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■ Roberto Anelli negli ultimi cinque anni
ha avuto il ruolo di capogruppo della Lega
in Consiglio regionale. Oggi si ricandida
nel collegiodiBergamoeaLibero racconta
questa inconsueta campagna (elettorale)
d’inverno per riconfermare Fontana alla
guida della Lombardia.
Anelli, partiamodal riassuntodegli ul-

timi cinque anni. Che esperienza è stata
quella di essere a capo di unamega pat-
tuglia formata da una trentina di consi-
glieri?
«Iopartirei coldireche l’undicesima legi-

slaturache si è appenachiu-
sa non ha paragoni con le
precedenti. Per questo vo-
glio ringraziare tutti i consi-
glieri e il personaledel grup-
po, che anche nei momenti
più difficili del Covid nonha
mai smesso di lavorare per
la Lombardia. Da un punto
di vista politico, invece, c’è il
grande orgoglio di aver visto
questa regione rialzarsi an-
che grazie all’intuizione del
presidente Fontana, che ha
permessoall’economiadi ri-
partire dopo la pandemia».
Si riferisce al piano di opere pubbli-

che?
«Esattamente quello. Un investimento

da più di 4miliardi di euro che ha permes-
so l’apertura di oltre 8mila cantieri. E una
crescita del Pil regionale dello 0,8%».
Anelli torniamoalla campagna eletto-

rale.Com’èconvinceregli elettori avota-
re e farlo in pieno inverno?
«Impegnativo... anche perché col mio

ruolo di capogruppo devo dividermi pure
congli ultimi obblighi d’ufficio al Pirellone.
Ad ogni modo la cosa chemi ha colpito di
piùè chemolti non sannonemmenoche il
12 e il 13 si deve votare per le regionali. La
cosapositiva, invece, è che stonotandoco-
me la gente si stia riavvicinando alla Lega.
Per il resto noi del Carroccio facciamo la
nostra solita campagnaelettorale stando in
mezzo alla gente. Facciamo tanto porta a

porta e i riscontri sono molto positivi. In-
somma,direi cheèunacampagnaelettora-
le brevema intensa».
Passiamo ai temi. Cosa le chiede la

gente quando al incontra?
«Quello che preoccupa di più è la scarsi-

tà dei medici di medicina generale e qui
bisognospiegare che suquesto tema laRe-
gione non ha margini di manovra. Per noi
sono come liberi professionisti. È lo stato
centrale che deve rivedere la programma-
zione per implementarne il numero. Serve
che si tolga il numero chiuso e bisogna far-
lo in fretta, soprattutto se si considera che
per formare un medico ci vogliono nove

anni. Serve una svolta o sarà
sempre peggio. Poi c’è il te-
ma delle liste d’attesa e qui
se posso vorrei dare un sug-
gerimento...».
Prego...
«Andare sul sito della Re-

gioneescaricate l’app“Salu-
tile” per prenotare le visite.
Qui gli appuntamenti sono
sempreaggiornati eanche le
cancellazioni. Io ad esempio
sono riuscito a prenotare
una visita specialistica dopo
appena 15 giorni. Questo è
un servizio poco conosciuto

chevapropagandato.Poièchiarochebiso-
gna lavorare sui tempi, ma è quello che
stiamogià facendo dal dopo pandemia».
Anelli lei èdiAlzanoLombardo.Majo-

rino sta puntando le sue carte (sempre
più disperate) sulla mala gestione del
Covid da parte della giunta Fontana.
Che riscontro ha tra la sua comunità
che è stata tra le più colpite?
«Sinceramente nessuno. Qui tutti hanno

voglia di guardare al futuro e nessuno vuol
ripercorrere ilpassato.Ormaia farloèrima-
sto soloMajorino e in parte laMoratti, che
su questo tema non hanno credibilità. I
miei concittadinihannocapito che suFon-
tana e la Lombardia è stato riversato solo
fango. Le polemiche le lasciamo volentieri
alla sinistra, che più di quello non può fa-
re...».
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«Persino la mia Alzano
si ribella alle bugie
della sinistra sul Covid»
Il capogruppo leghista: «Grazie a Fontana la Lombardia
è ripartita. Ora si tolga il numero chiuso ai medici di base»

MARCO RESPINTI

■ Chi vive e vota a Milano conosce Matteo
Forte, milanese classe 1984, consigliere inMu-
nicipio dal 2011, sempre all’opposizione di
ogni sinistrismo, centristadoceperquestooggi
naturalmente conservatore in Fratelli d’Italia.
Per tutti gli altri c’è Libero a raccontarne la sto-
ria, la proposta politica e la candidatura nelle
elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.
C’èunadomanda che tutti i lombardi vor-

rebbero farle: cosa l’ha spinta a passare a
Fratelli d’Italia dopo l’esperienza della lista
«Milano Popolare»?
«Il fattoche,dopoundecennio incuihasapu-

to intercettare il voto del mal-
contento,ora ilCentrodestraof-
fra una via d’uscita dal populi-
smoconunasintesipoliticadel-
le migliori culture tradizionali
di chinonèmai stato a sinistra:
quellacattolico-popolare,quel-
la liberale e quella conservatri-
ce. Significativi i nomi di Alfre-
do Mantovano, Carlo Nordio,
Eugenia Roccella…»
Rievoca la «Destra nazio-

nale» plurale e poi Alleanza
Nazionaledentro laCasadel-
le Libertà. Per quel disegno
c’è ancora spazio: lo dicono
gli italiani che hanno scelto laMeloni…
«Oggi è qualcosa di ancora diverso. L’espe-

