
BOLZANO — La certezza as-
soluta che vi sarà una lista civi-
ca guidata da Elena Artioli in
completo accordo con la Lega
Nord ancora non c’è. Cioè: la
lista della consigliera ci sarà,
non è detto al 100% che vi sia
l’imprimatur del Carroccio. La
decisione definitiva è slittata
alla prossima settimana. La se-
gretaria leghista è molto otti-
mista, tanto da aver vissuto la
riunione del Consiglio federa-
le di ieri come una vittoria, ma
i dettagli da definire sono an-
cora diversi, sia per quanto ri-
guarda il simbolo sia per quan-
to riguarda i futuri rapporti tra
la civica e il partito. Bisogna
vedere, quindi, se le azioni di
«disturbo» portate avanti da
alcuni ex militanti (Janek e Ko-
fler) e dal consigliere brissine-
se Massimo Bessone avranno
effetto o meno.

«Nessun divorzio con il Car-
roccio, molti di noi resteranno
iscritti alla Lega» aveva spiega-
to la consigliera provinciale
Elena Artioli due settimane fa
all’atto di presentazione della
nuova lita. «Ci sono però di-
versi cittadini — aveva aggiun-
to — che vogliono partecipare
al nostro progetto ma non in-
tendono far parte di un parti-
to, bensì di una lista civica.

Del resto anche il sindaco di
Verona Tosi ha avuto grande
successo con una sua lista, pur
continuando a fare riferimen-
to alla Lega. Vogliamo quindi
essere trasversali e sono con-
vinta che avremo successo:
puntiamo a far eleggere alme-
no due consiglieri provincia-
li».

La lista si chiama A-Team,
dove «A» sta autonomie e per
Artioli e dove al classico ver-
de-lega viene fa posto un gial-
lo acceso. «Perché il giallo è il
colore del sole che sorge, e noi
vogliamo rappresentare la vo-
glia di rinascita». La lista civi-
ca A-Team si basa dunque su
una serie di misure di marke-
ting che non lasciano nulla al
caso e punta ad un effetto iden-
tificativo, strizzando l’occhio
all’elettorato più giovane attra-
verso un uso deciso della Rete
(già online il sito teamautono-
mie.org) e perfino con il mer-
chandising, con t-shirt e spil-
lette. Gadget a parte, la lista ci-
vica riprende molti temi politi-
ci del Carroccio. «Portiamo
nel nostro movimento i valori
della Lega» conferma la stessa
Artioli, artefice dell’operazio-
ne con «il benestare del segre-
tario Maroni, che l’ha piena-
mente approvata». E quindi:

sostegno a imprese e famiglie
colpite dalla crisi, sgravi fiscali
per chi ha figli a carico, regola-
mentazione degli stranieri, in-
terventi per il miglioramento

della sicurezza pubblica, oltre
al riconoscimento dei mistilin-
gui e alla valorizzazione del
plurilinguismo. Lo zoccolo du-
ro della Lega Nord altoatesina
ha seguito in blocco Elena Ar-
tioli (sono già un centinaio gli
iscritti, dei tre gruppi linguisti-
ci), affiancata nel progetto dal-
la consigliera provinciale tren-
tina Franca Penasa, da poco
passata al gruppo misto. «In
consiglio regionale — ha spie-
gato Penasa — abbiamo già

creato il nuovo gruppo Team
Autonomie ed io presenterò
questa nuova lista civica a
Trento la prossima settima-
na».

Negli ultimi giorni, però, si
erano levate alcune voci con-
trarie dall’interno e ieri si do-
veva chiarire definitivamente
se l’ok di Maroni annunciato
presentando la lista ci fosse ef-
fettivamente. «La cosa che si è
chiarita — spiega la consiglie-
ra — è che Janek e Kofler non
fanno nemmeno parte della Le-
ga Trentino come vanno dicen-
do loro. Il segretario Fugatti
ha smentito di averli tra gli
iscritti e questo per me è im-
portante, visto che li avevo
espulsi due anni fa. Fugatti ha
detto anche che il comunicato
di sabato è stato mandato in gi-
ro con il simbolo della Lega do-
po averlo scaricato da inter-
net. Questo per dire della cor-
rettezza ... Quindi io non chie-
do l’espulsione dei due dal mo-
mento che non fanno parte
del movimento. Farò loro una
causa civile per danni di imma-
gine, questo è certo. Quanto al
consigliere di Bressanone Mas-
simo Bessone, vediamo. Il pez-
zo uscito sulla Tageszeitung
con la foto della Lega in una
barca che affonda ha avuto ef-
fetti devastanti dei quali non
posso non tenere conto. Non
so ancora cosa proporrò al di-
rettivo, forse una sospensione
o un divieto a parlare con la

