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Un esercito a Pontida
La pioggia non ferma il Carroccio: centinaia i pullman giunti all’alba. Due, con quasi 100 partecipanti, dalla

nostra provincia gemellata con la lucchesia a sostegno della consigliera regionale Marina Staccioli 

di MASSIMO BINELLI

Oltre ogni aspettativa
L’Apuano va a ruba

RADUNORADUNO
Una parte
del gruppo
apuano e
lucchese in
trasferta

Migliaia di copie esaurite in pochi
giorni, centinaia di clic sul nostro sito
per leggere il giornale in pdf: l’apuano

piace, e il merito di questo risultato è di una squa-
dra forte e compatta, che sta maturando giorno
dopo giorno. Noi siamo l’energia del movimento
leghista, un’onda d’urto che «piega la storia», per
citare lo slogan che troneggiava a Pontida. 

cresce il consenso e aumenta la voglia di in-
formarsi, di sapere ‘cosa c’è dietro’. Dietro c’è
tanta voglia di fare, di imparare (ecco spiegato il
successo della ‘Scuola politica’) e di rendersi utili
alla gente (è il caso dello ‘Sportello Lega-le’ e del
nuovo ‘Sportello Famiglia’). È una formula non
replicabile, perché fa leva sul carisma di Umberto
Bossi, che con le sue trovate geniali, ricche di sa-
cralità e misticismo, ha creato una politica fatta di
simboli saldi e di valori che durano nel tempo.

TanTe noTizie in questo numero e una novità:
una rubrica di satira che farà discutere... 

Buona lettura!

A lato, da sinistra, Marina Staccioli, Gian Luca Lazzeri,

Claudio Morganti e Antonio Gambetta Vianna sul palco.

Sopra, due momenti dell’atteso intervento del Senatùr

info@massimobinelli.it
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il richiamo del ‘sacro prato’ di Pontida
Roberto Calderoli: «La pioggia ha decontaminato questo prato dai socialisti che sono stati

qui una settimana fa. Pontida è della Lega, e noi in 20 anni ne abbiamo fatto di strada»

– ponTida (bergamo) –
anche quesTa è una prova concreta della
crescita inarrestabile della Lega. Nemmeno
il diluvio, ampiamente annunciato, e la leva-
taccia alle 4 del mattino hanno frenato il pic-
colo esercito di militanti e sostenitori che
domenica 20 giugno sono saliti sul pullman
alla volta di pontida, per festeggiare il ven-
tennale del primo giuramento. 
Fino allo scorso anno, la trasferta in terra ber-
gamasca dei soliti, storici militanti, veniva
organizzata con qualche auto, poi d’improv-
viso qualcosa è cambiato. Le richieste di par-
tecipazione all’evento clou dell’anno
leghista si sono via via moltiplicate e allora
ecco che servono addirittura due granturi-
smo per portare sul ‘sacro prato’ un bel
gruppo formato da un centinaio di persone
provenienti dalla lucchesia, gemellata con la
nostra provincia a sostegno della consigliera
regionale Marina Staccioli, da Massa, da Car-
rara e dalla Lunigiana. 

ben quaTTro gli eletti a bordo di uno dei
due torpedoni di lusso: la già citata staccioli,
Marco cordone, capogruppo del Consiglio
provinciale fiorentino, David giuliani, con-
sigliere comunale di Fabbriche di Vallico

(LU) e Cesare Micheloni, consigliere provin-
ciale di Massa-Carrara. In prima fila, ovvia-
mente, anche i due segretari provinciali, il
nostro Federico Meanti e quello di Lucca,
Vincenzo capovani, e diversi segretari e

commissari comunali.

la pioggia, fredda e in-
cessante per tutto il
giorno, ha purtroppo im-
pedito di incontrare gran
parte dei ‘fratelli padani’
(e... sorelle, miss in camicia verde com-
prese!) con i quali più o meno tutti avevano
stabilito un contatto tramite Facebook. Ciò
nonostante, tra un panino con la porchetta
(padana), uno con la salamella e bottiglie di

birra artigianale etichettata ‘Pontida 2010’, la
giornata è volata via. 

