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Credibili se si va
fino in fondo
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«Sono felice di essere qui con voi, perché
oggi qui c’è la Lega». Così Flavio Tosi,

Segretario
Nazionale della
Lega Nord-Liga
Veneta, ha iniziato
il suo intervento a
chiusura della
prima giornata del
Congresso
Federale.

Lega partito
del Nord e delle
sue ragioni

STEFANIA PIAZZO

“A quella meta arriveremo
anche se non lo volessimo”.

Quale meta? Ce ne sono di
politiche e di istituzionali, di
mete. Forse quando Gian-
franco Miglio lo diceva nel
1994 al congresso federale di
Bologna, non era un pazzo.
Diceva anche, con o senza
Lega, prima o poi sarebbero
maturati i tempi per arrivare
ad un altro Stato, per cam-
biarlo, quasi se la sentisse
che anche il Carroccio, av-
vicinandosi a Roma, avrebbe
rischiato di imborghesirsi e
perdere la spinta delle ori-
gini. Lo aveva subodorato 18
anni fa. Mica male. Ma non
ce ne voglia il prof: meglio che
del Nord continui a occu-
parsene la Lega. Rinnovata,
rigenerata, confederata, in
dialogo con il risveglio delle
autonomie sui territori, con
un nuovo segretario federale,
ma pur sempre la Lega par-
tito del Nord e delle sue ra-
gioni. Sul resto, aveva ra-
gione. Nonostante tutto, gli
eventi maturano e i nodi ven-
gono al pettine. Che si voglia
o no, la questione del fe-
deralismo è pietra d’inciam -
po, la questione settentrio-
nale è aperta e bivio verso un
nuovo assetto macroregio-
nale europeo che guarda a
Nord. E' vero che la storia
passa per la caduta degli...

LIBERIAMO IL NORD
Roberto Maroni candidato unico alla segreteria federale
al congresso di Assago. Calderoli: Bossi presidente a vita,

no alle correnti. Tornare a risultati a due cifre
BASSI, CARCANO, PARENTI E POLLI DA PAGINA 2 A PAGINA 11

Disubbidire perché
stanchi di subire
GARIBALDI A PAGINA 3

«Adesso andiamo a Roma a fargli un
mazzo così». Termina così l'intervento

di Matteo Salvini

di fronte all'assise
del Forum di
Assago. E’ la Lega
che riparte ma che
dovrà essere «un
po’ più cattiva,
un po’ più
determinata».

Riconquisteremo
la fiducia
ALLE PAGINE 2 E 3

«La Lega è l’unico partito del Nord e
ogni cittadino del Nord è un potenziale

leghista. Adesso
sta a noi
conquistare la
loro fiducia o
riconquistarla».
Così Roberto

Cota nel suo
saluto ai
congressisti.
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L’autonomia
è l’unica
risposta

STEFANO BRUNO GALLI

Nel quadro delle cele-
brazioni per il 150°
d el l’Unità, l’A rc hi vi o
Centrale dello Stato ha
organizzato - dal 22 set-
tembre 2011 al 16 mar-
zo 2012 - la mostra in-
titolata La macchina
dello Stato. Leggi, uo-
mini e strutture che
hanno fatto l’Italia, mo-
stra opportunamente
corredata di un pon-
deroso catalogo.

Al di là delle sofisti-
cate trattazioni, che af-
frontano le varie fasi...
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Calderoli: «Quel Congresso unitario che ho sempre auspicato si sta realizzando»

«UNITI PER TORNARE GRANDI»
NOSTRO INVIATO

Fabrizio Carcano

ASÀGH - «Vogliamo tornare
ad avere un consenso a due
cifre. Ripartiamo di qui,
dall’unità del movimento,
che è la prima condizione
per rilanciare la Lega e re-
cuperare i consensi persi
negli ultimi mesi».

Roberto Calderoli lancia
un messaggio di ottimismo e
positività ai partecipanti ai
lavori della prima giornata
del Congresso Federale al
Forum di Assago. L’ormai ex
triumviro assiste per ore agli
interventi congressuali e
soltanto nel tardo pomerig-
gio affronta il plotone di gior-
nalisti che fremono nell’area
stampa. Qualche battuta
sui due Mario più popolari
del momento, il bomber az-
zurro Balotelli e il trabal-
lante premier Monti («Tra

Monti e Balotelli? Anche se è
bresciano, e lo dico da ber-
gamasco e da atalantino, è
meglio Balotelli, perché io
peggio di Monti non ne ho
conosciuti»), prima di trac-
ciare un bilancio su questa
prima giornata di lavori con-
gressuali. «Nasce la Lega
2.0? Noi puntiamo alla Lega
10.0. Dobbiamo tornare alle
due cifre di consenso. E per
farlo il primo passo non può
che essere l’unità del mo-
vimento. Per questo sono
soddisfatto del fatto che quel
congresso unitario che ho
sempre auspicato si sia rea-
lizzato. Questo è davvero il
miglior punto di partenza
possibile. L’unità di tutti è la

premessa per tornare gran-
di». E sull’unità Calderoli,
rispondendo ad una precisa
domanda dei cronisti, ov-
vero se gli indipendentisti e
gli autonomisti troveranno
spazio nella nuova Lega, ri-

badisce ancora una volta
«che nella Lega c’è spazio per
tutti. La Lega deve essere un
contenitore che può ospitare
tutti, purché uniti da un
comune idem sentire. La Le-
ga deve essere un conte-

nitore degli autonomisti, de-
gli indipendentisti, dei se-
cessionisti, dei federalisti,
che sono tutte declinazioni
del medesimo amore per la
libertà e volontà di essere
padroni a casa propria».
Unità e concretezza, ovvero
quei temi concreti e quelle
battaglie sui problemi con-
creti che sono stati l’oggetto
di quasi tutti gli interventi
dei delegati e dei congres-
sisti che per tutta la giornata
si sono alternati dal palco.
Unità e concretezza e una
strategia precisa per ripar-
tire: «Credo che la nostra
debba essere una manovra
a tenaglia, dovremo muo-
verci sia dal basso che dal-

l'alto. Dovremo sfruttare la
base e gli amministratori da
una parte e dall’altra le Re-
gioni per svuotare di con-
tenuti quell'Europa dei Pa-
lazzi e delle Nazioni che ha
fallito. Lasciare il Parlamen-
to? Non mi sembra priori-
tario al momento». Inevita-
bile, parlando di Europa, un
commento sull’esito del ver-
tice appena conclusosi a
Bruxelles. «Mi sembra che
ancora una volta Monti ab-
bia dimostrato che quando
bisogna sostenere e aiutare
le banche una strada la tro-
va sempre. Mi pare – ha
concluso sferzante il Coor-
dinatore delle Segreterie Na-
zionali della Lega Nord - che
da questo incontro ne ab-
biano tratto un vantaggio
soltanto i soliti potentati
economici, mica la gente
normale che non arriva a
fine mese…»

Flavio Tosi: «È un momento difficile non solo per noi, l’unica via d’uscita è il Federalismo»

«E’ QUI LA VERA LEGA»
NOSTRO INVIATO

Simone Boiocchi

ASÀGH - «Sono felice di
essere qui con voi, perché
oggi qui c’è la Lega». Così
Flavio Tosi, Segretario
Nazionale della Lega Nord-
Liga Veneta, ha iniziato il
suo intervento a chiusura
della prima giornata del
Congresso Federale ad As-
sago.

«Abbiamo vissuto mo-
menti non facili - ha spie-
gato Tosi - ma al di là del
comportamento scorretto
di una manciata di per-
sone, la Lega vera è qui; è
quella fatta di sostenitori,
simpatizzanti, sindaci.
Quella dei governatori, di
Gibelli, di  Maroni... Certo
-ha chiarito dal palco - sia-
mo in un momento difficile
che coinvolge il nostro Mo-
vimento, ma anche il resto
del Paese».

«Vincendo la partita con-
tro la Germania - ha ri-
preso Tosi - qualcuno ha
voluto azzardare strane si-
militudini. Hanno detto
che era la prima vittoria
contro la Germania, rife-
rendosi anche alla situa-
zione economica. Ma chia-
ramente non è così». Poi,
nel mirino del sindaco di

Verona finiscono gli ultimi
mesi del governo B e r l u-

s co n i, colpevole di aver
portato in politica i propri
interessi personali. «Men-
tre noi portavamo avanti la
battaglia per il Federali-

smo fiscale, Berlusconi
pensava ad altro. Un gra-
vissimo errore. Quando si
hanno responsabilità po-
litiche gli affari propri de-
vono restare fuori».

«  S  u c  c  e  s s  i  v  a m  e  n  t e  ,

quando è arrivato il gover-
no tecnico - ha continuato
Tosi fra gli applausi - qual-
cuno sperava che le cose
sarebbero migliorate. In-
vece no. I tecnici che
avrebbero dovuto ridurre
la spesa pubblica si sono
rivelati burocrati strapa-
gati che tutto hanno pen-
sato a fare, tranne che ri-
solvere i problemi del Pae-
se. Avevano due scelte: ri-
durre gli sprechi o aumen-
tare le tasse. Hanno scelto
di aumentare le tasse. E lo
hanno fatto nel modo peg-
giore, facendo cioè credere
che attraverso l’Imu si fi-
nanziassero i Comuni.
Non hanno avuto il corag-
gio di porsi davanti al Pae-
se e di ammettere l’i n t r o-
duzione di una nuova tas-
sa statale».

La strada indicata da To-
si per risolvere i problemi è
una: il Federalismo. «La ve-
rità - ha tuonato - è che in
Italia il potere economico e
quello politico sono com-
pletamente divisi. Al Nord
c’è chi produce, chi paga,
chi manda avanti il Pil del
Paese come un mulo. Al-
trove, il potere politico che
pensa solo di mantenere i
propri privilegi. Tanto a
pagare pensa qualcun al-

tro. Ma così il sistema non
regge più. O con il Fede-
ralismo cambiamo il Pae-
se, o questo Paese non riu-
scirà ad andare avanti. An-
che perché - ha proseguito
Tosi - il governo sembra
muovere in una direzione
i n c o m p r e n s i b i l e .  U n
esempio? I consulenti tec-
nici di un governo tecnico
incaricati di ragionare sul-
la revisione della spesa.
Ma scherziamo? Vogliamo
poi parlare dell’articolo 18
e di tutto il fumo che è stato

montato? Oggi non c’è la-
voro, ma che cosa interes-
sa a chi non riesce a tro-
vare un lavoro se quello
che troverà sarà senza ar-
ticolo 18? Pensiamo a
creare il lavoro e non ai
cavilli».

Che fare dunque? «Con-
tinuare sulla strada trac-
ciata. Certo toccherà a Ma-
roni valutare le possibili
alleanze. Ma pensare di al-
learsi con chi oggi sostiene
Mario Monti appare quan-
to meno difficile».

Speciale Congresso Federale

«EVENTI STORICI INESORABILI»

Dozzo: pronti alla fine
dello Stato nazionale

A Bersani: «Siamo stati gli unici ad aver affrontato la Questione settentrionale»

Cota: riconquisteremo la fiducia del Nord

NOSTRO INVIATO

Iva Garibaldi

ASÀGH - «Adesso andia-
mo a Roma a fargli un
mazzo così». Con queste
parole Matteo Salvini

conclude il suo intervento
di fronte all’assise del Fo-
rum di Assago. È la Lega
che riparte ma che dovrà
essere «un po’ più cattiva,
più determinata».

Il neo Segretario nazio-
na le  lombardo ha lo
sguardo fiero e la volontà
di chi vuole uscire dalle
difficoltà. È un fiume in
piena Salvini, pensa a un
futuro molto prossimo che
arriva già domani. Ma,
precisa, «non si parli di
Lega nuova. Non c’è una
nuova Lega, c’è la Lega che
riparte».

Applaudito più volte
dalla platea, Salvini ha
ringraziato tutti i presenti
e anche quanti hanno se-
guito i lavori congressuali
per radio. «Qui c’è gente
che pensa al futuro, noi
parliamo di cose concrete,
di lavoro, di esodati, e
combattiamo». E basta be-
ghe interne. Anche su
questo punto Salvini è

stato chiaro: «Sbaglia chi
su questo palco pensa a
quello che poteva essere e
non è stato e si incan-
crenisce sulle beghe in-
terne. Il problema è fuori e
non è dentro. Il problema
non è a che posto sarò in
lista ma averla la lista, e
con tanti voti».

A Salvini non mancano
la sincerità e l’onestà di
ammettere che ci sono
amministratori che hanno
“dimenticato” di essere le-
ghisti. Per questi ultimi,
che interpellati al telefono
hanno risposto di non sa-
pere nemmeno che questo
fine settimana ci sarebbe
stato il Congresso del Mo-

vimento, la strada è se-
gnata. «Saranno invitati
ad accomoddarsi fuori. Da
lunedì si cambia ma con
spirito costruttivo» taglia
corto il Segretario lombar-
do. Ma ci rimarrà male chi
si immagina notti da lun-
ghi coltelli.