stampa per parecchi mesi».
Ma dell’A-Team cosa pensa

il Federale? «La lista civica —
garantisce Artioli — è approva-
ta, ma vanno definiti i detta-
gli. Dobbiamo capire se e co-
me dare visibilità anche a Ma-
roni o alla Lega o questioni an-
che economiche su chi e come
finanzia la campagna elettora-
le». La segretaria leghista
smentisce anche le voci circo-
late ieri di una imminente visi-
ta di Roberto Calderoli «per fa-
re chiarezza». «All’incontro -
spiega —è stato detto che Tosi
continuerà a darci una mano e
lunedì prossimo ci saranno
tutti, compreso Calderoli, per
trovare una soluzione condivi-
sa. Ho passato un weekend tre-
mendo, pensando che qualcu-
no desse ancora retta a delle
persone che ho espulso due an-
ni fa e a un consigliere che ha
tutto il diritto di esprimere un
dissenso, ma dovrebbe limitar-
si a farlo all’interno del parti-
to. La decisione della lista civi-
ca è stata presa democratica-
mente dal direttivo, mica è sta-
ta una mia imposizione. E da
Milano c’è stato un ok. Capi-
sco che a qualcuno possa non
stare bene, ma questa è la de-
mocrazia».
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La consigliera: «L’ok c’è, ora mancano solo i dettagli. Calderoli? Non verrà»

Il ribelle Bessone nutre dubbi sull’approvazione

Verso il voto

«A Milano nessuno sapeva
come stessero le cose»

BOLZANO — Massimo Bes-
sone ancora non si arrende.
«Per me e per altri militanti è
veramente importante che alle
prossime elezioni provinciali
ci sia il simbolo della Lega», di-
ce il consigliere della Lega.

«Kofler e Janek — dice — so-
no esagerati ma sabato sono
stato tutto il giorno con il sin-
daco Tosi e lui ha detto di non
avere idea gli esatti termini del
progetto della Artioli. È vero
che lui ha fatto una Lista civica,
ma era una lista collegata con
quella della Lega. A me risulta
che la Lega non abbia dato an-
cora l’ok e che Calderoli vuole
vederci chiaro». «Io non voglio
andare contro Elena Artioli —
continua Bessone — io ho solo
cercato di portare a Milano in-
formazioni che Milano non ave-
va. Da quello che ho capito a
Milano si pensava che la lista
sarebbe stata affiancata a quel-
la della Lega. Quando Artioli di-
ce che lo ha deciso il direttivo è
vero ma il direttivo è stato mes-
so lì da lei. Lei ha dichiarato
che passava al colore giallo per
differenziarsi dalla Lega, ma da
un segretario di un partito non
ti aspetteresti una cosa del ge-
nere e infatti a Milano non lo
sapevano. Se ora si dice dispo-
nibile a inserire qualche ele-
mento della Lega nel simbolo è
già diverso da quello che dice-
va all’inizio».

Tra oggi e domani il diretti-
vo potrebbe decidere dei prov-
vedimenti contro Bessone, ma
lui non si scompone. «Io non
sono nessuno, non lo faccio
perché penso di avere speranze
di essere eletto in consiglio. So
solo che sono anni che lavoro
per far affermare il movimento
ed è un movimento nel quale

sto bene. Io ho solo ritenuto di
informare i vertici del partito
perché avevo la sensazione che
in realtà non sapessero. Non
ho nulla contro Elena Artioli,
lei fa il suo gioco e fa bene. E lo
fa perché ritiene di avere mag-
giori chance di essere riconfer-
mata in consiglio. Io ho agito
per "difendere" la Lega non cer-
to me stesso. Se palla la linea
Artioli di certo non mi candido
nella sua lista. Sono tanti i mili-
tanti che vogliono vederci chia-
ro e che vorrebbero vedere il
simbolo della Lega. Vediamo
cosa decideranno».

«Dal giorno della presenta-
zione della Lista Civica denomi-
nata “Team Artioli” — aveva
scritto Bessone — ad oggi vi so-
no state critiche da parte di so-
stenitori e militanti all’indiriz-
zo di Elena Artioli, rea a detta

degli stessi, di aver tradito il
partito con il passaggio alla sua
lista civica, creata appositamen-
te per cercare la rielezione in se-
no al Consiglio Provinciale. A
stupire i più è stato anche il fat-
to che Elena Artioli non abbia
voluto abbandonare la Lega, an-
zi occupi tutt’ora la poltrona di
segretaria provinciale (in real-
tà il nome corretto sarebbe «Se-
gretaria della Nazione Alto Adi-
ge»), pur avendo fondato una
nuova creatura politica. A diffe-
renza delle altre provincie in
cui la Lega Nord si è presentata
con il proprio nome e con
“liste satellite”, in Alto Adige
non sono consentiti i collega-
menti di lista, per cui il presen-
tarsi della lista “Team Artioli”
impedisce di fatto alla Lega
Nord di potersi presentare».
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È la percentuale di voti
presi dalla Lega nel 2008

Visita da ministro Il leader del Carroccio Maroni con la consigliera provinciale Elena Artioli

Sono gli iscritti al nuovo
Team Autonomie

Lista civica Artioli, Maroni prende tempo

Confronto con il sindaco Tosi con i leghisti. A destra, Bessone

Lega Nord Il Consiglio chiarisce che a Janek e Kofler manca l’iscrizione. «La fine di un incubo». Lunedì prossimo la decisione
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