
Bossi: ora basta, il Nord vuole il federalismo
In 3 mila al comizio per la chiusura della campagna della Lega. Il leader: grazie Bergamo, vedrete che vittoria
«Paghiamo le tasse e poi il carovita ci mette in ginocchio. Castelli? Sarà ministro o governatore della Regione»

Coordinatori e candidati chiudono la campagna a tavola con prodotti tipici

Il Pdl in festa: «Pronti a governare»

■ L’approccio è decisamente compo-
sto, quasi titubante. I militanti arriva-
no alla spicciolata e si accomodano pre-
cisi precisi nella platea di poltroncine
blu. Poltroncine fisse e belle strette. Ot-
time per un gran convegno, non propria-
mente l’habitat ideale se siamo a Berga-
mo e il popolo lumbard è in attesa di un
comizio di Bossi. Anzi, «il» comizio.
Quello di chiusura della campagna elet-
torale, che traghetta dritto verso un vo-
to su cui il Carroccio, dopo lo scivolone
del 2006 (quando aveva passato lo scet-
tro di primo partito nella Bergamasca
a Forza Italia), sono riposte aspettative
più che rosee.

E infatti detto, fatto. Umberto Bossi ar-
riva alle 21, spacca il minuto e i leghisti
scattano in piedi e sfoderano i bandie-
roni: la sala Caravaggio della Fiera Nuo-
va, scelta per evitare la pioggia, si trasfi-
gura, clone di un raduno di piazza. So-
no almeno tremila, i leghisti che ieri so-
no arrivati per ascoltare «il capo». E lui,
il senatur, non chiede di meglio: «Sie-
te bellissimi, grazie Bergamo. Noi ce la
faremo, e vedrete che sarà una grande
vittoria».

Umberto Bossi è in forma, parla per
un’ora buona, inframezzato dalla fede-
lissima Rosi Mauro e dall’(applauditis-
simo) commissario cittadino, Roberto Ca-
stelli. È proprio con l’ex Guardasigilli che
Bossi si cimenta in una sorta di alternan-
za da poliziotto buono e cat-
tivo. Il tema? L’alleanza con
il Pdl. Castelli rintuzza gli
alleati: «Sento parlare un
po’ troppo spesso di voto
agli immigrati, e non mi sto
riferendo a Veltroni. Non
siamo qui a portare l’acqua
a nessuno, né a Forza Italia
né ad An». Bossi invece tor-
na sull’esternazione di Ber-
lusconi, argomento ministe-
ro. È benevolo il senatur e
addirittura giustifica il can-
didato premier: «Berlusco-
ni è uno che mantiene le promesse. Poi
l’altro giorno se ne è uscito con quella
cosa che io sono malato e non posso fa-
re il ministro». E mentre la platea rumo-
reggia, mostrando di non aver gradito
l’uscita del Cavaliere di Arcore, è lo stes-
so Bossi a scantonare: «Ma guardate, du-
rante i comizi si avvicina la gente, si di-
cono cose che non si pensano, è stato co-
sì per Berlusconi. E comunque io la Le-
ga l’ho mica fondata per andare a fare
il ministro. Io la Lega l’ho fondata per
dare la libertà ai popoli padani». Una
chiosa che fa scattare l’applauso a sce-
na aperta, la sala congressi trabocca mi-
litanti, all’esterno tutti assiepati davan-
ti ai maxischermi, come nemmeno ai ra-
duni: «Vogliamo Bossi ministro, solo lui
può fare le riforme». Il senatur non si ti-
ra indietro, introducendo l’obiettivo
principe del Carroccio: «Vogliamo il fe-
deralismo fiscale, il federalismo come
votato dalla Regione Lombardia e poi
portato a Prodi. Ma Prodi l’ha buttato nel
cestino. Del resto non poteva che essere
così. Il federalismo lo devo fare io, lo
dobbiamo fare noi, mica il fürmagel di
Reggio Emilia».

Il numero uno della Lega avvia la se-
rata con una stoccata all’Inno di Mame-
li. «Anche lì si parla di "schiavi di Ro-
ma". Ma noi non vogliamo Roma padro-
na, il Nord ha preso coscienza con la Le-
ga, non vuole più pagare per tutti, es-
sere schiavizzato. E dal Nord arriverà la
risposta, con queste elezioni avremo una
Lega forte e attueremo i nostri program-
mi, che saranno ancora più ricchi di
quello che adesso è scritto sulla carta.