«Se il Segretario sarà
Maroni si lavora, se sarà
Bossi, si lavora lo stesso.
Quello che importa è il
progetto». E il progetto
parla di cose concrete, di
soldi che la Padania non
può più farsi portare via
da Roma. «Allora ribellia-
moci - dice Salvini -. Roma
non ci paga i ticket sa-
nitari? Aboliamoli. Dob-
biamo reimparare a fare:
disobbedire con l’orgoglio

di farlo. Vuol dire che se
da gennaio includono nel
patto di stabilità i comuni
con meno di 5mila abi-
tanti allora diciamo no.
Ribelliamoci come sindaci
e cittadini». Una ribellione
silenziosa e concreta. «Per
esempio sugli appalti: non
è possibile che vengano
dati ad aziende calabresi
che dopo due mesi spa-
riscono. Allora decidiamo
che gli appalti si danno a
chilometro zero. Qualche
sindaco nostro l’ha fatto
nel rispetto della legge».

È questa la Lega che ri-
parte. Dalla concretezza e
con un pizzico di cattiveria
ma con l’orgoglio, quello sì
immutato, di essere leghi-
sti.

ASÀGH - «La Lega è l’u n i-
co partito del Nord e ogni
cittadino del Nord è un
potenz ia l e  l egh is ta .
Adesso sta a noi con-
quistare la loro fiducia o
riconquistarla». R o be r-

to Cota, nella sua veste
di governatore della Re-
gione Piemonte, parlerà
questa mattina davanti
ai congressisti di Assa-
go. Ma ieri, da Segre-
tario Nazionale della Le-
ga Nord Piemont, non ha

mancato di fare un sa-
luto alla platea riunita
n el l’assise congressua-
le. E di lanciare un mes-
saggio di unità e di chia-
rezza per il Movimento.

«La Lega è l’unico in-
terprete della Questione
settentrionale - ha detto
Cota - e ha un compito
ancora più importante
da quando c’è questo
Governo che ha peggio-
rato nettamente il qua-
dro economico, come

confermano tutti gli in-
dicatori. In questo Con-
gresso sto respirando un
clima di concretezza e
unitarietà, condizione
necessaria per riparti-
re». Cota ha quindi re-
plicato a Pierluigi Ber-

sani, secondo il quale «il
Nord non viene prima
ma è davanti»: «Noi an-
diamo avanti per la no-
stra strada - ha ribadito
il governatore del Pie-
monte - sapendo che la

Questione settentriona-
le non è mai stata af-
frontata se non da noi
quando eravamo al go-
verno. Roma poi si è
messa di traverso e al-
lora abbiamo capito che
si doveva ripartire dal
territorio». Quanto a R o-

berto Maroni, «è l’uomo
che farà fare alla Lega
questo percorso di rilan-
cio, ha il sostegno di tut-
to il Movimento».

F. Car.

«Siamo orgogliosi
di essere leghisti.
Si riparte con il
progetto, con un po’
più di cattiveria.
E basta con le beghe
interne: il nemico
è fuori, non dentro.
Adesso andiamo
a Roma a fargli
un mazzo così»

ASÀGH - «L’unica cosa certa
di questo momento di gra-
ve crisi e mancanza di ri-
ferimenti è che lo Stato na-
zionale come esiste oggi è
destinato a scomparire.
Non per una scelta o una
legge, ma per eventi storici
che sembrano ormai ine-
sorabili e inevitabili». È
quanto ha sostenuto il pre-
sidente dei deputati della
Lega Nord, Gi anpa olo

Dozzo, a margine dei lavori
del Congresso Federale ad
Assago.

«Se si deciderà di salvare
l’euro a qualunque costo -
spiega Dozzo - la conse-
guenza sarà che ogni de-
cisione si sposterà da Ro-
ma a Bruxelles, non ci sa-
ranno spazi per scelte na-
zionali e Governo e Par-
lamento diventeranno meri
esecutori dei dettami fi-
nanziari della macchina
burocratica comunitaria.
Se invece alla fine l’euro
non si salverà - continua
capogruppo del Carroccio
alla Camera - certamente si
aprirà una voragine, un
caos, ma non si tornerà alla
sovranità nazionale, per-
ché l’Italia unita lo è stata
sempre e solo per l’esisten -

za di un vincolo esterno che
ci ha obbligato a stare in-
sieme: prima per la cortina
di ferro, il cappello della
Nato, poi l’Unione europea.
Ma se tutto ciò viene meno
nessuno terrà unito ciò che
nei fatti non lo è».

«Non sappiamo esatta-
mente come e quando si
arriverà a questo punto,
ma i tempi non saranno
lunghi. Dobbiamo farci tro-
vare pronti - conclude Doz-
zo -: la sfida sarà riuscire a
fare prevalere la volontà del
popolo, che si può espri-
mere tramite entità terri-
toriali più piccole e omo-
genee, le regioni o le ma-
croregioni. È questo il pro-
getto che deve prendere
piede».

DISUBBIDIRE PERCHE’

STANCHI DI SUBIRE

S A LV I N I
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Gli interventi dei rappresentanti di Trentino, Sud-Tirolo, Friuli e VdA

Anche sull’arco alpino
c’è tanta voglia di Lega
Il Carroccio si fa strada nelle terre dell’autonomia sperimentata

NOSTRO INVIATO

Paolo Guido Bassi

ASÀGH - Lega Nord 2.0,
il Nord della Padania è
pronto all’upgrade. Per
paradossale che possa
sembrare, essere leghi-
sti nelle Regioni a Sta-
tuto speciale, non è per
niente facile. L’a u t o n o-
mia qui c’è già e qual-
cuno ha buon gioco a
spaventare le persone
su un possibile riflesso
negativo del progetto fe-
deralista e padanista
sulla libertà acquisita
da tempo. Un errore, se-
condo il segretario na-
zionale del Trentino,
Maurizio Fugatti. Te-
stimoniato, spiega, «dai
progetti di riforme por-
tare avanti da Umberto

Bossi e Roberto Cal-

deroli, che sono sempre
stati rispettosi delle no-
stre autonomie». È que-
sto, secondo il deputato
del Carroccio, «il model-
lo giusto da seguire.
Non è togliendo risorse
al Trentino, al Friuli e
alla Valle d’Aosta che
Lombardia e Veneto di-
ventano più ricchi. Tut-
te le Regioni devono po-
ter godere di maggiore
libertà». Dal Nord della
Padania l’Europa è più
vicina. E anche in que-
sto caso il modello è
quello delle autonomie e
dei popoli, non certo
quello degli Stati o dei
Super-stati. Considera-
zioni non nuove in casa
leghista. «Certe cose -
ricorda Fugatti - le di-
ciamo da almeno quin-
dici anni. Pensiamo alla
richiesta di tornare ai
dazi doganali o a pen-
sare forme di protezione
dei nostri mercati dalla
concorrenza sleale del
far east asiatico. Venim-
mo presi per matti e
tacciati di essere retro-
gadi. Oggi il professor
Sartori propone la stes-
sa cosa dalla prima pa-
gina del Corriere della

Sera». Stesso discorso,
prosegue, «per quanto
riguarda l’euro. Suo-
nammo il campanello
d’allarme fin dalla sua
istituzione e oggi do-
vremmo seriamente
aprire una riflessione se
i sacrifici che seguireb-
bero ad un’uscita del
nostro Paese dalla mo-
neta unica siano dav-
vero peggio dell’i m p o v e-

todi democratici, quindi
con il consenso eletto-
rale». E come arrivare al
51 per cento allora?, si
chiede. «Tornando a
parlare di cose concrete:
dei problemi del lavoro,
che c’è sempre meno ed
è sempre più mal
pagato; delle fami-
glie e delle impre-
se che devono es-
sere sostenute;
delle infrastruttu-
re che non devono
essere occasione
di guadagno per le
lobby ma devono
essere opere utili
per i cittadini e il
mondo produtti-
vo. Solo così - so-
stiene Piasente -
possiamo tornare
a vincere. Le idee
della Lega devono
tornare al centro
del dibattito politico».

Un obbiettivo che con-
divide anche Ser gio

Fe rre ro, numero uno
leghista in Valle d’A o-
sta, «stiamo crescendo,
nonostante la difficoltà
di fare politica in una
realtà dove operano par-
titi autonomisti molto
radicati. Ma il respiro
europeo, non solo locale
e territoriale, della Lega
sta avvicinando al Mo-

vimento molte persone.
Dobbiamo essere soste-
nuti - ha rivolto un ap-
pello al nuovo segretario
- per affermarci ancora
di più».

Un’espansione che in
Sud-Tirolo è già realtà,
grazie al lavoro del com-
missario Maurizio Bo-

satra e dei suoi mili-
tanti: «Il numero di Som
è aumentato, così come
le sedi che abbiamo
aperto anche fuori da
Bolzano. Fare attività
sotto le bandiere del
Carroccio in questa ter-
ra non è facile - ha sot-
tolineato Bosatra - ma
stiamo crescendo e lo
stiamo facendo bene,
come dimostra anche il
numero di consiglieri
comunali e il consigliere
provinciale che siamo
riusciti a far eleggere
nelle ultime tornate am-
ministrative».

Chiudendo il suo in-
tervento, Bosatra ha vo-

Paolini: al governo avevamo “amici” che disfacevano il nostro lavoro

Bartolini: «Padania vuol dire libertà
per tornare padroni a casa nostra»
ASÀGH - “Un saluto tosca-
no a tutti i presenti”. E'
Luciana Bartolini a por-
tare il saluto della nazione
Toscana in rappresentan-
za del commissario Gio-
vanni Fava. “La toscana è
cresciuta”, spiega, ringra-
ziando “candidati a sin-
daco e militanti che han-
no messo la faccia nelle
ultime elezioni amminsi-
trative”. Non è stato certo
facile, spiega Bartolini,
“affrontare gli insulti dei
comunisti toscani”. Al
congresso sono “molti i
militanti che ci hanno ac-
compagnati. Siamo qui
perché amiamo la nostra
terra come voi amate la
vostra. Grazie a Umberto
Bossi – prosegue - per
averci instillato nel cuore
gli ideali della Lega Nord.
Ci chiedono: che cosa
c'entrate con la Padania?
La risposta è semplice e
chiara. Padania vuol dire
L ib e r tà ”. “La Lega Nord
Toscana – conclude l'e-
sponente del Carroccio -

sta soffrendo da tempo
una situazione di com-
missariamento dovuto a
tensioni ormai superate.
Chiedo al nuovo segreta-
rio federale una data per il
nostro congresso nazio-
nale. Vogliamo tornare ad
essere padroni a casa no-
stra”.

“Dal 2002 non venivo da
queste parti... siamo tor-
nati per rimanere e cre-
scere”. Una testimonian-
za da una nazione sicu-
ramente non “facile” q u e l-
la di Luca Paolini, segre-
tario della Lega Nord Mar-
che. “Ricordo per prima
cosa che sono iscritto alla
Lega dal novembre '92 e
mi iscrissi a Bologna per-
ché quella volta non esi-
steva la Lega Marche. Og-
gi abbiamo sindaci, par-
lamentari...”.

“Dobbiamo finirla di
pensare che i nostri ne-
mici siano i nostri vicini di
partito”, aggiunge in ri-
ferimento alla situazione
interna. “I nostri nemici

sono fuori”. Ma Paolini
non manca di rispondere
anche alle critiche di chi
chiede alla Lega che cosa
ha fatto quando era al Go-
verno. “Abbiamo fatto
quello che abbiamo potu-
to, con amici che disfa-
cevano la tela come Pe-
nelope di notte. Gente che
faceva l'amico davanti e ci
pugnalava alle spalle. Non
è vero che non abbiamo
fatto niente”.

“Le peripezie di quattro
disonesti – conclude Pao-
lini tornando alla situa-
zione del Movimento - non
possono travolgere un'i-
dea e tre milioni di leghisti
onesti che vogliono la li-
bertà della propria terra”.

“Con particolare orgo-
glio ed emozione in qualità
di commissario della na-
zione Umbria e capogrup-
po in consiglio regionale”
è intervenuto Gianluca
Cirignoni. porto il saluto
dei leghisti umbri”.

“I leghisti umbri, corag-
giosi e indomiti per ven-

tidue lunghi anni – ha
proseguito - hanno con-
tinuato e continueranno a
coltivare quel seme di li-
bertà che Bossi portò a
Perugia all'inizio degli an-
ni 90. I leghisti umbri –
ricorda - non hanno esi-
tato a compiere i 360 chi-
lometri a piedi della mar-
cia transpadana, con i
vessilli padani e dell'Um-
bria. Da Assisi a Venezia,
per far capire quanto gli
umbri tengono alla Pada-
nia e alla sua indipenden-
za”.

“Toscana, Umbria, e
Marche – conclude Ciri-
gnoni – sono nazioni che
possono dare molto al
progetto della Padania,
ma che non dovranno mai
essere dimenticate. E
quando si parla di ma-
croregione Piemonte – V e-
neto – Lombardia dico di
sì, perché sarà solo l'an-
ticamera ed il viatico per
la Padania indipenden-
te”.