rienzaunitariadelPopolodellaLibertà fuun’in-
tuizione giusta premiata dall’elettorato con un
numero di voti superiore alla somma dei voti
raccolti singolarmente dai partiti che lo aveva-
no fondato: un caso unico. La sfida dellaMelo-
ni, presidente dei Conservatori europei, è quel-
la di una Destra nuova che vuole rifondare le
istituzioniattraversounnuovopattocostituzio-
nale con leopposizioni ecapacedi costruireun
ampio fronte in cui possano trovare casa quan-
tinonsonomai stati enonsi sentonoprogressi-
sti. Cioè non contro il progresso, ma contro
l’idea che il nuovo implichi sempre l’abbando-
no di ciò che la tradizione consegna come vero
echesidebbasempre fareciòche la tecnoscien-
zapermettematerialmentedi fare. L’esempio è
il fatalismo con cui viene vissuta la globalizza-
zione: come se la libertà dei singoli non avesse

alcunpotere di incidere nella storia».
Laurea sulla Resistenza non comunista,

docenza di Storia e Filosofia nei licei, nel
2016 il libro Porzûs e laResistenza patriotti-
ca (Luni) e prima Guerra ai cristiani (Lin-
dau, 2010) con l’exministroMarioMauro.
«Aggiunga che sono un marito e un padre

che ha a cuore una cosa sola: che la società
veicoli, nella libertà, qualunque esperienza di
significatoper lavita.Dagenitoreeda insegnan-
te credo sia questa la vera emergenza del no-
stro tempo. Spiega infatti molto dei dati preoc-
cupantisul ritirosocialeesull’abbandonoscola-
sticodei nostri ragazzi. Per questomi batto, per
esempio,per la libertà religiosa, cartina tornaso-

ledi tutti gli altri diritti. Perque-
stoho sempre il prurito di fron-
te al conformarsi allamentalità
dominante, sia essa la moda
ecologista o quella degli asteri-
schi al posto delle vocali ma-
schili e femminili».
I lasciti peggioridell’ammi-

nistrazione Sala?
«L’idea di una città esclusiva,

sempre più per pochi e sempre
più per ricchi. Le politiche am-
bientalistestannolìadimostrar-
lo, conun’AreaBchepenalizza
chi aveva già acquistato un’au-
tomenoinquinantecome idie-

sel Euro5. Aggiungiamo l’assenza di una politi-
ca per la casa in un quinquennio in cui i prezzi
degli immobili sono saliti del 39%».
Perché i lombardi dovrebbe votare lei?
«Con il Centrodestra la Lombardiaha fornito

unmodello di governo capacedi esprimere ec-
cellenze in tutti i campi. Forse nell’ultima fase
si è vissuto un po’ di rendita... Adesso la sfida
dei conservatori è mantenere il metodo di go-
verno basato sulla sussidiarietà per riformare
doveènecessario, dalla Sanità alle politiche so-
ciali al lavoro. Dopo le crisi di questi anni, è
riaffiorato un bisogno di protezione sociale a
cui bisogna tentare di dare risposta ripensando
il rapporto traStatoecorpi intermedinella logi-
cadella cooperazione.Penso formedi finanzia-
mento che non poggino solo sulle spalle dei
contribuenti, ma aprano al mondo del welfare
aziendale, della contrattazione integrativa, del-
le donazioni e degli intermediari filantropici».

■ Unacharitydinnerpercelebrare l’impe-
gno e l’amore di tutti i volontari di Associa-
zione Libellule Onlus, fondata nel 2015 su
consiglio del Professor Umberto Veronesi
dalla Dottoressa Paola Martinoni, chirurga
senologaeoncologa,chesioccupadel soste-
gnoalle donnecon tumori prima, durante e
dopo la diagnosi.
Tra i volontari ci sonomedici, infermieri,

operatori e operatrici che inmillemodi fan-
no funzionare tutti gli ingranaggi che muo-
vono la grandemacchina dell’Associazione
e quindi la vita di centinaia, anzimigliaia di
donne. Sono infatti oltre 2 mila le pazienti
che l’Associazione sta attualmente seguen-
do per la prevenzione, la cura e il follow-up

dopo il tumore.Unenorme lavoro fattonon
solo di competenze scientifiche di altissimo
livello e specializzazione,maanchedi uma-
nità, attenzione, discrezione e precisione.
La serata è stata realizzata grazie al soste-

gno di Mediolanum Private Banking e di
Vanda Castelli (Wealth Advisor di Banca
Mediulanum).Perché, comesi legge sul sito
dellaOnlus(associazionelibellule.it), «Insie-
me si vince. Si superano i momenti dram-
matici che accompagnano il decorso della
malattia. Si ricomincia, la vita continua e
può essere meglio di prima» (nella foto di
FabioBozzani, il direttoreVittorio Feltri con
la dottoressa PaolaMartinoni).
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Roberto Anelli (Lega)

DUEMILA PAZIENTI SEGUITE PER LA PREVENZIONE, LA CURA E IL FOLLOW-UP DOPO IL TUMORE

Associazione Libellule Onlus,
charity dinner per ringraziare i sostenitori

«La libertà religiosa
veicolo di tutti i diritti
No alla moda ecologista»
Il consigliere di Fdi: «Mi batto perché la società valorizzi esperienze
di significato per la vita. Milano? Ormai città per pochi e per ricchi»
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