al riTorno, archiviata la deludente Italia-
Nuova Zelanda (il cronista non può tacere che
un boato, non si sa quanto ironico, s’è levato
anche sulla prima rete dei neozelandesi), giù
con i commenti. C’è chi ha rimarcato la grinta
di bossi, che ha subito messo a segno un de-
stro: «C’è un solo ministro per il federalismo e
sono io», rispondendo così a tutti coloro che si
chiedevano quale fosse il senso della nomina
di Aldo Brancher a ministro per l’Attuazione
del federalismo. Poi il plauso al ministro Ro-
berto Maroni, che con il suo tormentone «Mis-

sione compiuta», gridato ogni
volta dopo l’elencazione dei risul-
tati raggiunti nei diversi obiettivi
della sua azione, ha fatto capire
che non intende mollare, soprat-
tutto nella lotta all’immigrazione
clandestina e alla mafia.
infine, un seguito alla proposta

bossiana di decentrare alcuni ministeri: «Pre-
senterò una mozione – ha detto Cordone – per
portare a Firenze il ministero della Cultura, per-
ché la Toscana è la capitale mondiale della cul-
tura». Pontida non è solo birra e salamelle...

Dopo lo Sportello Lega-le, arriva lo Sportello Famiglia
iNiZiAtiVeiNiZiAtiVe CONSULeNZA GRAtUitA PeR i CittADiNi

– Massa e carrara –
«Mi sono rivolTo allo ‘sportello lega-le’ perché mi ha incurio-
sito il fatto che un partito come la Lega Nord offrisse un servizio di
questo tipo anche a Massa, che proprio nord Italia non è. La Lega
ama definirsi “vicina alla gente” e io, che ho sempre votato a sinistra,
ho deciso di metterli alla prova. Mentre la polemica sui tempi giu-
diziari e il processo breve infuriava, avevo in corso un processo che
andava e va tuttora avanti da oltre dieci anni: grazie alla Lega ho
scoperto che ho diritto ad essere risarcito, perché la durata del pro-
cedimento ha sforato tempi ragionevoli».

È una delle testimo-
nianze rilasciate da
persone che si sono
avvalse delle nostre
consulenze legali gra-
tuite. Da tempo, la Se-
greteria provinciale di
Massa e Carrara della
Lega Nord, in collabo-
razione con l’avvocato
stefano salvatori e
con il suo staff, porta
avanti con professio-

nalità e dedizione lo ‘Sportello Lega-le’ attraverso cui il ‘partito del
fare’ si interfaccia con i cittadini offrendo consulenze gratuite. «Il
nostro punto di ascolto – spiega lo stesso Salvatori – spesso ha do-
vuto affrontare problemi di cui normalmente dovrebbe occuparsi il
Difensore civico, figura che probabilmente i cittadini avvertono
come troppo politicizzata. Siamo onorati di essere percepiti dalla
popolazione come un’alternativa, e i risultati non mancano». 

presTo aprireMo anche uno ‘sportello Famiglia’ dedicato alla
donna, in ambito familiare, sociale o lavorativo. Il progetto nasce
in collaborazione con il gruppo politico femminile, guidato da giu-
ditta Mazzi: «Oltre ad occuparmi di politica, sono una donna, una
madre e una insegnante. I miei diversi status mi hanno messo da-
vanti a gran parte dei problemi che oggi una donna può incontrare
e deve affrontare. È la mia esperienza personale, quindi, che mi ha
spinto a collaborare a questa iniziativa. A disposizione di coloro che
si rivolgeranno allo ‘Sportello Famiglia’ ci saranno due avvocati,
silvia vannucchi e anna Tavilla, competenti nei reati che subi-
scono soprattutto le donne: violenze, stalking, mobbing, discrimi-
nazione, diritti negati e altro». 

a breve renderemo note le modalità di accesso al servizio.
andrea barabotti
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Politiche del marmo
Limiti all’esportazione del grezzo e incentivi fiscali a chi investe nel territorio

sul TeMa del MarMo, la Lega ha una po-
sizione netta: i blocchi estratti in Italia, e a
maggior ragione se provenienti dalle
Apuane, prima di tutto devono essere desti-
nati a soddisfare la domanda di lavorazione
interna. Questo principio è contenuto in una
norma che porta la firma dell’onorevole del
Carroccio Massimo polledri, membro della
V commissione Bilancio alla Camera, che
ha lo scopo di «richiamare gli imprenditori
del settore lapideo, che lavorano grazie
a una concessione dello Stato, a un ruolo
di maggiore responsabilità sociale, affin-
ché vi siano maggiori ricadute positive
sul territorio». 

