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I risultati di tutta la Padania ci dicono che il nord sta cominciando a capire 
che  l'unica  via  d'uscita  possibile  per  superare la  crisi  economica e  politica  si 
chiama federalismo e Lega Nord.

Ad Arona e sul Vergante abbiamo ottenuto consensi straordinari, ci siamo 
recati  in  tutti  i  paesi,  abbiamo  battuto  il  territorio  per  far  capire  ovunque 
l'importanza di avere a Roma rappresentanti della propria terra che conoscono 
direttamente i problemi reali della propria gente.

Nelle decine di gazebo fatti  si  sono avvicinate persone di ogni estrazione 
sociale, lavoro, età; questo ci ha confermato che la nostra gente, prima di pensare 
ad essere di “destra” o di “sinistra”, chiede di essere messa in condizione di vivere 
e lavorare in sicurezza e per il proprio futuro, non per mantenere uno stato pieno 
di sprechi e di politici “in carriera” che stanno sul territorio solo quando chiedono 
voti.

Lo slogan della campagna elettorale è stato “più lontani da Roma, più vicini  
a te!” ci siamo impegnati ad essere l'unico partito del nord, la nostra gente ci ha 
incoraggiato  e  noi  faremo  il  possibile  per  meritarcelo  e  migliorare  ancora  il 
risultato.

  
Desidero ringraziare tutti i  nostri militanti e simpatizzanti che in questa 

impegnativa campagna elettorale hanno sottratto tempo al lavoro, alla famiglia e 
al proprio riposo in nome di un ideale che si chiama Lega Nord.

Un caro ricordo ed un ringraziamento ad Alberto Vesco,  un esempio da 
imitare in questa prima nostra campagna elettorale senza di lui. 

Chi,  qualche  tempo  fa,  aveva  detto  che  la  Lega  ad  Arona  era  finita, 
evidentemente non aveva fatto i conti con la forza delle idee federaliste e di libertà 
che questo Movimento, sempre attuale e moderno, rappresenta e con gli uomini 
che di questo Movimento rappresentano il cuore. 

Arona, lì 15 aprile 2008
il segretario
Luca Bona
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