadino del diritto
di scegliere i propri rappresen-
tanti e non ha affatto evitato la
frammentazione in partiti e par-
titini del sistema politico. Pur-
troppo penso che alle prossime
elezioni politiche si andrà a vo-
tare ancora con l'attuale inde-
cente sistema elettorale.

Mario Pulimanti,

Lido di Ostia, Roma
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