la MonTagna non deve più essere og-
getto di speculazioni selvagge: occorre
andare verso un’estrazione rispettosa
dell’ambiente e capace di distribuire più ric-
chezza sul territorio. L’iniziative di Polledri
deriva da una proposta della consigliera re-
gionale del Carroccio Marina staccioli.
«Se l’iter della legge non subirà ritardi –
commenta la Staccioli –, il ministero di anno
in anno stabilirà le percentuali massime del
materiale grezzo da destinarsi al mercato
delle esportazioni. Inoltre, introdurremo in-

centivi per chi lavora la pietra sul territorio,
ma anche disincentivi per chi la fa lavorare
all’estero».

a carrara la lega propone di avviare
una discussione sulla tassazione del lapideo
e sulle politiche da adottare per incentivare
l’economia locale correlata al lapideo. 
Un primo autorevole parere è stato chiesto
all’avvocato Marco Tognarini: «Gli attuali

16/18 milioni di euro riscossi ogni anno dal
Comune – spiega il tributarista – rappresen-
tano un gettito consistente, pertanto dire che
il lapideo “paga poco” è tipico della propa-
ganda dei partiti dell’attuale maggioranza
che puntano solo a massimizzare il gettito
tributario. 
Non è un caso che ogni volta che il Comune
affronta la questione della revisione in au-

mento delle tariffe si scontra con imprendi-
tori che chiedono conto all’amministrazione
di come sono impiegate le risorse, e da que-
sto punto di vista la gestione separata delle
entrate del marmo rappresenterebbe una so-
luzione di trasparenza. È comunque proba-
bile – conclude l’avvocato Tognarini – che
uno spazio per ‘chiedere qualcosa di più’ al
lapideo ci sia, ma gli aumenti dovrebbero es-
sere collegati a incentivi fiscali, per esempio

a favore delle imprese che lavorano in
loco il materiale o comprano determi-
nati beni strumentali per l’estrazione co-
struiti in zona, solo per fare due
ipotesi». 

la relazione tra sgravi fiscali e inve-
stimenti sul territorio va nella direzione
di premiare le imprese virtuose che

creano ricchezza in terra apuana, mante-
nendo inalterate le entrate nelle casse del
Comune, mentre un aumento indiscriminato
della tassa marmi avrebbe il solo scopo di
far entrare più soldi senza tener conto del
tessuto produttivo locale e con il rischio del-
l’allargamento del contenzioso tributario tra
Comune e aziende lapidee, che oggi ne coin-
volge solo una parte.

ogni TanTo, il sindaco di Carrara angelo zubbani
sfodera un nuovo ‘Piano sicurezza’ e promette di ri-
servare «maggior attenzione» alle ‘aree calde’ del ter-
ritorio. «Zubbani – dice cesare Micheloni (nella
foto), commissario comunale e consigliere provinciale
della Lega – ha parlato dell’ennesimo “giro di vite per

fermare gli scalmanati”. Sono due anni che il primo cittadino promette
iniziative clamorose, ma di concreto non si è visto ancora nulla. Già
nell’ottobre 2007, sei mesi dopo le elezioni, aveva annunciato una ‘mega
ordinanza’ per combattere il degrado e la violenza. Nel mirino del sin-
daco, c’erano “extracomunitari irregolari, punkabbestia, stranieri ai se-
mafori, bivacchi”, ma anche cittadini responsabili di incuria o discariche
abusive. Addirittura – aggiunge Micheloni – all’epoca venne chiamato
il criminologo Francesco carrer, che avrebbe dovuto occuparsi a caro
prezzo di un fantomatico “Progetto per la qualità della vita e la sicu-
rezza”. Dopo oltre tre anni di mandato, però, siamo ancora alle pro-
messe: perché il sindaco non parla di risultati? dove sono, ad esempio,
le telecamere per la videosorveglianza ad avenza?».

TraMiTe il ‘dillo alla lega’, continuano ad arrivare lamentele da
parte di cittadini vittime della delinquenza. «Ho parlato con diversi im-
prenditori dell’area ex Fibronit e della Grotta – prosegue Micheloni – e
tutti mi hanno raccontato di aver ricevuto “richieste insistenti” da parte
di alcuni rom in cerca di rame, una sorta di pizzo per poter lavorare in
pace. Chi si è rifiutato, guarda caso, ha subito furti, e di questi fatti le
forze dell’ordine sono perfettamente a conoscenza, visto che ho riferito

in Commissariato tutto ciò che ho appreso. Che risposte diamo a questi
cittadini che vivono nell’insicurezza e a tutti quelli che vedono ripetu-
tamente calpestati i loro diritti da chi trae profitto da attività illecite?».