Giovanni Polli

Così i Segretari Nazionali di Romagna, Liguria ed Emilia

Pini, Viale, Rainieri:
«Ripartire subito
per conquistare il futuro»

La Questione
settentrionale «non
è solo una protesta,
ma è fatta di proposte
che siamo riusciti
a far diventare
programma politico»

Per radicare

il Movimento viene

chiesto maggiore

impegno sui temi

concreti: dall’euro

al lavoro

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale

... stati nazionali, è vero che la cessione di
sovranità che Bruxelles impone è merce di
scambio per coprire i debiti del Sud Europa e
che i fatti travolgeranno chi resta indietro.
Voleva dire forse il professore: chi c’è c’è. A
quanto pare la Lega vuole esserci tutta. La sua
ripartenza è dal basso, al quinto congresso
federale ad Assago ha parlato la base, ha
raccontato le difficoltà del territorio con il
linguaggio delle cose semplici da spiegare ma
complesse da risolvere. L’unità e l’amore per
un sogno possibile sono un dato di fatto di
questo congresso tanto atteso e sudato. Can-
didatura unica, il nome di Roberto Maroni è il
passo nuovo che arriva. Umberto Bossi è la
storia senza la cui coscienza non c’è identità.
Padre fondatore sì, ma anche fondante. Negli
ultimi vent’anni la politica ha seguito strade
tortuose ma la Lega di Bossi ha cambiato la
politica del Paese, i suoi percorsi, ha fatto da
guastatore.

Quel breviario di Assago dei dieci articoli e
delle tre macroregioni nessuno lo dimentica
ma è un patrimonio culturale e politico che
dimostra come tutto sia e resti attuale. Se
vent’anni fa il Paese si fosse dato una diversa
organizzazione macroregionale, probabilmente
non saremmo arrivati ad essere i supplenti
della Grecia. La percentuale di cittadini che
vive sulle spalle degli altri non è mutata. Il
grado di civiltà sta sempre nel saper limitare il
numero e la presenza dei parassiti, coloro che
vivono grazie all’arte dei trasferimenti. So-
gnava, la Lega, che i cittadini non dovessero
essere colpiti da una tassazione superiore al 40
per cento del proprio reddito. Lo aveva scritto
cinque lustri fa, non immaginando che la
tassazione sarebbe cresciuta di 20 punti per-
centuali ma profetizzando, immaginando che
sarebbe arrivata una dittatura finanziaria in-
vocata dagli ex comunisti e dagli ex demo-
cristiani. Dalla dittatura del proletariato a
quella del nuovo capitale, una prospettiva
unica con lo stesso effetto devastante. La
prospettiva leghista che passa per Assago ver-
sione 2012, non sarà una passeggiata. Arriva
nel bel mezzo della crisi economica che ci
accartoccia ma forse questo sarà il detonatore
che aiuterà a sgombrare il campo più in fretta e
ad arrivare alla libertà economica, fiscale che il
Nord si merita. Alla meta ci arriveremo anche
se non lo volessimo. Oggi la Lega vive un
passaggio di storia, chi manca ha torto.

STEFANIA PIAZZO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

LEGA PARTITO
DEL NORD E
DELLE SUE RAGIONI

NOSTRO INVIATO

Giovanni Polli

ASÀGH - Questo “non è asso-
lutamente un punto di arrivo ma di
ripartenza”. Gianluca Pini, neoe-
letto segretario nazionale della Lega
Nord Romagna, esordisce così nel
suo intervento al Congresso fede-
rale. Pini parla di un “reset, dopo i
problemi che ci sono stati nella
nostra macchina organizzativa e
politica”. “La questione settentrio-
nale - osserva Pini - non è solo una
protesta ma è fatta soprattutto di
proposte che, da oltre vent'anni,
grazie alla lungimirante visione di
Umberto Bossi, siamo riusciti a far
passare come concetto politico”.

“Credo in una Lega che punti sui
giovani, ma non si dimentichi di chi
ha creato tutta la sua storia, e
riesca a farli lavorare insieme. Cre-
do in una Lega pragmatica e laica.
Una cosa è non perdere la memoria
delle proprie radici cristiane, un'al-
tra condizionarle la scelta dei nostri
eletti in maniera confessionale”, si
avvia a concludere Pini. “Sui temi
etici dovrà esserci libertà di co-
scienza. Occorre un salto di qualità.
Non andiamo ad invischiarci in
queste questioni. Questa è la lega
vera. Come è vero che la Lega non è
né di destra né di sinistra. Ora
“servirà una classe dirigente ag-
guerrita ed una leadership forte,
che in questo momento ha un no-
me solo: Roberto Maroni”.

Sonia Viale, segretario nazionale
della Liguria, ha portato il suo sa-
luto anche “come donna, a tutte le
donne della Lega Nord”. “Quando la
Liguria ha voluto assegnarmi que-
sto ruolo era aprile, nel mezzo di
una campagna elettorale molto du-
ra, figuriamoci a Genova. Malgrado
tutto abbiamo tenuto i nostri voti, e
adesso li vogliamo recuperare. Vo-
gliamo ripartire. Siamo una piccola
nazione per quanto riguarda i nu-
meri, paragonabili a quelli di una
provincia della Lombardia. Ma ne
siamo fieri: questo è l'esercito ligure
padano”.

“Ora, da lunedì – prosegue Viale -
dobbiamo dimostrare di essere

una nazione in grado di esercitare i
nostri poteri. Abbiamo fretta di ri-
partire. Abbiamo chiaro l'obiettivo:
l'articolo uno del nostro Statuto,
che non sarà modificato”, cioè l'in-
dipendenza della Padania. “Come
arrivarci? Sarà compito del nuovo

segretario federale e della dirigenza
decidere come”.

“Sono orgoglioso di essere qui a
rappresentare l'Emilia”, attacca in-
vece Fabio Rainieri, anch'egli ne-
oeletto alla carica di segretario na-
zionale. “Vengo da una nazione,
l'Emilia, che ha subito il terremoto”,
ricorda Rainieri. “Abbiamo gente
nei campi, nelle tende, chiusa nelle
fabbriche per cercare di ripartire.
Solo noi della Lega siamo andati in
mezzo alla gente per portare il no-
stro aiuto. Gli altri sono andati con
le macchine blu e la scorta a rom-
pere le balle a quelli che lavora-
vano”.

“Abbiamo chiesto per questo ter-
ritorio una zona franca, perché bi-
sogna farlo ripartire. Produciamo il
due per cento del pil nazionale”,
osserva il segretario. Abbiamo chie-
sto come consiglio regionale del-
l'Emilia Romagna, insieme a Lom-
bardia e Veneto, una legge regio-
nale per chiedere l'istituzione della
zona franca. Ma l'Emilia Romagna
non l'ha ancora calendarizzata”.

“La Padania – conclude Rainieri -
non è solo Veneto Lombardia e

Piemonte ma è molto più grande.
Non importa se i numeri sono dif-
ferenti. Ma il lavoro dei militanti è
molto più importante se fatto fuori
da quelle tre regioni, perché è lì che
si costruisce il nuovo per arrivare al
nuovo Stato della Padania. Questo
è il nostro punto di riferimento”.

rimento continuo al
quale siamo sottoposti
per rimanerci».

Un tema concreto, co-
me quelli richiamati da
Matteo Piasente, neo
segretario del Friuli Ve-
nezia Giulia, nel suo in-
tervento dal palco del
congresso federale di
Assago. «L’articolo 1 del
nostro Statuto - ha det-
to - afferma che l’o b i e t-
tivo del movimento è ot-
tenere l’indipendenza
della Padania con me-

luto suggerire tre regole
auree alle quali non si
può venire meno se si
vuole rilanciare davvero
il Movimento: «Sacrifi-
c i o , p e r chè  p r ima
dell’ambizione persona-
le viene l’impegno per la
Lega; Rispetto, per le di-
rettive e gli imput dei
vertici; Coesione, le
guerre interne sono au-
tolesioniste, il nemico
della Lega è fuori».

■ MAURIZIO BOSATRA

MAURIZIO FUGATTI

■ FABIO RAINIERI
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Iva Garibaldi

ASÀGH - Si apre con le note
del Va Pensiero il V Con-
gresso della Lega Nord. Sullo
spartano palco del Forum di
Assago si alternano, fin dalla
mattina, i presentatori delle
mozioni. Sono una decina in
tutto e presentano diversi
temi: dall’abolizione del ca-
none Rai, alla legalizzazione
della prostituzione, alla rea-
lizzazione di una maggiore
autonomia regionale. Temi
sui quali i 630 delegati del
Congresso sono invitati a
confrontarsi e oggi a votare.
Tesi congressuali che poi
tracceranno il percorso della
Lega che da questo congres-
so riparte più forte e unita.

C’è Stefano Galli che con
la sua articolata mozione
propone la realizzazione di
una maggiore autonomia re-
gionale differenziata parten-
do dall'attuale Costituzione
che, per altro, già la prevede.
Poi ci sono i Giovani padani,
il futuro leghista che par-
tono da lontano, con uno
sguardo rivolto a Gianfran -

co Miglio. Eugenio Zoffili,
coordinatore lombardo dei
Giovani leghisti, ha chiesto il
sostegno dei delegati alla
sua tesi congressuale nella
quale insiste sulla necessità
di «scommettere sui giovani»
guardando proprio ai tre
grandi temi eredità del pen-
siero di Miglio: Macroregio-
ni, questione settentrionale
e autonomia radicale «come
strada per raggiungere l’in -
dipendenza della Padania».
«La macroregione
del Nord - spiega
Zoffili - una volta
costituita potrà
guardare all’Euro -
pa senza occuparsi
troppo delle faccen-
de romane. Come
ha detto Maroni,
basta Roma e basta
Bruxelles. La Que-
stione settentrio-
nale non è mai sta-
ta così aperta come
oggi: di fronte alla
crisi economica
nemmeno Roma può più
permettersi di mantenere le
politiche assistenzialiste del
Sud erogando a spese dei
cittadini padani un trasfe-
rimento di risorse annuale
che pesa come due finan-
ziarie, non meno di 60 mi-
liardi di euro». Non può
mancare poi il riferimento al
federalismo fiscale approva-
to nel 2009 e che ha avuto
nell’infaticabile ministro
Calderoli il suo interprete
più alto. Una riforma che è
stata affossata dal Governo
Monti e dagli apparati bu-

rocratici dello Stato».
La triumvira Manuela Dal

Lago tocca invece un altro
tema nella sua mozione:
l’abolizione della legge Mer-
lin che ha chiuso definiti-
vamente le case di tolleran-
ze. Senza peraltro riuscire a
combattere lo sfruttamento
della prostituzione. «Ègiusto
che sia una donna - esor-
disce Dal Lago - ad occu-
parsi di questi temi. La pro-
stituzione non regolamenta-
ta ha creato molti problemi,
non ultimo quello legato alla
sicurezza e alla saluto».

È il mestiere più vecchio
del mondo, è il ragionamen-
to, e non è facendo finta di
nulla che si combatte lo
sfruttamento. «Si stima - di-
ce - che dal 1948 a oggi il
numero delle prostitute sia
passato da 3mila a 70 mila e
il suo sfruttamento genera

agli enti locali l’ha dedicata
Marco Cordone che ha pre-
sentato la mozione congres-
suale a nome dei delegati
della nazione Toscana. «Noi
partecipiamo a questo Con-
gresso - ha detto Cordone -
per affermare con forza la
necessità che il nostro po-
polo ha di divincolarsi dalla
belva europea e dalle catene
dello stato centrale, ma so-
prattutto con la voglia di da-
re il proprio contributo per
portare avanti la rivoluzione

federalista». Entrando nel
vivo delle proposte la mo-
zione della Toscana, se ap-
provata, impegna il Con-
gresso a “una lotta serrata
per l’abbassamento della
spesa pubblica anche attra-
verso l’abolizione di tutti
quegli enti intermedi di se-
condo livello che spesso
adempiono a compiti che
possono essere svolti dal si-
stema degli enti locali”. Solo
così, è il ragionamento, si
possono fermare i carroz-

zoni della politica. E per ta-
gliare le spese il documento
propone anche “la fissazione
di un tetto massimo agli sti-
pendi dei dirigenti pubblici e
alle pensioni derivanti dal
settore pubblico e chiara-
mente attraverso la riforma
dello stato federale”.

Il documento, complesso
e articolato, tocca diversi te-
mi dall’Europa all’economia.
Sull’Europa si chiede un or-
ganismo che “riconosca e
valorizzi le diversità dei ter-
ritorio che la compongono e
che abbia come nucleo fon-
damentale non più gli stati
nazionali ma entità territo-
riali più articolate che si
confanno maggiormente agli
attuali bisogni dei popoli”.
La mozione impegna anche
il movimento a tutelare le
piccole e medie imprese ei
lavoratori attraverso sinda-

«Diritto alla secessione come via naturale. La nostra battaglia indipendentista continua»

Borghezio: mantenere intatto l’Articolo 1

I 630 delegati sono
invitati a
confrontarsi sulle
diverse tesi politiche
che, se approvate,
tracceranno il
percorso della Lega
che da questo
congresso riparte più
forte e unita

taria che paghi le tasse come
tutti gli altri lavoratori».

La soluzione profilata da
Dal Lago è dunque una rac-
colta di firme affinché il Par-
lamento si decida ad abban-
donare ogni ipocrisia e passi
ad affrontare la questione
con civiltà e realismo.

