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U
mberto Bossi rispolve-
ra i vecchi cavalli di
battaglia di «Roma la-
drona, Roma padro-
na», nell'incontro con

il popolo padano venerdì sera a
Cossato. Un tipico Bossi-show, ma-
gari non proprio davanti a pochi in-
timi (circa 150 persone) ma certo
senza bagni di folla.
Il Senatur se la prende subito

con il premier Mario Monti, bersa-
glio preferito per tutta la serata.
«E' di Varese, ma non ha lo spirito
del nord». E ancora: «Dice sì a tutto
quello che gli chiede l'Europa per-
chè sta pensando al suo futuro e
non al nostro, come già fece Roma-
no Prodi che adesso in Europa con-
ta». Poi lancia ancora accuse al pre-
mier: «Aveva pronta la legge sul fe-
deralismo per risolvere i problemi
dell'Italia e invece l'ha buttata in un
cestino. Non basta essere professo-
re per mandare avanti un paese».
Bossi è arrivato con qualche mi-

nuto di ritardo come fanno di solito
i big, uscito dall'auto blu è stato ac-
colto dal suo popolo tra applausi e
cori. Tutti a Villa Ranzoni ad ascol-
tare il fondatore del Carroccio,
ospite d'onore nella «Lega Fest di
Cossato». Tanti cuori verde pada-
no, ma anche qualche curioso e di-
versi sindaci. Poco più in là, in piaz-
za, invece andava in scena la festa
della parrocchia
e degli alpini,
con immense ta-
volate di gente
intenta a man-
giare e ascoltare
musica, ma per
nulla incline a fare due passi fino a
Villa Ranzoni per sentire il Sena-
tur. Sintomo, forse, della disaffe-
zione dell'Italia per la politica, e
della stagione poco esaltante che
sta vivendo la Lega.

Bossi intanto, affiancato dal go-
vernatore Roberto Cota, carica i pa-
dani cossatesi e del nord e rilancia
l'idea della macro-regione. «E' il
nord che tira l'economia dell'Italia -

ha spiegato -. Pie-
monte, Lombardia
e Veneto devono
unirsi in una euro-
regione per oppor-
si a Roma che non
vuole bene al nord,

ma solo ai nostri portafogli. Sono
2000 anni che sopportiamo i romani
e ci facciamo governare da loro, è ora
di cambiare registro».
E sulla situazione italiana spie-

ga: «Hanno messo al governo un

uomo delle banche che non sta
pensando alla crescita del paese, ci
vogliono idee per governare, qui
invece ci sono solo tasse e la gente
non ce la fa più».
Il Senatur si rivolge anche agli im-

prenditori biellesi: «La pressione fi-
scale è alle stelle, e anche chi ha
un'idea e vuole proporla non trova
più l'aiuto delle banche per farlo e su-
bito il governo lo aggredisce con le
tasse. Impossibile andare avanti co-
sì, bisogna dire basta».
E l'idea federalista viene rilancia-

ta anche dal governatore del Pie-
monte Roberto Cota: «Piemonte,
Lombardia eVeneto devono federar-
si tra loro e pretendere che le risorse

rimangano nel nord. La pressione fi-
scale è alle stelle, le imprese non ce
la fanno più». Il governatore chiude
con una promessa alla platea: «La
Lega Nord è ancora viva e tornerà
più forte». Non poteva mancare il
presidente della Provincia Roberto
Simonetti, che ha sfruttato la tribu-
na per rilanciare l'idea del quadran-
te per il futuro accorpamento delle
Province. «Ci siamo accorti troppo
tardi che mancano l'autostrada e i
trasporti ferroviari - ha spiegato -,
perchè prima l'economia tirava. Chi
meglio di un quadrante può rilancia-
re Biella e le sue aziende? Questa è la
strada da percorrere se vogliamo
tornare a contare».
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