Perché una Lega forte, con tanti parla-
menteri, può fare anche quello che non
è scritto». Il federalismo, poi, «è una ri-
sposta al carovita, alle famiglie che non
ce la fanno ad arrivare alla fine del me-
se. Basterebbe – afferma Bossi – lascia-
re una parte delle risorse versate dai cit-
tadini sul territorio, lasciarle ai Comuni
per misure di sostegno per chi non ce la
fa. E invece no, siamo qui a dover ele-
mosinare a Roma i soldi per fare tutto,
come la Brebemi. Noi paghiamo e poi
deve arrivare Di Pietro a dire che forse
si farà l’autostrada. Ma noi siamo stan-
chi, non vogliamo più vedere i sindaci
andare a Roma col cappello in mano per
chiedere risorse che a Roma siamo noi
a dare».

Da Roma ladrona, «quella che con le
tasse finisce col mettere in ginocchio gli
anziani, che poi devono rubare il pane
nei supermercati» alle leggi sull’immi-
grazione, passando attraverso parentesi
di redivivo celodurismo. Il senatur è in
forma e ne ha per tutti: «Veltroni dice di
essere la novità, ma se si vota lui si vota
anche per Prodi. Voti uno prendi due.
Ma i padani non si sono fatti ingannare,
anche se Veltroni si è messo a girare al
Nord con un pullman verde. Lui non è
un padano». E il ministro dell’Interno
Amato? «Non è nemmeno capace di
stampare le schede elettorali. C’è volu-
ta la mia sparata per arrivare a ricono-

scere il voto prevalente, con
la crocetta valida anche se
non proprio centrata sul
simbolo».

È Rosi Mauro a lanciare
la volata sull’immigrazio-
ne: «Noi non vogliamo la
Bossi-Fini. Umberto deve
andare a Roma e fare la
Bossi-Bossi». Quindi «ba-
sta sconti». «Gli stranieri
– ha attaccato il segretario
federale – che arrivano qui
devono avere un lavoro,
una casa, altrimenti au-

mentano le fila della criminalità. Noi
siamo per la gente onesta, quella che
ha voglia di lavorare, anche se è stra-
niera. Ma deve dimostrare di avere le
carte in regola. Il voto agli immigrati?
A chi è qui da 10 anni e si è integrato
va bene, agli altri no». E sulla proposta
di pensione sociale agli stranieri: «Pri-
ma si diano aiuti agli italiani che non
ce la fanno». «Il centrosinistra, i sinda-
cati e anche Confindustria dicono che
l’Italia ha bisogno di manodopera, co-
sì si aprono le frontiere – prosegue il
leader del Carroccio –. Ma la manodo-
pera straniera non ci serve, i soldi li
dobbiamo dare ai nostri ragazzi che so-
no disoccupati».

Bossi è circondato dai suoi, sul pal-
co: ci sono il figlio Renzo, appena tra-
sferitosi a Curno («Ma qui a Bergamo è
in un posto che è come casa»), il segre-
tario della Lega lombarda Giancarlo
Giorgetti, quello provinciale Cristian
Invernizzi, i parlamentari Carolina Lus-
sana, Giacomo Stucchi ed Ettore Pirovano.
Assente perchè impegnato nella chiu-
sura della campagna elettorale a Vicen-
za Roberto Calderoli. Presente invece,
come detto, Castelli. È lui che Bossi in-
dica come ministro: «Ti tocca». Ma poi,
mentre dalla platea arrivano voci che
parlano di Regione, Bossi risponde: «A
ottobre si va a votare per la Regione e
noi vogliamo che sia presidente un uo-
mo della Lega». Il riferimento è ancora
all’ex ministro di casa a Cisano. E così
il segretario federale si tiene aperta an-
che questa porta.

Anna Gandolfi

Lussana, Stucchi e Castelli

Invernizzi e PirovanoUn Bossi in forma carica candidati ed elettori

■ La campagna elettorale si è
chiusa con più momenti convivia-
li per il Popolo della libertà berga-
masco. Aficionados, organizzato-
ri ed elettori sicuri si sono ritrova-
ti al Pianone, o alla Grotta azzur-
ra di Ponteranica e ancora in altri
ristoranti di provincia per una se-
rata tranquilla in attesa del voto e
delle palpitazioni di lunedì. I ban-
chetti sono seguiti all’appunta-
mento saltato nel pomeriggio che
ha dato ad Alessandra Gallone, in
corsa per il Senato, lo spunto per
un po’ di scaramanzia: «Ricordo
che in occasione delle amministra-
tive del 2004 avevamo offerto pa-
ne e salame lungo il Sentierone. E
andò molto male... Oggi (ieri, ndr)
avremmo voluto farlo per le po-
litiche, ma la pioggia ce l’ha im-
pedito. Forse è un buon segno...».