Un’attenzione particolare

Dall’attenzione al territorio ai temi etici, alla tutela delle imprese in difficoltà: ecco i documenti che verranno votati oggi

E...mozioni concrete per la gente
profitti miliardari illegali a
uso e consumo delle orga-
nizzazioni criminose. Le pro-
stitute non hanno alcuna
tutela, né giuridica, né sa-
nitaria, con la conseguente
diffusione di tante malattie
trasmissibili sessualmente».
Sono state numerose, anche
in passato, le proposte di

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale
stanno ai confini dell’impe -
ro».

Insomma una sorta di po-
polazione di serie B. La mon-
tagna, invece, «il nostro pa-
trimonio va esportato in tut-
to il mondo». Ma la mozione
punta anche sulla necessità
di dare pari opportunità di
futuro alle popolazioni mon-
tane, a cominciare dai gio-
vani, che rappresentano il
futuro. Massimo Polledri,
invece, ha portato avanti i
temi etici. «Tutti hanno di-
ritto alla libertà però per noi
la famiglia è quella compo-
sta da un uomo e una don-
na. E i bambini hanno di-
ritto di stare con una fa-
miglia». «Nessun giudice -
sottolinea Polledri nella sua
mozione -può stabilire se la
vita è degna o indegna di
essere vissuta perché è un
bene indisponibile». Infine

Basta con la rapina del canone e la lottizzazione delle nomine

Caparini: privatizzare la Rai

NOSTRO INVIATO

Iva Garibaldi

ASÀGH - Regionalismo differenziato, maggiore au-
tonomia per le regioni a statuto ordinario, attuazione
dell’articolo 116 della Costituzione. Sono temi cari alla
Lega Nord quelli contenuti nella mozione di Stefano

Galli, il primo a parlare dal palco di Assago. An-
nunciato daGiancarlo Giorgettie subito dopo le note
del Va pensiero, Galli entra subito nel vivo di questioni
da sempre fondamentali per il Carroccio.

«Ci dobbiamo muovere partendo dalla Costituzione
vigente, il nostro riferimento è il titolo V - dice Galli -
nostro obiettivo è raggiungere, con gli strumenti che
abbiamo a disposizione, una più ampia autonomia
normativa ed economica per la nostra regione e
dunque anche per le diverse realtà sociali economiche
presenti sul nostro territorio». Galli fa naturalmente
riferimento alla Lombardia dove, per altro, «già in
parte abbiamo già realizzato il regionalismo diffe-
renziato in alcune materie e ora dobbiamo estenderlo
anche ad altri settori». Un percorso che però deve
essere approfondito e allargato a altri settori per
arrivare ad un’autonomia per la tutela della salute, la
previdenza complementare e integrativa. Il punto di
partenza, dunque è proprio l’articolo 116 della Co-
stituzione «che rappresenta la possibilità di realizzare
una maggiore autonomia regionale. Così tuteleremo -
spiega Galli - le diverse realtà per il rilancio dell’eco -
nomia del lavoro e per la tutela delle famiglie». La tesi
congressuale di Galli, capogruppo del Consiglio re-
gionale, prende dunque spunto da uno dei temi più
cari al Carroccio. «La Lega Nord - scrive Galli nella sua
mozione - è l’unico movimento che ha colto, fin da
subito, che sono mutate le condizioni, oltre che il
contesto sociale e produttivo, del Paese; alle nuove
domande che arrivano dal territorio devono esserci
nuove ed efficaci risposte da parte delle istituzioni». E
la risposta a tutte queste domande per Galli è proprio
una maggiore autonomia.

cati che non operino su basi
ideologiche. C’è anche la
giustizia tra le priorità della
Toscana che chiede la rea-
lizzazione della responsabi-
lità civile dei magistrati, la
separazione delle carriere, il
rispetto perentorio di tutti i
termini previsti dal codice di
procedura civile. Non manca
nemmeno la questione mo-
rale con la richiesta del ri-
spetto del principio secondo
cui “chi sbaglia paga”.

In favore della Valtellina e
della montagna si è espresso
invece Jonny Crosio che ha
rivendicato con orgoglio la
specificità delle zone mon-
tane che non devono ele-
mosinare nulla ma che, al
contrario, «devono essere ri-
conosciute nella loro unicità
e specificità». Il documento
impegna il movimento a
muoversi affinché «ci sia una
maggiore rappresentanza
nelle Regioni. Ma chiediamo
anche - dice Crosio - che
siano definiti meccanismi di
compensazione e strumenti
perequativi atti a compen-
sare la funzione di salva-
guardia degli equilibri e di
gestione territoriale svolta
dalla montagna nei confron-
ti dei territori della pianura.
Noi riteniamo necessario
che le istanze delle popo-
lazioni montane devono tro-
vare spazio perché non pos-
siamo continuare a essere
considerati come coloro che

una mozione, anche questa
sarà votata oggi come tutte
le altre, presentata dalle se-
greterie provinciali di Bel-
luno, Verbano-Cusio-Osso-
la per l’inserimento nel pro-
gramma politico del man-
tenimento dell’ente provin-
cia e del riconoscimento del-
le esigenze autonomiste.

ASÀGH - Basta con il car-
rozzone Rai che fagocita
ogni anno un miliardo e
700 milioni di soldi pub-
blici per pagare prebende e
lauti stipendi. Basta con la
lottizzazione delle nomine
e basta con la rapina del
canone. Privatizzazione
del la  Rai ,  abol iz ione
de ll’odiosa prebenda e
riorganizzazione del siste-
ma multimediale sono i te-

mi al centro della mozione
di Davide Caparini, re-
sponsabile della comuni-
cazione della Lega Nord.
«Molti di voi - ha esordito -
hanno firmato e appog-

giato nel 95 il referendum
proposto da noi e dai ra-
dicali per l’abolizione del
canone e per la privatiz-
zazione della Rai. Sono
trascorsi 17 anni e non è
accaduto nulla. Abbiamo

provato a fare molti ten-
tativi per il cambiamento,
abbiamo provato a portare
la Rai al Nord».

Ma ogni azione rivolta
alla variazione degli attuali
assetti non hanno portato
da nessuna parte. Di più,
insiste Caparini, perché
«ormai l’azienda pubblica è
s ul l ’orlo del fallimento».
Proprio nei giorni scorsi il
deputato camuno insieme
con la triumvira Manuela

Dal Lago hanno presen-
tato alla Camera anche
una proposta di legge per
raggiungere questi obiet-
tivi. «Noi abbiamo chiesto
la trasparenza nelle as-

sunzioni di questo carroz-
zone di Stato - aggiunge
Caparini - e la trasparenza
per quanto riguarda il con-
tratto con i cittadini. Chie-
diamo un taglio agli sti-
pendi tanto più che siamo
in un momento di crisi eco-
nomica. Nel momento in
cui ci sono tagli a tanti
settori, compreso quello
dell’editoria alla Rai ven-
gono dati un miliardo e
700 milioni. Soldi che ven-
gono usati per produrre
quelle schifezze che siamo
costretti a vedere». È chia-
ro, prosegue Caparini,
«che così non si può an-
dare avanti. Noi prose-

guiamo con la nostra bat-
taglia. È necessario - ag-
giunge - che il servizio sia
slegato dal soggetto che lo
eroga affidandolo a uno o
più soggetti multimediali
attraverso una gara pub-
blica. Questo toglierebbe
una volta per tutte la mano
lunga della politica nella
gestione del servizio pub-
blico. Niente più nani e
ballerine, basta con gli
amici degli amici». E Ca-
parini ha pure confermato
che lui il canone Rai con-
tinua a non pagarlo. Cosa
che non fa, del resto, da
anni.

Iva Garibaldi

GALLI: ALLE REGIONI
AUTONOMIA PIU’ AMPIA

ASÀGH - È l’Indipendenza del-
la Padania la via maestra da
realizzare e perseguire. Ma
c’è anche un riferimento forte
all’Europa dei popoli e al loro
diritto all’autodeterminazio -
ne nella mozione presentata
daMario Borghezio dal pal-
co del Forum di Assago. «So-
no contento che questa gior-
nata - ha detto Borghezio - sia
dedicata all’Europa dei po-
poli. Noi al Segretario fede-
rale e altri altri organi che
usciranno dal Congresso
chiediamo che si impegnino a

mantenere intatto l’obiettivo
strategico del Movimento, co-
sì come è indicato chiara-
mente all’articolo 1 dello sta-
tuto. Ovvero l’Indipendenza
della Padania».

L’esponente leghista da
anni porta avanti le sue tesi
indipendentiste e anche ieri
ha rivendicato «il diritto alla
secessione come via natu-
rale, come insegnamento che
viene da lontano. La nostra
battaglia indipendentista
continua: questo se lo deve
ficcare bene in testa il nuovo
segretario della Lega».

Borghezio ha attaccato du-
ramente lo Stato centralista:
«Noi non siamo a Roma per

governare con chicchessia
ma per combattere Roma la-
drona e mafiosa». Promette
fermezza e durezza a tutela
dei suoi temi l’europarlamen -
tare del Carroccio. «Noi riven-
dichiamo - dice - la piena e
assoluta legittimità di quella
non esitiamo a definire la via
maestra per la nostra libertà,
secondo la teoria della giusta
causa, cioè il diritto di se-
cessione come rimedio ultimo
nel caso in cui a un popolo
venga negato l'esercizio dei
propri diritti». Borghezio chie-
de anche un «impegno con-
creto» per l’organizzazione e
la promozione dei suoi obiet-
tivi. «Noi non abbasseremo la

guardia - conclude - i nostri
simboli non devono sparire. Il
Sole delle Alpi deve restare
inciso sulle nostre monta-
gne». Lo sguardo però va oltre
i confini padani: «chiediamo
l’impegno a sostenere in tutta
l’Europa la creazione di una
rete di partiti, movimenti e
realtà politiche e culturali che
rappresentino l’Europa dei
popoli e delle regioni, orga-
nizzando periodicamente in-
contri europei con tutti i loro
rappresentanti e invitandoli
a inviare loro delegazioni a
tutte le più importanti ma-
nifestazioni del patriottismo
padano».

Iv.Gar.

legge presentate in Parla-
mento dal Carroccio per le-
galizzare questa “professio -
ne”. «Purtroppo ha prevalso
sempre l’ipocrisia - prosegue
Dal Lago - dei vizi privati e
pubbliche virtù». Ma «le no-
stre proposte che sappiamo
non sono la panacea di tutti
i mali hanno un comune
denominatore: chi si prosti-
tuisce per propria volontà lo
farà sempre e comunque,
qualsiasi sia la legislazione
in merito. Almeno, diciamo
noi, che almeno lo faccia con
la tutela legislativa e sani-
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Negli interventi dei delegati al Congresso la forza di un popolo che crede in un progetto e che vuole cambiare

Il popolo leghista non molla
«Avanti verso l’indip endenza»

NOSTRO INVIATO

Simone Boiocchi

ASÀ GH - D iv id i am oc i
per essere uniti, valoriz-
ziamo le specificità ter-
ritoriali dei nostri terri-
tori per creare davvero
l'Europa dei popoli e vin-
cere finalmente la sfida
che abbiamo lanciato an-
ni fa.

Questa la sfida che i
delegati al congresso fe-
derale della Lega Nord
hanno lanciato a chiare
lettere dal palco allestito
all'interno del Forum di
Assago. Su quel campo
che ha visto i successi del
grande basket meneghi-
no e dove nel 2002 si uf-
ficializzò l'accordo con il
Pdl e con Silvio Berlu-
sconi che in quell'occa-
sione indossò una ma-
glietta verde, ieri e oggi
prende il via un nuovo

avanti il messaggio po-
litico della Lega Nord c'è
ancora ed è forte. Certo -
ha aggiunto - in questo
momento, soprattutto in
quelle regioni dove essere
leghisti vuol dire rischia-
re in proprio e del pro-
prio, c'è un po' di sco-
ramento. Ma la voglia di
cambiamento è tanta e
rimane saldamente an-
corata sul territorio».

É  però  necessar io ,
hanno spiegato dopo Fa-
va i tanti congressisti
giunti dalle "regioni ros-
se", destinare maggiori
risorse ai territori. Biso-
gna muovere nella dire-
zione della promozione
delle nostre attività ga-
rantendo nel contempo
"tutela" a chi ci mette la
faccia.

Uno il messaggio con-
diviso da tutti: «La Lega
era ed è ancora l'unico
movimento realmente in
grado di scardinare il si-
stema. Perché questo
progetto rimanga ben
saldo è però necessario
ridisegnare con attenzio-
ne lo scenario politico del
Nord in una logica che
premia l'individualità di
chi si dà da fare».

Nel mirino dei tanti in-
terventi che si sono suc-
ceduti sul palco, un ruolo
fondamentale ha giocato
il tema economico. Guar-
dando alla difficile con-
giuntura che rischia di
stringere in una morsa
d'acciaio famiglie e im-
prese impedendo di fatto
il rilancio del sistema
non solo economico del
Paese, ma anche di quel-
lo sociale, la Lega è tor-
nata a suonare la carica
chiedendo interventi de-
cisi a sostegno di famiglie
e piccole imprese.

