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Applausi scroscianti per Maroni, fischi per il “trota”
I BIELLESI A BERGAMO

LA NOMINA NEL DIRETTIVO E LA SERATA DI BERGAMO

«Non pagheremo gli errori di pochi»
Simonetti ostenta sicurezza: «Non siamo morti e Bossi chiedendo scusa ha dimostrato che la Lega non è come gli altri partiti»
Orgoglio padano. E’ quello

che emerge dalle parole di Ro-
berto Simonetti, sempre pacato
nei modi e nei toni, dopo la
giornata di martedì. Una gior-
nata storica per lui che è entrato
a far parte del direttivo federale
dopo il terremoto che ha in-
vestito la Lega. «E’ stato emo-
zionate - dice - non lo na-
scondo. Ho potuto toccare con
mano la solidità di un Mo-
vimento partito vent’anni fa dal
nulla. Non pagheremo l’er rore
commesso da pochi, ci siamo e
siamo vivi. La mia sensazione
si è poi rafforzata in serata a
Bergamo dove la partecipazio-
ne è stata importantissima no-
nostante l’appuntamento sia
stato organizzato in un gior-
no».

Chi ci pensava. Partita da
Mongrando anni fa la storia
politica di Simonetti è stata un
crescendo sino ad arrivare a
Milano. «Fa un certo effetto -
dice ora Simonetti - essere qui
in via Bellerio a preparare la
relazione per il Federale. Partire
attaccando i manifesti e arri-
vare dove i manifesti li pensano.
E’ decisamente emozionante».

Rappresentante del Pie-
monte? Simonetti è l’unico pie-
montese con incarichi operativi
all’interno del direttivo della
Lega. «Non scherziamo - dice -
il referente della Regione all’in -
terno del Federale rimane Ro-
berto Cota. Io lavoro con umil-
tà tutti i giorni per il Movi-
mento e questo è un bel ri-

conoscimento. Ma Cota rima-
ne il punto di riferimento del
Piemonte».

«Non siamo uguali agli al-
tri». Simonetti ha ancora nelle
orecchie il discorso di Umberto
Bossi. «Carico di umanità - sot-
tolinea -. Non so quanti al suo
posto avrebbero avuto la forza
di chiedere scusa per aver mes-
so in politica i figli. Questo mi
porta a dire che non siamo
uguali agli altri. Che non siamo
morti. E che la gente, a giu-
dicare da ieri sera, ha capito che
un intero Movimento non può

Stasera a Città studi per i 50 anni del gruppo speleologico di Biella
In occasione del 50° anniversario

della sua fondazione il gruppo spe-
leologico biellese Cai presenterà questa
sera alle 21, a Città Studi una con-
ferenza dal titolo Naica: la cueva de los
cristales. L’ingresso è libero. Oratore
sarà il noto speleologo Giovanni Ba-

dino, docente di fisica al Politecnico di
Torino e membro dell’associazione La
Venta, che dal 2006 si occupa del
progetto Naica, con lo scopo di pro-
teggere studiare e divulgaere questo
ambiente naturale unico al mondo. Si
chiama Cueva de los Cristales e si trova

a Naica, in Messico, la grotta più
affascinante mai scoperta dall’u o m o.
Si tratta di una cavità, in origine com-
pletanmente allagata, intercettata per
caso durante gli scavi di una miniera a
una profondità di circa 200 metri. Una
volta svuotatasi dall’acqua la caverna

ha svelato ai primi esploratori i suoi
tesori: bianchi cristalli di selenite (ges-
so), alcuni dei quali superano i 10 metri
di lunghezza, su pareti soffitto e pa-
vimento. La temperatura della grotta,
47 gradi, e l’umidità del 100%, hanno
reso molto difficili le esplotrazioni.

pagare gli errori commessi solo
da alcuni». Poi alcune consi-
derazioni sull’intervento di
Maroni: «Il nostro Movimento
alla Camera conta su persone
giovani che, evidentemente so-
no giunte fino a quel punto per

merito. La Lega da sempre fa
crescere le persone utilizzando
la meritocrazia».

Il segretario provinciale.
«Un palco finalmente pulito».
Così il segretario provinciale
Michele Mosca dopo la serata
di Bergamo. «La Lega deve
ripartire da qui - aggiunge - dal
discorso commovente di Um-
berto Bossi, il leader naturale
della Lega che ha avuto il gran-
de coraggio di chiedere scusa a
tutta la sua gente».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