Scaramanzia a parte, il Pdl in
quel pane e salame vedeva l’ulti-
mo messaggio della campagna
elettorale, «in nome del made in
Italy – ricorda Gallone – dei nostri
prodotti tipici che sono stati asso-
lutamente trascurati. Siamo con-
sapevoli che anche in questo sen-
so una volta al governo bisognerà
rimboccarsi le maniche».

TRECENTO A TAVOLA COL PDL
E i prodotti locali non mancava-

no di certo alla Grotta Azzurra, do-
ve il Pdl (lato Forza Italia) è arri-
vato a radunare più di trecento
persone, tra coordinatori comuna-
li, assessori provinciali come Ales-
sandra Salvi e Marcello Moro (re-
sponsabile organizzativo del par-
tito), nonché il consigliere regio-
nale Marcello Raimondi e il coor-
dinatore provinciale Marco Pa-

gnoncelli, assessore al Pirellone:
«Questa serata dimostra che la
campagna elettorale si chiude nel
segno del partito sul territorio, vi-
sto che abbiamo riunito tutti i no-
stri coordinatori comunali per rin-
graziarli del loro lavoro. Ritengo
che il Pdl possa cogliere un otti-
mo consenso, ne sono certo, per-
ché la campagna elettorale, oltre
a essere faticosa, è stata molto se-
guita dalla gente, è stata intensa e
si è basata sulla partecipazione di
migliaia di simpatizzanti, com’è
accaduto con le oltre 2 mila per-
sone intervenute all’incontro con
Formigoni».

TOUR DI RISTORANTI
Mentre il coordinatore provin-

ciale chiudeva nei migliori auspi-
ci, i candidati principali erano in-
vece impegnati nel loro tour di ri-
storanti e tavolate del Popolo del-
la libertà. «Forse non ceneremo
nemmeno, ma accompagneremo
con i nostri saluti tre o quattro ce-
ne diverse – ha sottolineato il can-
didato Giorgio Jannone –. È una se-
rata di festa, prima che inizi la
preoccupazione in vista del gover-
no del Paese». 

«Perché siamo davvero pronti a
governare l’Italia nel nome del Po-
polo della libertà – ha aggiunto
prima di sedersi a tavola Gregorio
Fontana, anch’egli uscente da
Montecitorio e ricandidato –. Sia-
mo pronti a governare soprattutto
per quegli italiani che il governo
Prodi ha escluso malamente dal-
le sue prospettive: i piccoli e me-
di imprenditori, gli artigiani, i
commercianti e, trasversalmente,
il Nord del Paese. Del Nord si so-

no dimenticati, di Bergamo anche,
e la rotta va invertita completa-
mente».

CASONCELLI E VOTO ALL’ESTERO
Al Pianone, invece, un Mirko

Tremaglia in gran forma e pronto
al rientro alla Camera, dispensa-
va ai più giovani numeri e analisi
sul voto degli italiani all’estero, di
fronte a un piatto di casoncelli: «In
America Latina hanno votato più
persone rispetto al 2006, stavol-
ta è un buon segno. Per domenica
credo che se la gente dovesse di-
menticarsi della situazione di dif-
ficoltà in cui si trova voterà Vel-
troni. Ma la gente non dimentica
nulla e mi vien da pensare che an-
che la mia amica Gallone ce la
farà». Insomma è stato un Popolo

della libertà in festa, «che fino al-
l’ultima sera ha cercato la sua gen-
te e i suoi sostenitori per tutta la
provincia» hanno ribadito sia Pa-
gnoncelli sia i principali candida-
ti. Ma è anche un Popolo della li-
bertà che si aspetta la responsabi-
lità più grande del dopo voto. Un
po’ come ha ricordato, prima del
convivio serale, il senatore rican-
didato Valerio Carrara, dopo una
visita agli Ospedali Riuniti: «Il
mio impegno per la sanità berga-
masca continuerà con grande at-
tenzione. Durante la mia visita al
direttore generale Carlo Bonomet-
ti ho preso atto che negli ultimi
anni molte cose sono migliorate al
nostro ospedale maggiore. Biso-
gna continuare su questa strada».

A. D. L.

La festa del Pdl al ristorante (foto Bedolis)

Chiusura di campagna elettorale con il botto per la Lega: tremila militanti alla fiera per Bossi (foto Thomas Magni)

«Non vogliamo
più vedere

i sindaci andare
a Roma col

cappello in mano
a chiedere soldi

che a Roma siamo
noi a dare»
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