Quanto alla moneta
unica il messaggio che
"esce" dal congresso è
chiaro: la fiducia sull'Eu-
ro è ai minimi storici.
Serve un sistema che
permetta all'Europa dei
Popoli di muovere a due
velocità. É necessario la-
sciare produrre chi è in
grado di farlo senza ob-
bligarlo a sottostare ai
ritmi lenti di chi non è in
grado di mantenere l'an-
datura dei più veloci.

Poi la magistratura:
quella "forza" che nelle
sue forme non rappre-
senta equamente il Paese
e che vuole mettere un
freno a quei movimenti,
la lega su tutti, che ri-
schiano di scardinare un
sistema consolidato.

«Quella stessa magi-

stratura che indaga in
Regione Lombardia - ha
detto Alberto Torazzi -, e
che fa bene a farlo perché
è necessario garantire il
massimo della chiarezza,
è quella che finge di non
vedere che la regione Ca-
labria dal 2009 sia senza
bilancio. La stessa che
finge di non vedere che a
fronte dei 6mila dipen-
denti di regione Lombar-
dia, in Sicilia ce ne sono
50mila. Quella che guar-
da con "normalità" alla
querelle sui rifiuti di Na-
poli che oggi sono diven-
tati un business….».

Ma il congresso è stato,
ovviamente il momento
per fare il punto sul la-
voro fato e per guardare
avanti.

«Da dove ripartiamo?»,
si sono chiesti molti mi-
litanti. «Ripartiamo da
qui, da questo importan-
te appuntamento con-
gressuale» è stata la ri-
sposta di tutti.

«Il percorso fatto insie-
me - hanno sottolineato i
tanti delegati che si sono
alternati sul palco -, è
stato un percorso non

certo in discesa. Non fa-
cile. Eppure grazie a un
uomo che ci ha saputo
guidare con il cuore pri-
ma che con la testa siamo
arrivati fino a qui». É
unanime il ringrazia-
mento che i delegati fan-
no a Umberto Bossi, ma
questo è il momento di
guardare avanti, di guar-
dare con fiducia alla nuo-
va lega di Roberto Ma-

roni. «Un impegno - han-
no ribadito con forza i
delegati - che non pos-
siamo e non dobbiamo
demandare solo al nuovo
segretario federale. Se
non saremo tutti uniti
non riusciremo a vincere
le tante sfide che ci at-
tendono nei prossimi me-
si».

«Dobbiamo fare - ha
detto Bruno Ravera -
battaglie per la nostra
gente, con la nostra gen-
te».

E proprio sulla parte-
cipazione attiva in molti
hanno voluto puntare
l'accento chiedendo che
la partecipazione ai di-
rettivi sia aperta a tutti i
militanti perché solo con

la partecipazione di tutti
è possibile crescere.

I m m a n c a b i l e  u n o
sguardo al passato ma, «a
fronte di qualche politico
scorretto - hanno detto
diverse voci dal palco -
non devono pagare tutti.
Eco perché chiediamo ai
nuovi vertici di offrire in-
carichi a tutte quelle per-
sone validissime che mi-
litano da anni nel nostro
movimento e che meri-
tano di essere messe alla
prova».

«Forse - ha spiegato il
modenese Stefano Corti

- in passato non abbiamo
avuto il coraggio e la forza
di farci sentire all'interno
dei direttivi provinciali e
nazionali. Eravamo con-
centrati nella nostra bat-
taglia sul territorio e così
abb iamo combat tuto
fuori e non ci siamo ac-
corti di cosa era accaduto
all'interno del nostro mo-
vimento. Prendiamoci la
colpa anche noi. Noi sem-
plici militanti, avremmo
dovuto avere il coraggio
di rompere le balle. Ma
ora è il momento di guar-
dare avanti sapendo che

servono trasparenza e
meritocrazia. Questo - ha
aggiunto - è il congresso
dell'orgoglio; noi siamo
qui e abbiamo chiaro il
nostro obiettivo: l'auto-
nomia della Padania».

Poi un invito ai par-
lamentari ad assumere
come collaboratori a Ro-
ma giovani del territorio,
forse meno preparati dei
"frequentatori" del Parla-
mento, ma pronti ad im-
parare e disposti a tenere
stretto il legame con il
territorio.

Imu, diminuzione della
pressione fiscale, con-
trollo dell'immigrazione,
recupero dell'evasione,
rientro dei militari….
Queste le battaglie che i
congressisti hanno indi-
cato come le prossime sfi-
de che aspettano il mo-
vimento. Però, hanno ag-
giunto, per ogni battaglia
vinta ci sarà subito un
buco da toppare perché il
«potere romano è aller-
gico alla cultura parsi-
moniosa del Nord».

«Per realizzare il nostro
progetto - ha sottolineato
un sindaco veneto dal

palco -, dobbiamo essere
maggioranza almeno in
Padania. Certo, cuore e
mente sono elementi
strategici per la vittoria,
ma senza risposte che va-
dano diritte alla pancia
dei cittadini difficilmente
riusciremo a vincere dav-
vero. Le nostre famiglie
faticano ad arrivare alla
quarta settimana del me-
se, le banche negano l'ac-
cesso al credito…. Dob-
biamo dare risposte alla
nostra gente altrimenti
non andremo lontano».

Ma è stato Attilio Fon-

tana, il primo cittadino
della città giardino a dare
lo sprone per andare
avanti: «Oggi - ha spie-
gato il sindaco di Varese -
ho sentito molti inter-

venti. E devo dirvi che
non sono d'accordo con
quanto ho sentito. Molti
hanno detto che la lega

Gianni Fava:

«La voglia di portare

avanti il messaggio

politico della Lega

Nord c'è ancora

ed è forte. Come il

desiderio di cambiare

è tanto e rimane

saldamente ancorato

sul territorio»

Carroccio. La Lega 2.0;
nuova ma sempre legata
ai territori. Quei territori
per i quali il congresso ha
chiesto e garantito mag-
giore attenzione.

Non a caso così Gianni

Fav a, da diversi mesi
commissario della nazio-
ne Toscana ha ricordato
proprio le difficoltà che si
registrano in quei terri-
tori “distanti” da quello
che negli anni è stato
considerato il baricentro
politico della Padania.

«Il messaggio che viene
dalla Toscana - ha detto
Fava -, e da tutti quei
territori dove è più dif-
ficile ottenere consenso,
è che la voglia di portare

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale
probabi lmente andrà
avanti. Falso! La Lega an-
drà avanti sicuramente e
questo grazie a tre im-
portanti pilastri che la
sostengono: parlo dei mi-
litanti, delle sezioni e so-
prattutto di un progetto».
Parole che hanno spro-
nato la platea e raccolto
un lungo e fragoroso ap-
plauso.

Quanto al futuro Fon-
tana ha spiegato: «Nes-
suna spaccatura ma una
dialettica giusta come
deve esserci all'interno di
un movimento. Un po' di
dialettica politica ci vuo-
le, ma non mi sembra che
si possa parlare di spac-
catura - ha proseguito
Fontana riferendosi a
quanto dicevano alcuni
giornalisti nei corridoi - e
in presenza di un nuovo
leader è giusto che anche
i militanti possano dire la
loro».

Ma dove potrà andare
questa Lega Nord 2.0?
«Molto, molto lontano - è
la risposta di Fontana - e
potrà essere il punto di
riferimento per il Nord.
La nuova Lega dovrà
puntare ancor più di pri-
ma sul territorio, dar vo-
ce agli enti locali e, per
quanto riguarda il futuro
e la possibilità di un ri-
torno a Roma, questo - ha
concluso - è un discorso
che affronteremo più
avanti».

A ruota Erminio Boso

che ha ricordato che ogni
singolo può sbagliare.
Chi non può farlo, ha det-
to a chiare lettere dal pal-
co, è il nostro movimento.
E non può sbagliare per-
chè ha un progetto chia-
ro. Fino a quando con-
tinueremo a camminare
insieme verso quell'o-
biettivo, ha detto, non
sbaglieremo mai».

«Ci vogliono le Leghe
d'Europa! Tanti Movi-
menti dei popoli europei,
fratelli della Lega Nord
che si coalizzino per com-
battere l'Europa delle
banche e dei burocrati».

«Il progetto - ha detto
Paolo Franco v i c e p r e s i-
dente della Commissione
per il Federalismo Fisca-
le di Palazzo Madama -
deve puntare a struttu-
rare l'Europa sulla base
delle macroregioni che
superino gli Stati centra-
li, costosi, inefficienti,
utili alle lobbies e alla
grande finanza».

«L'Europa dei popoli -
ha detto ancora - è un
progetto ambizioso, che
prevede il superamento

dei confini nazionali, per
giungere a macroregioni
omogenee per situazioni
socioculturali e, soprat-
tutto, di sviluppo econo-
mico/industriale».

Commentando lo slo-
gan del Congresso: "Per
l'Europa dei popoli", il se-
natore Fabio Rizzi ha
quindi chiarito che il pri-
mo passo in questa di-
rezione deve essere «una
presa di coscienza, da
parte degli Stati trainan-

trattori - ha concluso
l 'u l t imo de i  de legat i
iscritti a parlare -, è quel-
lo di farci dividere. Di-
cono che la Padania non
esiste ma lo stesso non
dicono del'Italia. Eppure
150 anni fa quando si
parlava di Italia come di
uno Stato unitario che
cosa è accaduto? Anzi,
lasciatemi dire che lo
stesso nome Italia in
realtà deriva da Vitalia, il
paese dei vitelli; un paese

in Europa. Bisogna bat-
tere moneta e operare sul
cambio con la svaluta-
zione in modo da rendere
competitive le imprese e
competitivo il paese per
gli investimenti esteri e
agire sulla spesa pubbli-
ca generando indotto ed
economia». Lo ha detto
dal palco di Assago il se-
natore Sergio Divina,
presidente della commis-
sione Prezzi del Senato,
che ha anche messo in

ti, che in assenza di que-
sta svolta, l'intera Euro-
pa, ventre molle del mer-
cato globalizzato, è de-
stinata a soccombere! E
questo, purtroppo, mi
sembra lontano anni lu-
ce, a giudicare dagli esiti
del vertice di ieri notte».

Sulla stessa linea il se-
natore Mario Pittoni s e-
condo i l quale  «Solo
un'Europa dei popoli,
non certo quella degli
Stati, può portare a una
politica comune per af-
francarsi dallo strapote-
re della grande finanza
internazionale».

Ha puntato, invece,
sulla necessità di con-
quistare i voti sul terri-
torio, Giovanni Torri.

«Se siamo qui - ha detto
- lo dobbiamo a Umberto
Bossi un uomo che ha
dato tanto ai nostri ter-
ritori alla nostra libertà.
Bossi non si discute è l'a-
nima della Lega, è la Le-
ga».

«Il gioco dei nostri de-

di pastori calabri... Allo-
ra, chiedo io, se esiste
l'Italia perché non può
esistere la Padania visto
che milioni di persone si
ritrovano in uno Stato
che ancora non è rico-
nosciuto ma non per que-
sto non deve essere por-
tato avanti?».

«Smettiamola con le
falsità. L'Italia è nata da
un'invenzione di nomi
che poi si è sviluppata in
un certo senso anche con
la forza. Della Padania,
invece parlava già Ca-
vour quando si riferiva al
regno del Nord. Cavour
pensava a uno Stato Con-
federale dove il Nord può
essere inteso con quella
che domani sarà la ma-
croregione Padana». In
ultimo un invito: «Non di-
vidiamoci, non pensiamo
a chi vuole fare fallire
questo percorso che deve
accumunarci».

«Vale la pena rimanere
in Europa? Noi non ab-
biamo più gli strumenti

evidenza uno dei mali che
l’Europa ha imposto: il
patto di stabilità, «che
non ci consente di spen-
dere». Poi sul vertice Ue
Divina ha ricordato che
comunque «l’Italia è sem-
pre un paese povero al-
meno riguardo la Germa-
nia, il paese ricco. Dun-
que un ricco e un povero
non possono convivere
con le stesse regole». Poi
un appello: «Chiedo che
la Lega prenda in con-
siderazione l’ipotesi della
richiesta di far uscire il
paese dall’euro».

A margine dei lavori, il
senatore G ian vit to re

Vaccari ha poi affermato
che «la riforma federale è
l’unico progetto per poter
salvare l’Italia, come solo
la valorizzazione dei po-
poli salverà l’Europa». Ri-
volto ai sindaci di tutto il
Paese, Vaccari chiede lo-
ro di «puntare a gemel-
laggi e rapporti di ami-
cizia con altri comuni
d’Europa».

Attilio Fontana:

«Molti hanno detto

che la Lega

probabilmente andrà

avanti. Falso!

La Lega andrà

avanti sicuramente

e questo grazie a tre

importanti pilastri

che la sostengono:

i militanti, le sezioni

e il nostro progetto»

Sergio Divina:

«Bisogna battere

moneta e operare

sul cambio con la

svalutazione per

rendere competitive le

imprese e competitivo

il Paese per gli

investimenti esteri.