inFine la quesTione del campo rom di Avenza. «C’è stato l’ennesimo
annuncio dello sgombero dell’insediamento del lavello, ma pare che
la nostra amministrazione non voglia proprio rinunciare alla presenza
dei nomadi sul nostro territorio. Da settimane, infatti, carovane di zingari
occupano varie zone di Marina di Carrara e basta fare un giro nelle pinete
per vedere i risultati: rifiuti dappertutto e panchine divelte, come è evi-
dente davanti alla zona fieristica. La gente – conclude Micheloni – si la-
menta: il sindaco deve
vietare in tutto il territo-
rio comunale la sosta ai
nomadi, che spesso si
piazzano dove non pos-
sono sostare nemmeno i
camper. 
La Lega si batte e si bat-
terà sempre per il ri-
spetto delle leggi, anche
se a molti, e non solo a
sinistra, fa comodo bol-
lare tutto questo con la
facile accusa di razzi-
smo».

Micheloni: «Zubbani solo chiacchiere e distintivo»
SiCUReZZASiCUReZZA CHi NON CeDe AL ‘PiZZO DeL RAMe’ SUBiSCe FURti
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Scuola politica provinciale della Lega
In cattedra, Giuseppe Leoni, «ultimo dei senatori», fondatore del Carroccio con Umberto Bossi

– Massa e carrara –
«non ho Mai chiesTo nulla alla Lega.
Sono ‘l’ultimo dei senatori’, non mi inte-
ressa un posto da sottosegretario, perché i
sottosegretari poi vogliono fare i ministri,
ogni ministro vuol fare il capo del Go-
verno, il capo del Governo vuol diventare
presidente della Repubblica, il presidente
della repubblica vuol fare il Papa e il Papa
vuol fare il Padreterno. La mia libertà e la
mia umiltà mi permettono di dire ciò che
voglio e di dedicarmi al movimento, per
farlo crescere». 

sarà anche «l’ultimo dei senatori», ma
l’architetto giuseppe leoni (nella foto)

è di certo il primo leghista, fondatore nel
1984, assieme a Umberto Bossi, della
Lega Autonomista Lombarda, poi Lega
Lombarda, uno dei movimenti regionali
che il 4 dicembre 1989 diedero vita alla
Lega Nord. ha portato il carroccio in
Toscana negli anni ottanta «con l’aiuto
di Giovanni Iadicicco» ed è il docente
d’eccezione della scuola politica della
lega nord Massa carrara lunigiana,
inaugurata venerdì 11 giugno nei locali
della sede provinciale del movimento, in
piazza Aranci, a Massa. Primi ‘allievi’,

una trentina tra sostenitori e militanti pro-
venienti da tutta la provincia e anche dalla
lucchesia. Il corso, rivolto a coloro che in-
tendono intraprendere la carriera politica
o che semplicemente desiderano cono-
scerne i segreti, «perché per contrastare le
idee degli altri che non condividiamo oc-
corre essere preparati», prevede una serie
di incontri a cadenza quindicinale.

«la poliTica – ha spiegato il senatore –
è un’espressione della carità: bisogna dare
senza mai aspettarsi nulla in cambio, per-
ché ci sarà sempre qualcuno che dirà che
potevamo fare di più e qualcun altro che
si lamenterà perché potevamo fare me-
glio». La prima lezione è stata un tambu-
rellare tra temi nazionali, perché «è
importante imparare a ragionare su ciò
che leggiamo sui giornali, per riconoscere
la verità», e insegnamenti su regole e
strategie utili per crescere.

così si È discusso di intercettazioni: «La
sinistra e i suoi tromboni vogliono farvi
credere che la legge sulle in-
tercettazioni metterà il bava-
glio alla stampa. Io, invece,
e parlo da ex direttore della
‘Padania’, dico che bisogne-
rebbe essere più pesanti». 
E pure di organizzazione,
prendendo come modello
niente meno che la Regola di
San Benedetto: «Se i monaci
la usano da 1500 anni vuol
dire che funziona e contiene
valori, come l’umiltà, la di-
sciplina e l’obbedienza, di-
menticati dalla società di
oggi». 

