Alla cortese attenzione :
del Presidente Federale Umberto Bossi
del Segretario Federale Lega Nord - Matteo Salvini
del consiglio Federale Lega Nord
del consiglio direttivo nazionale della LEGA NORD PIEMONT
del consiglio direttivo

Cari amici
Sono iscritto alla Lega Nord dal 1992 e mi sono sempre battuto per il nostro ideale e soprattutto per le
giuste rivendicazioni del nostro territorio , il Canavese in particolare , non devo e non voglio dimostrare
nulla riguardo al mio impegno politico, quello che potevo e dovevo fare è agli atti e i risultati belli e brutti
sono verificabili nelle diverse tornate elettorali .
Ho ricoperto negli anni diversi incarichi nel movimento , fino ad arrivare nel 2003 a essere eletto segretario
provinciale del Canavese , ruolo ricoperto fino al giugno 2013 , nel 2004 da assessore nel mio comune , ho
subito due gravi atti intimidatori , solo oggi ascritti a soggetti coinvolti nel processo Minotauro
sull’andrangheta locale, (due auto incendiate in 5 mesi) che non hanno scalfito minimamente la mia
convinzione e il mio modo di operare per il bene del territorio, e colgo l’occasione per ringraziare ancora
una volta pubblicamente Matteo Brigandi e Oreste Rossi , all’epoca dei fatti assessore regionale e capo
gruppo regionale della Lega Nord , unici ad avere espresso la loro solidarietà in modo fraterno e tangibile.
Non intendo ripercorrere 22 anni di lotte , di battaglie , di sputi in faccia , di feste, di manifesti affissi e di
manifesti strappati, di bellissimi ricordi e di amare delusioni , ho solo indicato alcuni dei passaggi che
ritengo significativi della mia piccola esperienza nella Lega Nord.
Vi scrivo perché , anche se non ancora comunicatomi ufficialmente , ieri (29 maggio 2014 ) sera il direttivo
provinciale del Canavese ha ratificato la mia espulsione (assieme ad altre ) dal movimento , confermando
quanto emerso già in campagna elettorale e poi “congelato” durante la campagna stessa per poi “fare i
conti “ ad elezioni avvenute .(come da dichiarazioni mezzo stampa del “reggente” Giuliano Balzola.)
Le motivazioni non le conosco ma le immagino , probabilmente sono colpevole assieme a tantissimi altri
(compreso il segretario nazionale della Lega Nord Veneto , Flavio Tosi ) di avere sostenuto Alessandro
Albano nelle elezioni regionali , il quale non essendo stato candidato nelle liste della Lega Nord ( come
richiesto da tutta la circoscrizione di Ciriè) era presente nella lista civica del candidato presidente Pichetto .

Sicuramente mi si imputa oltre a ciò il fatto di avere scritto (dopo la notizia della mia espulsione mai
smentita sia sugli organi di stampa sia a me personalmente) una lettera ai militanti della provincia di
Torino dove li invitavo a sostenere Albano alle Regionali e Tino Rossi alle Europee ed infine chiedevo di
sfiduciare il segretario nazionale e il segretario provinciale del Canavese per manifesta incapacità politica.
Rivendico fieramente tutto questo perché:
A) per Albano si è espresso un territorio intero e questo non è stato minimamente considerato in
barba alle ideologie per cui è nata la MIA LEGA NORD
B) per le europee nessuno si è degnato di dare istruzioni o indicazioni ( l’altra volta il cons. nazionale e
poi i direttivi provinciali avevano informato tutte le sezioni su come agire )
C) ero virtualmente espulso e umanamente (come ho scritto prima) mi sento vicino a Tino Rossi ed
aggiungo che se fosse stato candidato Matteo Brigandi foss’anche con le liste 5 Stelle avrei chiesto
il voto pure per lui , i valori dell’amicizia e della solidarietà umana non sono merce di scambio
neanche in campagna elettorale , e le storie delle persone non si possono calpestare in nome
dell’interesse del momento.
D) Matteo Salvini come dimostrato non aveva bisogno del mio voto e di quello dei mie amici , e non
ho voluto sostenerlo anche perché non ha mai risposto alle nostre rispettosissime richieste di
intervenire nella vicenda Albano , pur comprendendo il suo momento di estremo e giusto sforzo
elettorale per rilanciare il movimento .
E) il “reggente” Balzola , uomo di notevole peso politico in Ivrea (basta verificare quante preferenze
ha ottenuto alle ultime comunali) ha dichiarato che si sarebbero fatti i conti dopo le elezioni , bene i
conti si fanno con i numeri , Alessandro Albano ha ottenuto 1698 preferenze (il più votato) in una
lista inventata un mese prima delle consultazioni e provenendo da una storia Lega Nord di lungo
corso, i 6 o 7 sette candidati del Canavese compreso il segretario provinciale no arrivano a tanto
tutti insieme .
F) In ultimo la motivazione forse più importante, ho fatto tutto questo perché NON MI RICONOSCO
PIU’ NELLA DIRIGENZA della Lega Nord Piemontese e di conseguenza nelle sue sciagurate
decisioni.

Se per quanto sopra esposto sarò espulso non posso fare altro che prenderne atto, e farmene una ragione
sarà molto facile in quanto questa non sarebbe più la mia Lega , in ogni caso chiedo come mio diritto di
essere ascoltato sia dal direttivo Nazionale che dal consiglio Federale ,sia per esporre le mie tesi , sia per
difendermi eventualmente da accuse ulteriori ed infine PER IL BENE DEL MOVIMENTO STESSO.
Con grande affetto
PADANIA LIBERA !!!!
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