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LA LEGA
IN PIAZZA

V e r s o  l a  p e r f e z i o n e .

LO STILE LEXUS 
CON UN FINANZIAMENTO ESCLUSIVO.

445 euro al mese 
con polizza furto-incendio per quattro anni. 
Esempio leasing relativo a IS diesel: prezzo d’acquisto euro 33.200; 
anticipo 6.985 euro; 47 rate da 445 euro; rata finale euro 11.641; Tan 
5,77% TAEG 6,51% (tutti i valori si intendono IVA inclusa. IPT e spese 
istruttorie escluse). Assicurazione Incendio&Furto, e garanzie spe-
ciali inserite nel finanziamento con l’esclusiva formula 3 YearsNew. 
Esempio relativo alla provincia di Bergamo. Offerta valida fino al 
31/12/2007.

C O N C E D I T I  I L  M E G L I O

VIA BORGO PALAZZO 105, BERGAMO - Tel. 035 247600

LEXUS IS.
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ENTRATE IN UN NUOVO MONDO.

Bossi, monito a Prodi
«Giù le mani dai sindaci»
Milano, migliaia in corteo per difendere le «delibere padane»
«Il Paese è stufo di illegalità, ora la rivoluzione parte dal basso»

La gente sta con i propri amministratori. Oggi è partito un segnale politico forte
Se il governo pensa di cancellare i primi cittadini sbaglia strada: loro vinceranno

Umberto Bossi

“

DA BERGAMOII I I I

La carica di 1.700 militanti
Stucchi: forza straordinaria

È una Lega ringalluzzita
quella di ritorno da Milano.
Ventitré i pullman partiti dal-
la Bergamasca, uno organiz-
zato dal movimento giovani-
le del partito, «per oltre 1.700
attivisti. A cui bisogna ag-
giungere i simpatizzanti che
ci hanno raggiunto in auto e
in treno», è il bilancio degli
organizzatori. «Riempire
piazza Duomo non era sem-
plice, non capitava da qual-
che anno. Ma oggi (ieri, ndr)
abbiamo dimostrato di ave-
re una forza straordinaria e
di aver ritrovato una gran-
dissima voglia di fare». Il de-
putato bergamasco Giacomo
Stucchi legge il risultato del-
la manifestazione all’ombra
della Madonnina «come una
mobilitazione contro il
governo, certo, ma
anche come
una festa»,
un ritrovo
in vera e
propria
salsa le-
ghista.
Chiaris-
simi i
messaggi
lanciati
dal palco, la
sicurezza co-
me battaglia
principe e la vicinan-
za ai sindaci, «gente che co-
nosce bene la realtà in cui
opera, ma che spesso è im-
possibilitata a dare risposte
perché non ha gli strumenti
normativi adatti». Protago-
nisti, quindi, gli oltre cento
primi cittadini veneti e lom-
bardi (43 i bergamaschi) che
hanno firmato l’ordinanza
anti-sbandati di Cittadella e
la circolare di Caravaggio
contro i matrimoni di como-
do degli immigrati clandesti-
ni. E proprio il sindaco della
Bassa Giuseppe Prevedini -
con la fascia verde fregiata
dalla scritta "Difensori dei
cittadini" - è stato l’unico rap-
presentante orobico a pren-
dere il microfono, prima del
collega Massimo Bitonci e

del leader maximo Umberto
Bossi. «Noi sindaci - intervie-
ne il sindaco di Caravaggio,
arrivato anche lui in autobus
- siamo l’ultimo anello del-
la catena, quello che sente di
più lo scontento e le esigen-
ze dei cittadini. E quello che
i cittadini chiedono è la sicu-
rezza, nei confronti della cri-
minalità, ma anche sul lavo-
ro ed economica». Prevedini
e il fronte degli amministra-
tori padani, quindi, si fanno
«simbolo di quella rivolta dal
basso contro uno Stato che
impone solo doveri, senza tu-
telare i diritti».
Anche il segretario provin-
ciale del Carroccio Cristian
Invernizzi commenta positi-
vamente la partecipazione:

«Un ottimo risultato, la
piazza era piena».