E agire sulla spesa

pubblica generando

indotto ed economia»
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Pastore suona la carica per tutti gli amministratori locali

I BORGOMASTRI PADANI
CONTRO L’ANTIPOLITICA

NOSTRO INVIATO

Paolo Guido Bassi

ASÀGH - «Questo congres-
so costituisce una svolta
nella continuità degli idea-
li. Da qui usciremo con
nuovi stimoli, nuovi obiet-
tivi, nuovi progetti». L’in -
tervento di Maria Piera Pa-

store dal palco dell’assise
federale della Lega Nord in
corso al Mediolanum Fo-
rum di Assago, guarda al
futuro («perché noi cambia-
mo, mentre la politica ro-
mana rimane sempre la
stessa»), pensa alle nuove
sfide che attendono il Mo-
vimento, ma non ha biso-
gno di “inventare” nulla di
nuovo. Si riparte sì, poten-
do però fare affidamento su
una solida base, che in-
sieme ai militanti annovera
un “esercito” di eletti nelle
istituzioni. Sindaci, asses-
sori e consiglieri che anche
nei momenti più difficili
hanno saputo tenere alta la
bandiera del Carroccio.
«Persone che hanno saputo
e sanno mantenere un con-
tatto costante con i citta-
dini, con gli elettori e con il
territorio», ha ricordato il
coordinatore degli Enti lo-
cali federali. «Per questo -
ha detto - colgo una oc-
casione importante di con-
fronto com’è il congresso
per ricordare una cosa che
mi capita spesso di sotto-
lineare parlando sul terri-
torio: è assolutamente im-
portante che la Lega Nord
in occasione delle elezioni
amministrative si presenti
in tutti i Comuni che vanno
al voto e lo faccia sempre
presentandosi con il suo
simbolo».

Forza delle idee, prepa-
razione, ma anche identità,
nonostante l’a n t i po l i ti c a
dilagante. La risposta, se-
condo Pastore, non è ade-
guarsi alla “moda”, ma dare
prova di essere un’alterna -
tiva credibile: «Noi - ha spie-
gato - non inseguiamo l’on -
da dell’antipolitica, perché
facciamo e vogliamo fare
politica, una buona poli-

tica, come quella portata
avanti dai tanti borgoma-
stri padani che quotidia-
namente si danno da fare
per rispondere alle esigenze
della loro gente. E quella
che abbiamo dimostrato di
saper fare i nostri ministri
al Governo e i nostri de-
putati e senatori nelle tante
battaglie combattute in
Parlamento».

Nelle parole della dirigen-

te leghista, Roma e i suoi
“palazzi” sono lontani anni
luce. Soprattutto ora, dopo
l’ingresso di Mario Monti e
dei suoi “professori” nella
stanza dei bottoni. «Abbia-
mo un governo centralista,
anti-federalista, senza le-
gittimità popolare che dan-
neggia i cittadini, le impre-
se, il mercato e tutto il Pae-
se - ha rimarcato - . Un
Esecutivo che in pochi mesi
è riuscito a bloccare l’ap -
plicazione della legge sul
Federalismo fiscale, a met-
tere nuove tasse come l’Imu
sulla prima casa, a pren-
dere provvedimenti contro
le autonomie locali: dallo
“scippo” alle tesoreria locali
alla soppressione incosti-
tuzionale delle Provincie
contenuta nel cosiddetto
decreto “Salva Italia”». Su
quest’ultimo attacco al ter-
ritorio, ha sottolineato Pa-
store, «pare che stiamo fa-
cendo marcia indietro pen-

I capigruppo nelle Regioni: fondamentale l’unità al nostro interno

«L’Asse del Nord è irrinunciabile
...con Emilia, Marche e Toscana»

Anche i Giovani Padani verso il rinnovamento della loro struttura

IN CRESCITA IL “V I VA I O ”
DEI LEGHISTI DI DOMANI
Lucio Brignoli: «L’Mgp vuole essere una scuola politica permanente»

contato Brignoli - . Per
tutti gli anni a seguire la
mia vita è stata scandita
da tre parole: Lega, Bossi
e Padania». Come la sua
quella migliaia di altre
persone che hanno con-
tribuito a far crescere
l’organizzazione giovanile
e a radicarla sul terri-
torio. Il primo ringrazia-
mento Brignoli ha voluto
tributarlo «a chi ci ha la-
sciato, anche per loro
dobbiamo lottare. I gio-
vani - ha affermato - ci
sono. Ci sono nelle se-
zioni, ci sono sul terri-
torio, ci sono nelle scuole
e nelle università. Posti -
ha specificato - dove non
facciamo politica per
prendere voti, ma per
cercare cuori coraggio-
si».

E di ragazzi e ragazze
impavidi, nelle file dei
giovani padani, ne sono
entrati tanti. Brignoli

non ha dubbi su quali
siano i segreti di questo
successo: «Il merito va
cercato nelle nostre idee e
nella nostra identità. An-
che in quest’epoca domi-
nata dall’antipolitica, noi
continuiamo a crescere

in iscritti e nella parte-
cipazione alle nostre ini-
ziative».

L’obiettivo però non è
quello di sedersi sugli al-
lori o cullarsi del fatto di
essere stati in grado di
raggiungere certi tra-
guardi. «Noi vogliamo da-
re vita ad una scuola po-

litica permanente per far
crescere il “vivaio” della
Lega». E ha annunciato
anche l’Mgp si rinnoverà,
a partire dal suo Statuto,
« che ora  f i sserà in
trent’anni l’età massima
per poter ricoprire cari-
che di coordinamento». A
partire da settembre,
cambiamenti anche a li-
vello di struttura. L’ob -
biettivo è quello di ripar-
tire con ancora maggiore
slancio. Brignoli non na-
sconde il fatto che il Mo-
vimento «abbia attraver-
sato un momento difficile
e complesso, ma gli errori
di pochi, anzi di pochis-
simi, non possono can-
cellare l’impegno dei tanti
che lottano ogni giorno».
Compresi i giovani, an-
che «quelli “ignoti” - ha
ricordato parafrasando
la celebre figura coniata
da Giancarlo Giorgetti

al penultimo congresso

nazionale della Lega
Lombarda - il cui volto
magari non è molto co-
nosciuto, ma il cui im-
pegno non manca mai.
Come le ragazze e i ra-
gazzi che, anche in que-
sto momento, stanno
vendendo il grana delle
aziende terremotate e
quelli che stanno conse-
gnando, proprio in que-
ste ore, i fondi raccolti
nelle scorse settimane
per l’Emilia».

Il numero uno dei gio-
vani padani, chiudendo il
suo intervento ha voluto
ribadire che «l’Mgp non è
e non vuole diventare
una corrente, ma al con-
trario vuole essere la
componente che inter-
preta la Lega più vera,
quella rivoluzionaria de-
gli anni 90, quella dove si
entrava non per trovare
un posto ma perché ci si
credeva davvero».

«Vogliamo essere
interpreti
del Carroccio
più vero, quello
rivoluzionario
degli Anni 90»

Speciale Congresso Federale Speciale Congresso Federale

NOSTRO INVIATO

Paolo Guido Bassi

ASÀGH - «Credere nel
futuro della Padania è

l’unica speranza
per avere un fu-
turo».

Lucio Brignoli

ha portato al con-
gresso federale del-
la Lega Nord la voce
de l  Mov imento
Giovani Padani, la
componente under
30 del Carroccio. Il
“vivaio”, come lo
stesso coordinato-
re federale Mgp lo
ha definito, dei le-
ghisti di domani.

«Sono entrato nella Le-
ga molto giovane e in un
anno particolare, il 1996
quando Umberto Bossi

portò sul Po milioni di
persone per la dichiara-
zione di indipendenza
della Padania - ha rac-

«Momento
difficile, ma gli
errori di pochi
non offuscano
l’impegno di tanti»■ MARIA PIERA PASTORE

Abramo e la nuova Europa

obiettivo la conquista della
Regione più forte del Pae-
se, vuole approfittare del
vento dell’antipolitica che
porta alti livelli dell’a s t e n-
sionismo». E vuol sfruttare
la grancassa mediatica che
funziona solo con certi av-
visi di garanzia in Lom-
bardia, mentre tace sulle
indagini su Errani in Emi-
lia o Vendola in Puglia. «Ma
la Lega - avverte Galli - non
è serva di nessuno e sa-
remo noi, se necessario, a
ritenere concluso il man-
dato di Formigoni. Se tor-
neremo alle urne, sarà per-
chè lo ha deciso la Lega per
ragionamenti politici e non
perchè sotto le pressioni

dei media».
Galli ha poi sostenuto la

necessità di azioni comuni
con Veneto e Piemonte.
«L’asse del Nord è irrinun-
ciabile se vogliamo porre e
dare risposta temi non più
rimandabili» ha proseguito
Galli, riferendosi anzitutto
a una rimodulazione del
patto di stabilità, unica via
per garantire il funziona-
mento della macchina re-
gionale e degli enti locali.
«Assurdo che le risorse del-
le Regioni virtuose non
possano essere utilizzate
dai legittimi proprietari -
ha ribadito Galli - Non è più
possibile fare le formiche e
continuare a mantenere

un mondo di cicale. Ci vuol
un cambio di rotta in senso
federalista dello Stato».

Ancora più duro F e d e-

rico Caner, capogruppo in
Regione Veneto che nel suo
intervento ha elencato le
tante novità introdotte in
Consiglio grazie alla pre-
sidenza di Luca Zaia e alla
forte compagine leghista
con il nuovo statuto, il
nuovo regolamento (atteso
da 16 anni), il nuovo piano
sociosanitario, le iniziative
a sostegno dell’economia e
in particolare degli im-
prenditori ridotti al suici-
dio, la proposta di regio-
nalizzazione del debito
(con 153 miliardi di euro il

Veneto potrebbe, in 15 an-
ni ottenere la libertà fisca-
le), ma ha anche ricordato
«con dolore» il recente voto
del consiglio per concedere
ai Comuni di Cintocao-
maggiore, Sappada e La-
mon, di lasciare il Veneto
per passare alle vicine re-
gioni autonome. «E fanno
bene - ha aggiunto Caner.
Noi della Lega siamo per
l’autoderminazione». «Ma
la colpa di questa fuga che
ci vede strappare a morsi
pezzi di Veneto, perchè non
riusciamo a garantire la
stessa competitività - ha
rimarcato Caner - non è del
Veneto ma di questo Stato
maledetto e della Roma

centralista, della sua bu-
rocrazia e della sua giu-
stizia che uccide le nostre
imprese», che arriva «a
mettere i anziani in ginoc-
chio costringendoli a ver-
sare l’Imu».

«Dobbiamo ripartire dai
nostri sindaci, dei nostri
amministratori che sono
la forza del nostro terri-
torio» ha aggiunto Caner .

Sulla stessa linea Mario

C a r o ss a , capogruppo in
Regione Piemonte, dove,
ha affermato, «la Lega con
Roberto Cota non doveva
vincere. E quando siamo
arrivati abbiamo capito
perchè. Abbiamo trovato
miliardi di debiti lasciati
dalla sinistra». Estrema-
mente positivi, i risultati
ottenuti già in questo pri-
mo periodo in dal governo
Cota, a partire «dal miliar-
do in tre anni stanziato sul
piano lavoro, perchè è da
qui che si costruiscono le
famiglie ed è possibile dare
un futuro ai nostri figli».

Anche Carossa guarda
con grande favore alla na-
scita di una macroregione
che, dice «non risolverà
tutto ma potrà dare una
risposta ai nostri cittadi-
ni». «Favorevole agli accor-
di transnazionali con altre
regioni» si è dichiarata an-
che Franca Penasa, capo-
gruppo in Trentino.

«Rilanciare la questione
settentrionale e l’Europa
dei popoli» sono gli obiet-
tivi condivisi, come ha
spiegato Danilo Narduzzi

anche dal gruppo in Re-
gione Friuli Venezia Giu-
lia, «dove in questi anni il
Movimento ha operato co-
me sindacato del Nord»,
riuscendo a rivoluzionare
il sistema del welfare «che
ora da priorità ai nostri»,
pur trovando ostacoli dal-
le opposizioni ma anche
tra gli alleati. Il ligure
Edoardo Rixi ha puntato
il suo intervento sul bi-
sogno di «una Lega com-
patta all’interno della

quale si risolvano i pro-
blemi. Guardare avanti e
al futuro di un paese che
ha tanto bisogno della Le-
ga Nord».

Ma la voglia di Padania
è altissima anche nelle al-
tre Regioni. Lo ha bene
illustrato Mauro Manfre-
dini, capogruppo in Re-
gione Emilia Romagna,
(dove la Lega si sta muo-
vendo dal giorno dopo il
sisma portando aiuto
concreto alla popolazione
e proponendo l’i s t i t u z i o-
ne di una no tax area per i
comuni terremotati in
modo che possano ripar-
tire). Manfredini, insieme
al suo collega Roberto
Zaffini della Regione Mar-
che e a Vianna Gambetta
della Toscana ha chiesto
maggiore attenzione per i
rispettivi territori: «Va be-
ne la macroregione - ha
affermato -ma senza Li-
guria, Emilia, Romagna,
Marche e Toscana, la Pa-
dania non si farà»

NOSTRO INVIATO

Paolo Parenti

ASÀGH - «Per la Regione
Lombardia, l’ipotesi più
probabile è quella di an-
dare alle elezioni anticipa-
te nel 2013». C’è infatti
«qualcuno tra i nostri stes-
si alleati, che vorrebbe fos-
simo noi a far cadere R o-

berto Formigoni per avere
in questo modo il pretesto
di far cadere anche R o-

berto Cota in Piemonte e
Luca Zaia in Veneto e ri-
proporre l’alleanza tra Pd e
Pdl che in questo momento
governa il Paese».

