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LA VOCE DEL NORD
DIRETTORE

Martedì 15 dicembre 2009

UMBERTO BOSSI

BASTA CON QUESTO CLIMA
DI TERRORISMO POLITICO
BOSSI lo aveva detto: «Bisogna alzare la guardia, ci sono in giro troppe persone pronte a gesti delinquenziali...»
PAOLA PELLAI

DEDICATO AI BAMBINI
DI CREMONA...

C

ose da pazzi, ma c’era d’aspettarselo. Il clima era stato caricato ad orologeria, dalla scorsa estate. Giorno dopo giorno ci si è
allenati affinché quella mano diventasse un proiettile per colpire il bersaglio. Non c’interessa l’esecutore, ci
preme inchiodare il mandante. Occulto, furbo, sinistro.
Quello che è successo domenica come ha detto a caldo Umberto Bossi
- è «un atto di terrorismo». Terrorismo
politico. Era nell’aria. Il Senatur questo
pericolo lo aveva denunciato da tempo,
lanciando l’allarme. Quel «clima pesante» ha armato la mano del pazzo
kamikaze. «Bisogna alzare la guardia ha ribadito Bossi - ci sono in giro
troppe persone pronte a gesti delinquenziali.... Quello che è accaduto a
Berlusconi è un segnale preoccupante.
La Lega si mobilita e si prepara per
combattere contro ogni rischio di terrorismo».

ROBERTO FIORENTINI

C

aro Direttore, sarebbe un
errore pensare che i fatti di
Cremona sull’eliminazione del Natale dalle scuole elementari siano il frutto di un estemporaneo colpo di testa di un maestro quisque de populo. La vicenda è, invece, frutto di una strategia che da anni è portata avanti
con sistematicità da forze politiche, istituzioni e ampie porzioni
del clero locale. Chi ha evidenziato
questo pericolo è stato marginalizzato, indicato al pubblico ludibrio, crocifisso in piazza come
razzista.
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Maroni: premier
ha rischiato
di essere ucciso

La Lega si autotassa
per regalare il presepe

SIMONE GIRARDIN

IVA GARIBALDI

ilvio Berlusconi ha rischiato «di essere ferito gravemente, di essere ucciso». Il
ministro dell’Interno Roberto Maroni parla con i cronisti al termine
del vertice, tenutosi ieri mattina, in
Prefettura a Milano. E lo fa rimarcando le conseguenze, gravi, a
cui sarebbe potuto andare incontro il premier a causa della violenta
aggressione. Ma nello stesso tempo il titolare del Viminale vuole
sgomberare il campo da qualsiasi
dubbio o polemica sull’operato
delle forze dell’ordine.

uecentocinquanta presepi
per tutte le scuole dell’infanzia del Trentino. È l’iniziativa promossa dalla Lega Nord
presentata ieri nel corso di una
conferenza stampa da Maurizio
Fugatti, segretario nazionale del
Trentino e deputato del Carroccio.
«Le consegne - dice Fugatti - inizieranno oggi e vedremo le reazioni. Intanto tutti i nostri consiglieri circoscrizionali e comunali
presenti sul territorio provinciale
porteranno il simbolo della Natività cristiana in tutti gli asili».
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(Emmeviphoto)
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Concorso “Il presepe più bello”
In ultima pagina il regolamento
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aspide
Alla manifestazione
di Roma volevano
mandarlo a San Vittore.
Per ora lo hanno mandato
al San Raffaele

SONDRIO, LA PROVINCIA FA SCUOLA

SOTTO L’EGIDA DEL CONSIGLIO REGIONALE

LA DENUNCIA DEI LEGHISTI

Acqua “salva”
grazie all’accordo
di 78 Comuni

In un volume tutta
la “Toponomastica
della Lombardia”

Chioggia, allarme
cinesi al mercato
del pesce
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