«Sappiamo
che non è la

circolare
di un sin-
daco a
risolvere
il pro-
blema -
spiega -
ma è un

segnale
che lan-
ciamo,
per dire
che la si-

curezza è un punto fermo
della nostra battaglia: nella
Bergamasca mancano alme-
no 200 agenti di pubblica si-
curezza per un vero monito-
raggio del territorio». Prossi-
mo obiettivo: spostare la mo-
bilitazione dalla provincia al
capoluogo. «Abbiamo anco-
ra in sospeso la manifestazio-
ne davanti al Comune di Ber-
gamo (rimandata per il dinie-
go dell’autorizzazione, ndr)
- ricorda il segretario - . Ma
se ne riparla a gennaio. Sem-
pre che Procura e Prefettura
non facciano prima qualco-
s’altro». Il riferimento è al-
l’inchiesta aperta dopo il sit-
in davanti al palazzo del go-
verno in via Tasso.

Benedetta Ravizza

MILANO Tuona, dal palco,
contro Roma e contro il go-
verno Prodi («Il Paese è
stufo di illegalità») e avver-
te: «Non toccate i sindaci pa-
dani, sennò mi muovo io».
Ma nel contempo invita al-
la riflessione: «Se viene il
momento della lotta di libe-
razione sarebbero milioni in
piazza, io lo so, sono gli al-
tri che non lo sanno... È me-
glio dare un po’ di libertà e
di federalismo che affronta-
re le tensioni».

BOSSI MEDIATORE
Insomma, è ancora una

volta il Bossi mediatore, ruo-
lo che ha spesso interpreta-
to, quello che ieri a Milano
ha messo in prima linea i
sindaci nel cammino verso
l’obiettivo del «federalismo
e della libertà». Ricordando
che per «ottenere la libertà
servono pazienza e determi-
nazione. E anche la forza,
che noi abbiamo». A Mila-
no i sindaci delle cosiddet-
te delibere padane, quelle di
Cittadella e di Caravaggio re-
lative al reddito degli extra-

comunitari e ai matrimoni
degli immigrati irregolari,
sono stati i protagonisti. So-
no stati messi sotto i riflet-
tori dalla partenza dei due
cortei che hanno raggiunto
piazza Duomo, mentre i big
del Carroccio si sono tenuti
un poco dietro le quinte, an-
che sul palco. E Bossi li ha
difesi a spada tratta dal pal-
co: «Prodi lascia stare i sin-
daci, non ce la fai! I prefet-
ti non intervengano contro i
nostri sindaci, sarebbe una
scelta sbagliata quella di far-
li cadere».

LA BATTAGLIA DI LEGNANO
Già nei giorni scorsi Ro-

berto Calderoli e anche
Giancarlo Giorgetti avevano
parlato di svolta politica in-
terna alla Lega, di una «rivo-
luzione che parte dal basso»,
a proposito dell’azione dei
sindaci leghisti. E ieri Bossi
ha tracciato un parallelo sto-
rico, paragonando i sinda-
ci ai Comuni che combatte-
rono a Legnano contro il
Barbarossa e i prefetti agli
emissari dell’Imperatore che

opprimevano la libertà dei
cittadini.

«LA GENTE STA CON NOI»
Ma quando si chiede al

leader della Lega se questa
dei sindaci sia una rivolu-
zione anche interna alla
struttura della Lega, lui sor-
ride e replica: «Ma la Lega è
partita proprio dai sindaci!».
Poi aggiunge: «La gente sta
con i sindaci. Qui da Mila-
no è partito un segnale poli-
tico forte. Se Prodi pensa di
cancellare i sindaci, eletti
democraticamente e che
stanno a fianco dei cittadini
e dei loro problemi, sbaglia
strada, perché i sindaci vin-
ceranno». Era contento Bos-
si, alla fine della manifesta-
zione, aveva chiesto l’appog-
gio della sua gente e l’appog-
gio è arrivato. Migliaia in

piazza (trecentomila secon-
do Roberto Calderoli), tanto
che i cortei si sono dovuti al-
largare nelle vie limitrofe e
molti non hanno raggiunto
il palco. Contento e allegro,
tanto da intonare «Oh mia
bela Madunina» dal palco,
spiegando di aver giù la vo-
ce sia per il freddo sia per-
ché nei giorni scorsi a Stra-
sburgo «l’ho cantata a squar-
ciagola».

«ORA SONO UN POMPIERE»
Di buon umore tanto da

coniare una battuta anche
per sè stesso – «Sono nato ri-
voluzionario e adesso sono
diventato pompiere» – per
spiegare la sua posizione di
mediatore all’interno dell’ex
Casa delle libertà. Spiega, a
questo proposito, che la si-
tuazione al momento è «as-

solutamente ferma», e ri-
sponde sorridendo quando
gli chiedono se il rapporto
con Berlusconi vada bene in
questo momento: «A Natale
bisogna dire di sì... Comun-
que noi abbiamo cercato
sempre l’amicizia con Ber-
lusconi».