Non sono mancate metafore tanto efficaci
quanto disarmanti, nella loro semplicità:
«Vi spiego il federalismo a modo mio.
Pensate a un’arancia: gli spicchi, integri e
buoni uno per uno, sono le regioni; as-
sieme fanno il frutto. Lo stato centralista,
invece, è come un caco: se le mordi, si
disfa...».

inFine, uno sprone per chi aspira alla
militanza attiva: «Dobbiamo far sapere
che la Lega c’è. Usiamo tutti gli strumenti
a nostra disposizione, da quelli più tecno-
logici, come Facebook, a quelli più tradi-
zionali, ispirati al lavoro dei monaci
amanuensi: le scritte sui muri. Devono
essere gigantesche, perché servono per far
capire a chi le vede che noi non scher-
ziamo. Certo, ci vuole un po’ di coraggio,
ma vuoi mettere la soddisfazione? E se ci
avvicina la Polizia niente paura: appella-
tevi alla libertà di espressione garantita
dalla Costituzione». 
Se lo dice «l’ultimo dei senatori»…

Massimo binelli

AtteNtiAtteNti Gli ‘allievi’ rapiti dalle parole di Leoni
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il ‘porta a porta’ porta solo dolori
Imbufaliti i cittadini di Montignoso, che convivono con mini discariche, insetti e puzza

– MonTignoso –
abiTazioni invase dalla spazzaTura, sacchi colmi di ogni ge-
nere di rifiuti abbandonati ai bordi delle strade, cittadini che fanno
‘la guardia’ davanti ai propri cancelli per evitare che altri abban-
donino lì i propri rifiuti. È questa la situazione che vivono i mon-
tignosini residenti tra l’aurelia e l’autostrada, tra sacchetti di
immondizia, insetti e cattivi odori. Da aprile, il Comune ha esteso
il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche a quest’ala
del territorio, dopo averla sperimentata tra l’Aurelia e la frazione
di Cerreto, ma qualcosa non funziona ancora come dovrebbe. La
raccolta del multimateriale (plastiche, tetrapak, alluminio, ecce-
tera) viene effettuata una volta alla settimana, quella della carta
una volta ogni due settimane. Questo comporta l’accumularsi dei
rifiuti all’interno di case e giardini e talvolta scatena l’infelice ten-
tazione di risolvere il problema gettando il materiale altrove. 
Un bel guaio anche sfalci e potature verdi, sia perché la ditta in-
caricata non è riuscita a svolgere il servizio con la dovuta effi-
cienza, sia a causa dell’inciviltà di chi abbandona i sacchi in strada
fuori dagli orari previsti per la loro raccolta. Il Comune si è impe-
gnato sostituendo la ditta responsabile e promettendo multe ai cit-
tadini non rispettosi, vedremo. Le cose vanno persino peggio nella
zona costiera, dove il porta a porta non è ancora operativo e i cari
vecchi cassonetti per i rifiuti indifferenziati sono stracolmi, so-
prattutto durante i fine settimana. Il risultato? Un danno generale
all’immagine dell’intero comprensorio, che avrebbe tutte le carte
in regola per attirare turisti e far girare un po’ l’economia. 

il reFerenTe della Lega Nord di Montignoso, andrea antola,
al proposito interviene sulla questione Tarsu: «Le famiglie resi-
denti nella parte alta del comune – ha detto – dove la raccolta porta

a porta viene svolta da aprile 2009, non hanno ancora visto nes-
suno sgravio nella loro bolletta, cosa che dovrebbe avvenire in
conseguenza a una raccolta differenziata ben gestita ed organiz-
zata». La raccolta differenziata porta a porta è il primo passo verso
lo sviluppo ecocompatibile e la salvaguardia della salute dei cit-
tadini, anche se all’attuazione di tale servizio dovrebbero seguire
un’effettiva diminuzione della Tarsu che grava sui cittadini e il
proseguimento dell’impegno per creare un’azienda unica nella ge-
stione della filiera dei rifiuti tra Massa, Carrara e Montignoso.

«Un’azienda unica permetterebbe di ottimizzare al meglio le ri-
sorse disponibili – conclude Antola – e farebbe diminuire i costi.
Tre aziende, Asmiu a Massa, Amia a Carrara e il Comune di Mon-
tignoso, che svolgono la medesima funzione lungo i 15 chilometri
che separano Montignoso da Carrara, sono diseconomiche e poco
efficienti».