Non poteva essere più
chiaro, Stefano Galli, ca-
pogruppo della Lega Nord
nel consiglio della Lombar-
dia, nel descrivere la si-
tuazione politica in Regio-
ne. Galli ricorda che «la
maggioranza in Regione
Lombardia si trova sotto
un fortissimo attacco me-
diatico e giudiziario». La si-
nistra, spiega Galli, «ha per

di Sciur Curat

Sicuramente molti di
voi in questo momento sie-
dono al congresso della Le-

ga Nord: vedete di viverlo
nel modo migliore e di la-

vorare per l’unità del movimento. La stampa
ci ha anticipato le linee innovative che il
Consiglio Federale avrebbe messo a punto e
racchiuso in un nuovo statuto che farà da
linea guida per il prossimo percorso della
Lega. Tante sono le voci di perplessità e
preoccupazioni sul nuovo testo, a tal punto
da indurmi a fare una telefonata a Umberto.
«Su questo argomento ho ricevuto risposte
tranquillizzanti», mi ha riferito. «Farò il pre-
sidente e con il nuovo segretario faremo
grandi cose». Poi ha aggiunto: «Anche se io mi
sto già occupando di un territorio e di popoli
più grandi e più numerosi della Padania».
Cosa sarà? Un nuovo progetto? Da come me
ne ha parlato penso proprio di sì, Presidente
della Padania e segretario della nascente
Europa-Laborans (l’Europa che lavora)? Sta-
remo a vedere. Dunque Umberto presidente,
ma chi sono i presidenti? Il mio primo pre-
sidente che ricordo è stato il presidente
dell’asilo infantile: quando veniva a farci

visita ci omaggiava di caramelle. In realtà
poi di presidenti non ne ho più avuti; infatti
entrando in seminario ho avuto solo rettori.
Ma a quale personaggio possiamo accostare
il nostro Umberto? Ancora una volta mi sono
rifatto alla storia delle religioni e ho trovato...
Cosa ne pensate di Abramo? Egli fu il primo
dei patriarchi biblici; la sua storia la trovate
in Genesi, dal cap. 11 al cap. 25. In ebraico si
scrive Avraham, che vuol dire padre di molti.
Penso che nessuno, scrivendo la storia del
Paese Italia, potrà ignorare il grande pro-
getto politico rivoluzionario che il nostro
Abramo ha saputo suggerire. È proprio di
questi giorni il voto favorevole al Senato sulla
riforma costituzionale che ci porterà alla
creazione di un Senato Federale, un progetto
della Lega nato nella mente del nostro
“Abramo”. Ricordatevelo, cari giovanotti e
tutti voi che mangiate, bevete e dormite sotto
la bandiera della Lega, un giorno di tanti
anni fa un uomo, insieme ad alcuni amici, ha
dato inizio a un progetto di libertà. I grandi
poi non si fermano mai. Sembra infatti che il
nostro Abramo in questi giorni abbia varcato
le Alpi per dare il via a una nuova storia, che,
come ha cambiato l’Italia, cambierà l’Eu -
ropa. Buondì a tucc.

sciurcurat@gmail.com

sando a soluzioni come
quelle che la Lega ha pro-
spettato da sempre. Vedre-
mo cosa vorranno e cosa
sapranno fare». Sul fronte
leghista si ribadisce «che le
autonomie locali sono una
grande risorsa. Gli ammi-
nistratori del territorio pe-
rò, devono avere la possi-
bilità di poter governare
davvero la cosa pubblica.
Giusto risparmiare, ma
servono risorse per poter
governare senza tagliare i
servizi ai cittadini». Ci sono,
secondo Pastore, ancora
tante, troppe, domande che
attendono una risposta: «Il
Federalismo fiscale, le ri-
forme istituzionali, l’o rdi-
namento delle autonomie
locali. Provvedimenti che i
nostri ministri avevano ela-
borato e che sono stati bloc-
cati, sospesi o annacquati
dall’attuale Governo».

La numero uno degli Enti
locali della Lega, ha anche

ricordato che il «nostro non
è un partito qualsiasi. È
nato per raggiungere un
cambiamento profondo,
quello contenuto nell’arti -
colo 1 dello Statuto del Mo-
vimento: l’in d i pe n d en z a
della Padania».

Maria Piera Pastore ha
voluto ringraziare anche
tutte le donne della Lega:
«Talvolta - ha osservato - si
sentono poco considerate,
ma rappresentano una co-
lonna portante del Movi-
mento. Con la loro parte-
cipazione a tutti i livelli,
dalle sezioni al Parlamento,
sono un una risorsa indi-

spensabile».
Un’altra freccia nella fa-

retra del Carroccio che, ha
concluso Pastore, «è e ri-
mane una forza politica di-
versa da tutte le altre. Una
diversità che dobbiamo
riaffermare, avendo però
maggiore rispetto dei ruoli
sia all’interno del movi-
mento che nelle istituzioni,
ognuno faccia la sua parte e
la faccia ben. Siamo - ha
concluso - l’unica forza di
vero cambiamento. Conti-
nuiamo a lavorare per co-
struire e conquistare insie-
me l’indipendenza della Pa-
dania».

■ LUCIO BRIGNOLI
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Germania e Paesi virtuosi rifiutano di accollarsi i debiti del Sud

Ma il Nord Europa
non ama le “cicale”

La Ue è a un bivio:

o trasformarsi in uno

Stato a modello

centralista, dove

il sistema fiscale

è gestito da lobby

bancarie, o scegliere

la difficile strada

del Federalismo

responsabile

L’atteggiamento

di Frau

Merkel & C.

è ben chiaro alle

regioni padane.

Che alla Roma

dei ministeri che

costano un

miliardo al

giorno, vedrebbero

aggiungersi la più

lontana Bruxelles

delle eurocrazie

Politica

di Giuseppe Reguzzoni

In fondo questo è un
Paese che si accontenta di
poco: una partita di calcio,
le piazze finalmente piene
(di tifosi, beninteso, men-
tre, intanto, in silenzio
passano gli aumenti di gas
e luce), qualche proclama
del Governo Tecnico e, da
ultimo, una mezza buona
notizia dal vertice europeo.
O, forse, semplicemente
questo è un Paese che ha
bisogno di sperare ancora
e le cui illusioni sono abil-
mente guidate da stampa e
media di regime.

La (mezza) buona notizia
è che Mario Monti ha ot-
tenuto i l p iano ant i -
spread. Citiamo dal S o-
le 24Or e: «le necessarie
correzioni a un sistema
che continua a vedere quei
Paesi che stanno facendo
le riforme penalizzati da
tassi di interesse troppo
alti per finanziare il loro
debito». Vedremo. Intanto,
la notizia vera è che, in
ogni caso, la Germania e i
Paesi virtuosi dell’Europa
settentrionale non hanno
la minima intenzione di
pagare i debiti dei Paesi
cicale dell’Europa meri-
dionale. Soprattutto, però,
quel che nell’euforia della
notte dei tre Marii non si
dice, è che i nein di Frau
Merkel non sono affatto
l’origine della crisi. Inutile
cercare il Cattivo esterno
per non guardare la ma-
lattia e curarla. Non ci so-
no untori da accusare e
impiccare, ma il malato di
peste è ormai prossimo al-
la morte. Eppure, a sentire
loro, tutto va bene, se solo
la Germania...

Possiamo dar torto a un
Alesina - bocconiano co-
me il Premier - che sulle
pagine del Corriere di qual-
che giorno fa, spiegando
quanto assurdo sia il livore
antitedesco di certa stam-
pa nostrana, si chiedeva
quali fossero le colpe dei
tedeschi? E, girando a noi
la domanda: «Cosa direb-
bero gli Italiani se il loro
governo proponesse un
raddoppio dell’Imu per
aiutare Grecia, Portogallo
e le banche spagnole e ir-
landesi?». Chiedendo, an-
che, con un pizzico di sar-
casmo, se è colpa dei te-
deschi il fatto che gli ita-
liani che se lo possono per-
mettere preferiscano le
Audi e le Bmw alle Fiat.

Sono domande semplici
semplici, ma che rivelano

come il vero problema non
siano affatto i nein della
Cancelliera, ma ciò che es-
si si sforzano di nascon-
dere: un’opinione pubbli-
ca nordeuropea largamen-

presunto “egoismo” t e d e-
sco, forse anche in vista
del fatto che, prima o poi,
la Padania ridotta sul la-
strico potrebbe non riusci-
re più a pagare le spese

tedesca e riguarda il fu-
turo assetto dell’Europa,
posta oggi di fronte a
un’alternativa secca: o
trasformarsi in uno Stato
a modello socialista e cen-

stituzionali utili a facili-
tare la fondazione di uno
Stato europeo, ha così
commentato: «Schäuble
batte i pugni in favore della
sua visione del Supersta-

po, Juncke r, Schu ltz»
ecc. non si fa altro che
ribadire come l’eurocrazia
stia sostanzialmente fa-
cendo il vecchio gioco delle
tre carte, con Frau Merkel
nel ruolo di grande me-
diatrice nei confronti del
restio elettorato tedesco.

Sempre la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, e sem-
pre per la penna di Holger
Steltzner, contesta la tra-
sformazione del meccani-
smo di stabilità europeo in
strumento di garanzia per
le banche dell’Eurozona,
con una domanda pesante
come un macigno: «Se
l’Italia e la Spagna non so-
no disponibili alle riforme,
perche il Nord dovrebbe
pagare per loro?». Parla del
Nord Europa, ma la frase,
in sé, non può non riu-
scirci simpatica.

Di seguito l’editorialista
ricorda che, per quanto ri-
guarda la Germania, le mi-
sure approvate dovranno
essere sottoposte al voto
del Bundestag e, quel che
conta di più, al vaglio della
Corte costituzionale fede-
rale di Karlsruhe dove, nel
frattempo, piovono i ricor-
si. Molti di questi ultimi
hanno un estensore di ri-
lievo, il professore Karl Al-

brecht Schachtschnei-

der, docente di diritto
pubblico a Norimberga, da
sempre feroce critico dei
trattati europei. Sull’u l t i-
mo numero della berlinese
Junge Freiheit, Schacht-
schneider spiega che le
cessioni di sovranità pi-
lotate dalla crisi e dall’élite
eurocratica stanno produ-
cendo un modello socia-
listico di superstato eu-
ropeo, sulla base di un’e t i-
ca egualitaristica, distrut-
trice dello spirito di im-
prenditorialità. In altri ter-
mini, si starebbe andando
verso una società unifor-
me, piatta e dominata da
una burocrazia pesante e
parassitaria, nutrita di
una fiscalità aggressiva e
fine a se stessa.

Niente di nuovo per le
regioni padane, per cui il
quadro disegnato dal pro-
fessore di Norimberga
sembra la fotografia del
sacco fiscale a cui sono
sottoposte ad opera di Ro-
ma. Solo che, stavolta, alla
Roma dei ministeri che co-
stano un miliardo al gior-
no, si aggiunge la più lon-
tana e astratta Bruxelles
delle eurocrazie e della
grande finanza mondiale.
Giuseppe.reguzzoni@gmail.com

te e trasversalmente con-
traria a pagare le spese di
Palazzo e g l i sprechi
dell’Europa Meridionale e
di cui Frau Merkel deve
tenere conto, sia pure an-
che solo sul piano eletto-
rale. Si è presentata e ha
vinto le elezioni come can-
didata - si direbbe da noi -
dei “moderati” di centro-

destra. Il suo elettorato
non vuole gli eurobond per
le stesse ragioni per cui
l’elettorato della Padania,
se potesse, non vorrebbe
essere il pozzo senza fondo
da cui Roma e il Sud (in-
clusa la famigerata e au-
tonoma Sicilia dei “c a m-
minatori” e degli spalatori
della neve di luglio) attin-
gono a piene mani, resti-
tuendo solo le briciole, e
talvolta nemmeno quelle.

Ovvio che dall’alto di
certi Palazzi si inneggi alla
solidarietà e si condanni il

della casta... Si badi, per
inciso, che l’accusa di
egoismo e di mancanza di
solidarietà è la stessa che
viene fatta a chiunque ab-
bozzi un minimo disegno
di seria riforma federalista
dello Stato.

La partita vera, peraltro,
è molto più ampia dei con-
fini e degli umori elettorali
della Repubblica federale

tralista, dove il sistema fi-
scale è integralmente ge-
stito, al suo vertice, da lob-
by bancarie senza alcuna
legittimazione democrati-
ca, o scegliere la difficile
strada del Federalismo re-
sponsabile, costruendo
l’Europa dei popoli e delle
identità. La democrazia,
anche a livello europeo,
non può consistere nella
semplice delega di sovra-
nità a poteri autonomi,
lontani e insindacabili,
ma è e rimane un pro-
blema di partecipazione.