La serata dell’orgoglio leghista a
guardare i numeri è riuscita. Il pa-
lazzo della fiera di Bergamo era
pieno, cinque-seimila persone, dif-
ficile quantificarle, tra cui una ven-
tina di militanti biellesi, partiti con
due pulmini dalla stazione San
Paolo di Biella alle 18,30 e arrivati
al palafiera proprio quando sul pal-
co saliva Roberto Maroni. L’ex mi-
nistro dell’Interno non ha deluso le
attese ed ha rassicurato il popolo
della Lega Nord, comunicando
che il 3 giugno di quest’anno si ter-
ranno i congressi nazionali (regio-
nali) di Lombardia e Veneto a se-
guire, sempre nel mese di giugno il
congresso federale. I nuovi verbi

della Lega saranno trasparenza e
meritrocrazia ha detto Maroni, «i
soldi dovranno essere dati alle se-
zioni per fare attività sul territorio.
Poi dobbiamo creare una classe di-
rigente formata di giovani, ed infi-
ne basta cerchi magici». Discorso
da segretario e applausi alle stelle.
Ma il picco più alto l’applausome -
tro l’ha toccato quando Roberto
Maroni ha nominato le dimissioni
di Renzo Bossi, e quelle richieste a
Rosy Mauro che «se non si dimet-
terà lei, sarà la Lega a dimetterla».
I militanti sono esplosi in un boa-
to, con bandiere e scope al cielo.
Le scope che i giovani padani ave-
vano portato, personalizzandole

con stemmi del sole delle Alpi
piuttosto che con facce e frasi con-
tro la dirigente sindacale Rosy
Mauro, chiedendo in coro «pulizia,
pulizia, pulizia».

Per Umberto Bossi è stata una
serata difficile. Pur ottenendo il so-
stegno di tutti, ha dovuto “spiega -
re” alla base leghista il coinvolgi-
mento della sua famiglia. «Ho fatto
male a dire ai miei figli di fare po-
litica, chiedo scusa a tutti». C’è sta-
to un attimo di forte smarrimento
e grande emozione in tutti i pre-
senti, forse perchè nessuno si
aspettava un’affermazione così cru-
da e disarmante. Poi il fondatore

della Lega Nord ha sollecitato l’or -
goglio padano parlando di una
nuova storia che deve essere riscrit-
ta, ad iniziare da subito.
Nessun altro intervento, né di

Roberto Calderoli né di Manuela
Del Lago, entrambi presenti sul
palco, che con Maroni formano il
triumvirato che reggerà la Lega
Nord sino al congresso di giugno.
U n’ora e mezza in tutto.
Il gruppo dei militanti biellesi era

capeggiato dal deputato Roberto
Simonetti, c’erano tra gli altri il se-
gretario provinciale Michele Mo-
sca, il sindaco di Cossato Claudio
Corradino e l’assessore al comune
di Biella Vanna Milani.

SEL ALL’ATTACCO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

«Passi carrai, promesse non mantenute»
SABATO A CANDELO

Tesseramento Prc
Il Partito della Rifondazione Comunista organizza per sa-

bato prossimo, dalle 14 alle 19, nella sala degli affreschi di
via Matteotti 48 a Candelo la festa del tesseramento. Il pro-
gramma prevede dalle 14 alle 15,30 il ricevimento e il buffe
di benvenuto, alle 15,30 un momento musicale con i Quat-
trad, che si esibiranno in brani di musica alpina piemontese
e occitana. Alle 17 intervento politico di Augusto Rocchi,
della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista. Al
termine dell’intervento ancora un momento dedicato al
buon cibo prima dei saluti.

Alcuni dei biellesi martedì sera alla manifestazione di Bergamo

«Mentre leggiamo, non senza stupore,
che a Simonetti sono stati affidati i conti
“tanzanesi” della Lega, scopriamo che lo
stesso, all’atto di indossare una delle sue
molteplici casacche, in qualità di Pre-
sidente della Provincia si appresta a ri-
mangiarsi la solenne promessa di dimez-
zare la tassa sui passi carrai». Angelo
Sacco e Tony Filoni di Sinistra Ecologia e
Libertà partono all’attacco dopo che l’am -
ministrazione provinciale, a corto di fondi,
si appresta a discutere di bilancio senza

prevedere lo sconto del 50 per cento sul
canone sui passi carrai, promesso per il
2012.

«Evidentemente i leghisti - aggiungono
Sacco e Filoni - preferiscono abbandonare
definitivamente le trote e dedicarsi sta-
bilmente alle bufale, come quella di di-
chiarare un fatto e poi, nottetempo, fare
esattamente l’opposto. Così è avvenuto per
il tanto agognato federalismo, così sul
contrasto alle delocalizzazioni e a favore

del made in, così avverrà per questa odiosa
e illegittima tassa. Ci spiace costatare
inoltre il silenzio assordante che, dall’ini -
zio della legislatura, pervade gli atti di certi
consiglieri che, a parole, si dichiarano
esponenti dell’opposizione e poi, o di-
sertano i lavori del Consiglio Provinciale
o, più prosaicamente, se ne stanno ac-
quattati e silenti per non compromettere le
proprie ambite posizioni di potere». Ogni
riferimento a Silvio Belletti pare pura-
mente... voluto.

IL FEGATOSO DENTRO

Leghisti con le scope in
mano: «Pulizia, pulizia,
pulizia». A Biella, per caso, è
partita la scalata alla Seab?