emanuele bazzichi

DeGRADODeGRADO Discariche attorno ai casssonetti stracolmi

Movida: gli under 30 in fuga verso Viareggio
– Massa –

che Massa sia una ciTTà dalle alte poten-
zialità turistiche ormai s’è capito. Nono-
stante ciò, la nostra amministrazione non si
impegna a fare un minimo di concorrenza
alla vicina e più famosa Forte dei Marmi.
Sfogliando il tanto atteso programma del
‘100 notti’, studiato dall’assessorato al Tu-
rismo, peraltro quasi introvabile in zona
mare, ci si rende conto che qualcosa non va.
Al di là di tre o quattro serate di musica live

e della notte bianca in programma ad ago-
sto, ci ritroveremo Marina di Massa invasa
da cani pettinati alla Tony Manero per le
gare di toelettatura, tanto per portare un
esempio. Il resto del cartellone riguarda il
centro città, mentre in periferia assisteremo
a spettacoli più adatti a nonni a passeggio
coi nipotini che ai giovani, con immagina-
bili conseguenze per le casse degli eser-
centi.

cinzia angeloTTi, delegata del sindaco

per la costa del comune di Massa, afferma
«di non essere stata nemmeno invitata da
osservatrice ai tavoli dove si discuteva di
‘100 Notti’ e sostiene di aver appreso solo
dal programma delle gare di toelettatura ca-
nina. «Purtroppo – aggiunge – pur facendo
parte dell’amministrazione ho dovuto già
criticarne fin troppo l’operato. Per quello
che è nelle mie possibilità, dico che Marina
merita un programma alternativo, che
studierò assieme alle Attività produttive».

A quel tavolo, di certo era seduta l’assessore
alla Cultura carmen Menchini, che già un
anno fa aveva dovuto rispondere a diverse
critiche di chi chiedeva più spazio per i gio-
vani: quali scuse accamperà questa volta?
L’estate 2010, almeno dal punto di vista tu-
ristico, rischia di finire ancor prima di co-
minciare. Gli under 30 continueranno a
puntare verso Viareggio e il nostro territo-
rio si impoverirà sempre più, perdendo ine-
sorabilmente il contatto con la movida
versiliese.

nicola iacopetti
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se il calcio… lega, allora la nostra provincia ormai è indissolubil-
mente legata alla terra attraversata dal Po. La padania calcio, infatti,
ha conquistato la coppa del Mondo viva, terza consecutiva, grazie a
un gol segnato in finale da luca Mosti, massese purosangue, scoperto
da un altro massese, luisito caldi, vicepresidente della Lega Federale
Calcio Padania (Lefcap, presidente Renzo Bossi) fin dalla sua fonda-
zione, nel 2007, nonché consigliere della società calcistica e accompa-
gnatore ufficiale della squadra.

MosTi, cenTrocaMpisTa classe 1978 (nella foto a destra, assieme a
Fabian Valtolina, ex del Piacenza),
durante la stagione che si è da poco
conclusa ha giocato in Eccellenza
con l’Inveruno. Figlio di pier giu-
seppe, ex difensore cresciuto nella
Massese e approdato alla massima
serie, nelle file del Pescara e del Ca-
tania (52 presenze in A), poi diventato allenatore, Luca sogna di tornare
in terra apuana e di indossare la maglia zebrata. L’ambizione di Mosti
junior è sostenuta da Caldi, ex dirigente in vari periodi, a cavallo degli
anni ottanta e novanta, della Massese e del Romagnano, oggi una sorta
di secondo allenatore dei padani e vero artefice della presenza del suo
pupillo tra i verdi. Scelta quanto mai azzeccata, perché Mosti, con un
gol al 25’ del primo tempo della finale contro il Kurdistan, ha messo
il sigillo sul terzo trofeo riservato alle formazioni dei popoli senza…
nazione.

la coppa del Mondo viva è una manifestazione calcistica interna-
zionale organizzata dalla NF-Board, sodalizio che raggruppa una tren-

tina di federazioni non affiliate alla FIFA. La prima edizione della
Coppa, vinta dalla Lapponia, è stata disputata nel 2006 tra Occitania
(paese ospitante), Lapponia, Monaco e Camerun meridionale. Alla se-
conda edizione, nel 2008, hanno preso parte cinque ‘nazionali’: Lap-
ponia (paese ospitante), Aramea, Provenza, Kurdistan e Padania.
Quest’ultima ha subito messo a segno il colpo grosso, vincendo in finale
per 2 a 0 sull’Aramea. nel 2009, in terra padana, a contendersi la Coppa
sono state sei squadre: Padania, Kurdistan, Occitania, Lapponia, Pro-
venza e Gozo. Vittoria dei padroni di casa, al Bentegodi di Verona, in
un tripudio di bandiere con l’effigie del Sole delle Alpi, per 2 a 0 sul
Kurdistan. 

l’ulTiMa edizione, dicevamo, poche settimane fa, sempre tra sei squa-
dre: Gozo (paese ospitante), Occitania, Padania, Due Sicilie, Kurdistan
e Provenza. Ancora una vittoria dei padani, 1 a 0 sul Kurdistan. 
D’ora in poi, la Coppa del Mondo Viva si disputerà ogni due anni, in
alternanza con i Giochi delle Isole. Appuntamento dunque al 2012 in
Kurdistan, con un torneo allargato a un massimo di dodici squadre.

m.b.