DUE FRONTI PER LA LEGA
È dunque un Bossi impe-

gnato su due fronti quello di
Milano: da un lato la media-
zione all’interno del centro-
destra, con un occhio rivol-
to a evitare lo scoglio del re-
ferendum elettorale. Dall’al-
tro il nuovo corso dei sinda-
ci padani in prima linea, «la
rivoluzione che parte dal
basso», per cercare una stra-
da nuova verso il federali-
smo politico e fiscale.

Maurizio Lucchi

Giacomo Stucchi

Il leader di An: centrodestra possibile senza il Cavaliere. Forza Italia: mistifica la realtà

Nuovo partito, Fini sfida Berlusconi

Fini (foto LaPresse)

ROMA È scontro aperto tra Gian-
franco Fini e Silvio Berlusconi sul-
la costruzione di un nuovo centro-
destra. Il leader di An ieri, in un’in-
tervista al quotidiano «Libero», ha
svelato la sua «sorpresa» di Nata-
le, annunciando che intende dar
vita a una formazione politica nuo-
va di zecca senza il Cavaliere. Un
progetto, ma anche una scommes-
sa, quella di Fini, che ha generato
l’immediata rivolta dei vertici di
Forza Italia a cui Silvio Berlusconi
ha affidato una sferzante risposta:
«Mistificatore».

«SILVIO HA DEMOLITO LA CDL»
«La Casa delle libertà è stata de-

molita da Silvio – ha affermato Fi-
ni, intervistato dal direttore Vitto-
rio Feltri –, ma un sistema di allean-
ze alternative al Pd o all’Unione è
possibile con o senza il demolito-
re. Il monopolio della politica non
è previsto». Il leader di An è anda-
to anche oltre ogni aspettativa, non
escludendo affatto di ospitare nel-
la formazione anche scontenti del
centrosinistra: «Non abbiamo pre-

clusioni. Bisogna verificare se ci
sono i presupposti per allearsi, se
gli elementi che uniscono sono più
importanti di quelli che eventual-
mente dividono».

«IO NON SONO UNA PECORA»
Date queste premesse, non sor-

prende la conferma da parte del
leader di An di un rifiuto categori-
co a entrare nel Popolo delle libertà:
«Il Cavaliere ha fatto tutto da sè. Ha
messo in piedi i Circoli della libertà
con la Brambilla, poi ha creato il
Partito della libertà senza neanche
avvertire i suoi amici di Forza Ita-
lia, quindi ha distrutto la Cdl. E ora
dovremmo bussare alla sua porta
con il cappello in mano e la cene-
re sulla testa? Non siamo postulan-
ti». Io tornare all’ovile? «Sono il
presidente di An, non una pecora».

Fini fa tutto un conto e inserisce
nei capi di imputazione anche il
negoziato con Veltroni. Non ha che
un unico sbocco, secondo il leader
di An, ossia «il ritorno indietro di
anni e anni, alla prima Repubbli-
ca, quando il partito di maggioran-

za relativa, a spoglio avvenuto, per
superare il cinquanta per cento si
ingegnava portandosi appresso
qualsiasi altra forza che non fosse
il Pci».

FORZA ITALIA: MISTIFICATORE
In serata, dopo una approfondi-

ta consultazione tra Berlusconi e
i suoi più stretti collaboratori, è
giunta da Forza italia una sferzan-
te replica affidata ai coordinatori
Sandro Bondi e Fabrizio Cicchitto
in un intervento su «Il Giornale».
«Gianfranco Fini mistifica la realtà,
sia per ciò che riguarda il passa-
to, sia per ciò che riguarda il pre-
sente», hanno tuonato Bondi e Cic-
chitto, che hanno poi rilevato un
atteggiamento contraddittorio nel-
l’ex alleato: «Il 16 novembre Fini
ha proposto di aprire un confron-
to con Veltroni. Non si capisce per-
ché se lo propone lui è un atto di
responsabilità e se lo propone il lea-
der del partito di maggioranza re-
lativa è invece una scorrettezza nei
confronti degli altri partiti del cen-
trodestra».

COMIZIO Bossi in piazza Duomo (Ansa)
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