Non a caso, proprio ve-
nerdì scorso, sulle pagine
della Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung Holger Stel-

tzner, editorialista di pun-
ta del prestigioso quotidia-
no di indirizzo liberale, in
risposta all’intervista del
ministro Schäuble a p p a r-
sa su Der Spiegel in cui si
peroravano modifiche co-

to. Secondo lui gli Stati
devono trasferire ancora
più poteri a Bruxelles. Lo
fanno già da anni, ma fi-
nora senza alcun risultato
e c o n o m i c o  p o s i t i v o .
Schäuble continua a di-
pingere in color rosa la sua
visione del Superstato eu-
ropeo, sostenendo che es-
so è la garanzia del nostro
benessere, ma la realtà gli
dà torto».

Schäuble è la mente eco-
nomica della Cancelliera
Merkel. Quest’ultima non
fa nulla (o quasi) in dis-
senso da lui. Schäuble è,
come Van Rompuy e Ma-
rio Monti, membro del
Club Bilderberg ed espo-
nente di punta dell’éli te
bancaria mondiale. Quan-
do, sempre sul Sole24Ore
di venerdì, si legge della
valutazione positiva di
«Van Rompuy, B arro so,
Hollande, Merkel, Di Ru-
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QUESTIONE SETTENTRIONALE / All’origine anche l’esagerata dilatazione della burocrazia

L’autonomia è l’unica risposta
... della statualità italiana
dall’età liberale a quella re-
pubblicana passando per il
fascismo, proprio la sequen-
za dei saggi pubblicati del
volume dà conto dell’incon -
trollata dilatazione degli ap-
parati burocratici e ammi-
nistrativi dello Stato. Uno
Stato burocratico e accen-
tratore che si è davvero tra-
sformato - lungo questa chi-
na - in uno Stato-macchina;
altro che “ma cchina” dello
Stato. È esattamente il con-
trario.

Stupisce che non vi sia un
saggio critico conclusivo su
questo tema, il rigonfiamento
a dismisura, nel corso di un
secolo e mezzo, delle strut-
ture e degli apparati dello
Stato, ingolfati di zecche e
parassiti, di “pidocchi” - co-
me li chiamava Gianfranco

Miglio - che vivono alle spalle
degli altri, senza produrre
ricchezza. Il problema poli-
tico di Roma-capitale c’è tut-
to. Levate le strutture e gli
apparati propri della capitale
di uno Stato, la città capi-
tolina non ha una specifica

dimensione economica e pro-
duttiva. È una città morta.
Che vive alle spalle dello Sta-
to, delle sue strutture bu-
rocratiche e dei suoi apparati
istituzionali.

Non basta nascondersi
dietro la crescente comples-
sità della società per giusti-
ficare le dimensioni elefan-
tiache dello Stato italiano.
Proprio questo rigonfiamento
deve essere individuato come
la causa prima della sua cri-
si. Una crisi che perdura or-
mai da decenni - almeno sin
dagli anni Ottanta - e che
adesso è giunta al capolinea.
E che non è separabile
dall’ingordigia e dall’invaden -
za dei partiti - cioè della po-
litica in senso lato - che sono
penetrati e hanno preso pos-
sesso dello Stato, sino a farlo
diventare una sorta di loro
proprietà privata.

È nato così lo Stato dei
partiti, che hanno utilizzato -
o meglio: hanno strumen-

talizzato - le istituzioni e le
strutture dello Stato per la
realizzazione dei loro fini di
potere. Questo è stato il ruolo
storico dei partiti romani. E
oggi crisi dello Stato, crisi
delle istituzioni, crisi della

politica, crisi dei partiti, crisi
della democrazia, in Italia si
sovrappongono e sono dive-
nute realtà ormai inestrica-
bili.

In termini generali si può
sostenere che sono le dina-
miche stesse della globaliz-
zazione ad aver generato
la crisi. Lo Stato si com-
pone infatti - ce lo ha
insegnato Max Weber -
di tre elementi: popolo,
governo, territorio. La
globalizzazione ha tra-
sformato il cittadino (po-
polo) nel consumatore e
ha prodotto pure l’ero -
sione della sovranità (go-
verno) degli Stati per ef-
fetto delle organizzazioni
sovranazionali, dei mo-
vimenti di opinione e del
terrorismo internaziona-
le. È rimasta intatta solo
la dimensione territoria-
le, che costituisce il nuo-
vo “luogo” e il nuovo sog-
getto della politica.

A suo tempo, lo Stato na-
zionale moderno si è imposto
- contrapponendosi alla sua
società di riferimento - nel
deliberato tentativo di ricon-
durre tutto all’unità, di can-
cellare le differenze, di omo-

logare tutto, di creare una
sua nazione politica di rife-
rimento; una nazione che do-
veva essere omogenea, com-
patta e coesa. Si è imposto,
soprattutto, controllando in
modo diretto dal centro le
realtà periferiche territoriali.

E tuttavia tali realtà hanno
opposto un’invincibile resi-
stenza. O meglio, hanno di-
mostrato che quel disegno -
tipicamente ottocentesco - si
basava su un’i n a c c e tt a b i l e
semplificazione della realtà.

Una realtà caratterizzata dal
pluralismo eterogeneo dei
corpi e dei ceti, delle classi e
delle corporazioni, delle ma-
gistrature e dei poteri, degli
apparati ma anche degli usi e
dei costumi, delle abitudini e
delle consuetudini, delle tra-

dizioni e delle mentalità,
dei modelli di cultura e
di comportamento. Era
quella un’idea di Stato
che poggiava sulla con-
trapposizione frontale
con la società. Tale era la
sua conflittualità di fon-
do: Stato contro società,
pubblico contro privato.

Per la realtà italiana
questo ha significato mi-
surarsi con le grandi
fratture storiche che op-
pongono le realtà geo-
politiche e geoeconomi-
che della Penisola e con-
trapporsi alla fiera riven-
dicazione delle specifici-
tà territoriali locali. An-
zitutto la frattura tra

Nord e Sud, che è pure la
frattura tra periferia e centro
(connivente con il Sud), tra
privato e pubblico, tra partiti
tradizionali e società civile.
L’accoppiata statalismo par-
titico-meridionalismo paras-

sitario, sintesi dell’assisten -
zialismo improduttivo, è uno
schema appropriato per leg-
gere la grave crisi dello Stato
italiano. E dimostra che
l’esperienza del centralismo
autoritario è ormai fallita: ba-
sta guardare l’entità del de-
bito pubblico, l’inefficienza,
lo sperpero delle risorse, i
servizi scadenti, la distanza
che separa la classe politica
dalla società.

Ciò spiega perché la co-
siddetta Questione setten-
trionale non è un problema
sorto nel passaggio d’epoca
tra la Prima e la (presunta)
Seconda repubblica. È, piut-
tosto, una costante della sto-
ria della Repubblica, sin dalla
sua nascita. Se è vero - come
è vero - che già nelle pagine
del “C i sa l p i no ”, nell’imme -
diato secondo dopoguerra, si
rivendicavano a gran voce le
giuste ragioni del Grande
Nord. Un Nord - inteso su
base macroregionale come
aggregato di comunità ter-
ritoriali volontarie - che la-
vora, produce e paga le tasse.
Allora come oggi. E allora co-
me oggi, l’autonomia è l’unica
risposta. Verso l’indipenden -
za.

Euro, tutti sullo scudo dei vincitori
C’è posto per aziende e cittadini?

di Andrea Recaldin

Il commento più pacato, ma anche
quello probabilmente più obbiettivo in
quanto proveniente da un Paese non
direttamente coinvolto proviene da Wa-
shington, da dove Obama definisce il
vertice europeo di Bruxelles come “primi
passi” a cui devono seguire “parecchi
dettagli per assicurare le riduzioni delle
tensioni sui mercati”.

Meccanismo “sal va -sp re ad ”, Patto
per la crescita e supervisione bancaria
affidata alla BCE sono infatti gli aspetti
salienti del documento appena ratificato
dai governatori dei Paesi dell’eurozona
dopo la due giorni appena conclusasi.
Un congresso importante e dopo il quale
già si rincorrono da più parti le di-
chiarazioni di vittoria da parte dei diversi
partecipanti. In uno stile che ricorda
vagamente il giorno successivo lo spo-
glio dei risultati di elezioni politiche, non
c’è governo, infatti, che non rivendichi di
aver vinto (Monti e Hollande) o, comun-
que, di non aver perso (Merkel).

La vera domanda, tuttavia, non è
tanto se il vertice possa definirsi vin-
cente o meno, quanto capire se le misure
adottate saranno davvero sufficienti per
riuscire a superare una crisi che era, e
resta, difficilissima.

Basterà quanto stabilito sul tavolo di

Bruxelles? A sentire i vincitori (o pre-
sunti tali), c’è di che gonfiarsi il petto:
questi, infatti, rivendicano a gran voce
una vittoria che all’inizio era tutto tran-
ne che scontata. Ed in effetti le premesse
che precedevano il vertice non erano
esattamente dei segnali di ottimismo (la
richiesta di aiuti di Cipro e il “nein”
tedesco agli eurobond). Ma non bisogna
dimenticare che, almeno dal punto di
vista finanziario, l’Europa si presentava
al vertice in una situazione pressoché
disperata: la Grecia che chiedeva una
dilazione nei tempi di attuazione del
piano di salvataggio, lo spread spagnolo
fuori controllo e i timori di essere il
prossimo obbiettivo che attanagliavano
(ma possono dirsi conclusi?) l’italia. Tut-
ti motivi buoni per supporre che il ver-
tice, il 25° dall’inizio della crisi, non
potesse risolversi con un nulla di fatto:
cosa sarebbe successo, infatti, se non ci
fosse stata una fumata bianca ad un
incontro dai cui esiti, come lo stesso
Presidente Obama aveva dichiarato, sa-
rebbe dipeso il futuro di tutta l’Europa?

Difficile fare previsioni, certo è che gli

obbiettivi raggiunti dall’asse dell’a re a
mediterranea (Spagna-Francia-Italia) e
che hanno imposto alla severa Germa-
nia un ammorbidimento della propria
linea strategica, non sarebbero stati
possibili senza l’avvallo, nemmeno tanto
velato, del nuovo Presidente francese
Hollande, che a dispetto del predeces-
sore Sarkozy, si è posto in una posizione
di trait d’union tra Europa del Nord
(oltranzista) ed Europa del Sud. Una
strategia di cerniera che l’Eliseo non
avrebbe mai assunto fino a qualche
mese fa, ma che ora, con il cambio di
regia al vertice e con le preoccupazioni di
una crisi che non pare conoscere con-
fini, tanto da intaccare la stessa Francia,
è divenuta una esigenza prima che una
volontà.

Una occorrenza che andava di pari
passo con gli allarmi spagnoli ed italiani
di non essere più in grado di riuscire a
calmierare la volatilità dei rispettivi
spread e che avevano generato, a Ma-
drid quanto a Roma, la paura che i
propri Governi, con tassi eccessivamen-
te elevati, non sarebbero stati più in

grado di finanziarsi a medio-lungo pe-
riodo. Ecco perché nell’agenda dei paesi
del Mediterraneo la priorità era la crea-
zione di uno scudo in grado di con-
trollare gli spread. Ed ecco perché Monti
ha posto alla Merkel questo aspetto co-
me conditio sine qua non per dare il via
libera alla definizione di una Tobin Tax,
la tassa sulle transazioni finanziarie.

In realtà, anche sullo scudo anti-
spread (la cui approvazione ha comun-
que incassato il placet dei mercati fi-
nanziari, che hanno accolto la notizia
con un rialzo) permangono ancora dei
punti aperti e che dovranno, giocoforza,
essere chiariti a breve. Perché se è vero
che l’eventuale intervento del fondo-sal-
va stati per calmierare un divario di
spread troppo elevato costituisce cer-
tamente un punto importante per il so-
stentamento delle economie più fragili, è
altrettanto vero che devono ancora es-
sere definite nei dettagli le modalità con
cui verranno approntate le risorse del
fondo e che verranno stanziate per il
firewall. Senza scordare come l’inter -
vento sarà possibile solo dopo che il

Paese in difficoltà avrà ratificato un me-
morandum d’intesa con la commissione
che certifica impegni e raccomandazio-
ni. Il favorevole esito, insomma, di que-
sta due giorni del vertice europeo, non si
vedrà tanto nel breve periodo, quanto
nel medio-lungo. Già in altre occasioni,
infatti, il board europeo era uscito dalla
sala riunioni esprimendo soddisfazione
per l’adozione di misure (si pensi al
recente intervento in favore delle banche
spagnole) piuttosto che per accogliere
con favore l’esito di una consultazione
politica (la recente elezione di Samaras,
tanto per citare un esempio). Azioni alle
quali le borse avevano immediatamente
fornito una reazione positiva. Ma è stato
quasi sempre un fuoco di paglia, perché
se c’è qualcosa che la crisi avrebbe do-
vuto insegnarci, tra le tante, è che la
reazione dei mercati finanziari ad azioni
non sostenibili nel tempo è pari alla
utilità di una aspirina per il malato di
bronchite. Se, e solo se, le vittorie ac-
clamate sul tavolo di Bruxelles si tra-
durranno in concreti e perduranti be-
nefici per l’economia reale, ovvero per le
aziende e i cittadini, i più martoriati da
questa crisi senza fine, allora il vertice
appena conclusosi potrà definirsi un
successo. Viceversa, è bene non illu-
dersi, né farsi trascinare da facili en-
tusiasmi.
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