Luca Mosti segna il gol della vittoria
SPORt & POLitiCA SPORt & POLitiCA MASSeSi PROtAGONiSti DeLLA NAZiONALe PADANA

La travolgente avanzata delle donne leghiste

priMa di iniziare a scrivere il mio diario di
bordo sul viaggio con le donne leghiste,
l’estate scorsa, non sapevo bene cosa aspet-
tarmi. Ero solo attratta dalla contraddizione di
un movimento (percepito all’esterno come ma-
schilista), che non teorizzava la parità sessuale
ma contava ormai su una numerosa truppa
femminile. Emersa gradualmente dopo anni di
militanza ‘anonima’. Volevo sapere chi fossero
queste donne, quasi sconosciute, che per anni
sembravano essere rimaste in panchina, mentre
gli uomini giocavano la loro partita politica in
centrocampo. Così ho cominciato a inseguirle
con vorace curiosità per capire chi fossero le
donne padane, che avevano raggiunto tra-
guardi politici rilevanti. Arrivando a ricoprire
anche ruoli strategici. 

per Tre Mesi ho rincorso sindaci, presidenti
di Provincia, assessori, parlamentari, militanti,
dirigenti delle associazioni padane. Come ho
scritto e ribadito nel mio breve racconto, le

donne leghiste mi hanno stupito perché nel mio
viaggio ho incontrato abili amministratrici,
emancipate anche nella vita personale. Capaci
di governare con pragmatismo e decisionismo,
senza (quasi) mai cedere alla facile demagogia.
E di coniugare (più degli uomini, mi pare) la
loro devozione verso il loro Capo, Umberto
Bossi, con un’indipendenza di giu-
dizio e di valutazione. Donne che,
come mi hanno raccontato nei
giorni passati insieme, hanno do-
vuto lottare molto per superare
ostacoli e avversità. Anche all’in-
terno del loro movimento. Proba-
bilmente non mi sbagliavo. 

il libro ‘leghiste, pioniere di
una nuova politica’ (Marsilio Edi-
tori) è uscito il 7 aprile scorso,
pochi giorni dopo le elezioni regio-
nali che hanno confermato l’ascesa della Lega
Nord. Da allora sono passati due mesi e mezzo.
Alcune donne, di cui ho raccontato vita pub-
blica ed esistenza privata, sono arrivate lon-
tano. Più lontano di quanto potessi
immaginare. Altre hanno consolidato le loro
posizioni, mentre tante altre si stanno prepa-
rando per emergere. Evidentemente l’intui-
zione di bossi, ribadita a pontida, dove ha

parlato delle donne leghiste come motore di
sviluppo politico, era giusta. E forse non è un
caso se i vertici della Lega considerano il gruppo
politico femminile, nato nel 2006, una grande
risorsa e uno strumento per un’ulteriore espan-
sione territoriale. Nel mio ‘tour’, fatto per pre-
sentare il libro, mi hanno stupito ancora di più:

le donne leghiste, che hanno messo
al centro della loro vita la politica,
sono ogni giorno più consapevoli
dell’importanza del loro ruolo. Or-
gogliose della loro avanzata e decise
a non arretrare. Neanche davanti a
quei colleghi di partito un po’ diffi-
denti, che ogni tanto tendono loro
qualche trappola forse perché im-
pauriti dalla loro  determinazione.

all’inizio del mio viaggio, molte
leghiste mi hanno accolto con

un’imbarazzata curiosità. Quasi tutte mi face-
vano sempre la stessa domanda: «Come mai
vuoi parlare di noi?», mi chiedevano. Ora, du-
rante il mio secondo viaggio fatto per presen-
tare il libro, mi stanno ponendo un’altra
domanda. «Come mai, nessuno prima d’ora si
era si era accorto di noi?», mi chiedono. Az-
zardo una risposta. Evidentemente qualcosa è
cambiato.

CAMPiONiCAMPiONi
Luisito Caldi, sulla
destra, abbracciato
da Matteo Ravetto,
dopo la consegna
alla squadra del
Trofeo Viva World
Cup

di CRISTINA GIUDICI

(Foto gentilmente concessa

da Pino Montisci)
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Bossi e il mito del ‘dio’ Po
La cerimonia dell’ampolla ricordata dal fotoreporter massese Riccardo Dalle Luche

pian del re, alle pendici del Monviso, in provincia di Cuneo. È il
13 settembre del 1996 e tra i tanti fotografi e giornalisti che si sono
arrampicati fin lassù per immortalare l’evento storico c’è anche il
massese riccardo dalle luche, oggi corrispondente dell’Ansa per
la Toscana. Attorno alle 17,30 inizia la cerimonia. umberto bossi,
senatore dal 1986, solleva al cielo l’ampolla, forgiata da un vetraio
di Murano, colma di acqua appena prelevata dalla sorgente del po,
e a circa 500 fedelissimi, che lo ascoltano in religioso silenzio,
spiega: «Questa acqua pura e spumeggiante ha fatto la pianura pa-
dana. I nostri avi ritenevano che l’acqua fosse dio, immanente a tutte
le cose. Noi la porteremo a Venezia e la libereremo nella laguna, così
libereremo anche noi».

«dopo lo scaTTo – ricorda Dalle Luche, che ci ha gentilmente con-
cesso la foto storica riprodotta a destra – mi buttai a rotta di collo
giù per le strade tortuose che scendono dal Monviso, in una corsa
contro il tempo alla ricerca del segnale sul cellulare per trasmettere
l’immagine ai giornali in tempo utile per la pubblicazione. All’epoca,
i telefonini, non Umts, Gprs o Gsm, adottavano la tecnologia analo-
gica Etacs, pertanto – conclude il fotoreporter – era un’impresa riu-
scire a raggiungere un risultato accettabile e spesso occorrevano più
tentativi, che in genere si concludevano sul filo di lana».

il riTo dell’aMpolla, intriso di sacralità e misticismo al pari del
giuramento sul ‘sacro prato’ di Pontida, è la massima sintesi dello
spirito della Lega. È il credo di un popolo che ha cercato, e trovato,

nel Carroccio, e nella genialità comunicativa di bossi, ideali ormai
scomparsi dal linguaggio dei partiti tradizionali. Slogan come ‘La
Lega ce l’ha duro’, l’invocazione rivolta al ‘dio Po’ e gli annuali ra-
duni per la rievocazione del ‘giuramento di Pontida’ (vedi pagina 2)
sono alchimie che hanno il potere, quasi taumaturgico, di dare la ca-
rica al popolo padano. E mentre c’è chi parla di ‘folclorismo’, il con-
fine delle terre bagnate dal Po si sta spostando sempre più a sud...

sibilla immenso

La Penisola dei Famosi
di Renato de Rosa 

Nomen Omen
di Andrea tosero 
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Dillo alla Lega
hai un problema da risolvere? Dillo alla Lega! Invia un’email a legamassa@leganord.org
oppure ritaglia il riquadro qui sotto o fanne una copia, scrivi il tuo messaggio e invialo via
fax al numero 0585/42.091, portalo alla sede provinciale della lega nord, in piazza Aranci
6, a Massa, oppure consegnalo a un militante della tua zona. 

ci prenderemo cura di te, perché la Lega è il ‘partito del fare’, e ti daremo una risposta. I
quesiti più interessanti e di carattere generale verranno pubblicati e commentati nell’Apuano. 

COGNOMe e NOMe

iNDiRiZZO

eMAiL

teLeFONO

il mio messaggio

i miei dati (facoltativi)

tesseramento 2010

sali sul carroccio! La tessera da
sostenitore costa 10 euro. dopo 12
mesi, i Sostenitori che avranno
svolto militanza attiva, parteci-
pando alle iniziative del movi-
mento, potranno presentare
domanda per diventare Militanti.

per informazioni puoi rivolgerti a:

ccarraraarrara

Cesare Micheloni
Tel. 392/35.86.123

MMassaassa

Andrea barabotti
Tel. 329/98.48.721

MMonTignosoonTignoso

Andrea antola
Tel. 340/63.08.723 

Per la pubblicità su 

l’Apuano
scrivi a:

stampa.ms@leganord.org
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