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LA VOCE DEL NORD

SE NE FREGANO DELLA CRISI
DANNO IL VOTO AGLI IMMIGRATI
Il Colle: cittadinanza facile ai figli degli stranieri. La Lega insorge: incostituzionale cavallo di Troia per le urne

U n governo pro-immigrazio-
ne. La preoccupazione che
il nostro giornale ha avan-

zato all’indomani del via libera a
Mario Monti si è trasformata in
certezza. L’Esecutivo non ha an-
cora deliberato alcunché, ma l’i n-
put nella direzione di una modifica
della legge sulla cittadinanza è ar-
rivato - forte e chiaro - dall’i s p i-
ratore e regista dell’operazione che
ha portato il presidente della Boc-
coni a Palazzo Chigi. Ieri Giorgio
Napolitano è tornato a dire che
l’attuale situazione istituzionale
apre alla possibilità «di fare in Par-
lamento quello che non si è potuto
fare negli anni passati».
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GIUSEPPE REGUZZONI

N
on esistono governi neutri. Non esiste nulla
di veramente umano che sia “neutro”. Un
coltello è “neutro” finché qualcuno non lo

prende in mano, e lo usa o per tagliare il pane o per
sgozzare un cristiano. Neutri, forse, sono gli oggetti,
ma mai le persone e le comunità. Nel governare
queste ultime si può e, in qualche caso, si devono
eliminare o attenuare le cause di attrito, come è
storicamente avvenuto proprio con la nascita dello
Stato laico. Per evitare le guerre di religione, lo Stato
si è dichiarato “neutro” rispetto a esse, ma, in realtà,
la sua neutralità era ed è molto relativa.
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LA PRIORITA’ DOPO ROMA CAPITALE

Sopravviveranno
solo i partiti che

difendono i popoli

Democrazia, siamo
all’emergenza

L e bugie, insegna la cultura po-
polare, hanno le gambe corte e
in effetti è bastata una set-

timana per squarciare il velo sul gran-
de inganno del Governo Monti. De-
posto Berlusconi a colpi di spread e
sulla base della convinzione - soste-
nuta in modo forsennato dai megafoni
dei poteri forti - che una volta cacciato
il Cavaliere i mercati si sarebbero
immediatamente calmati, assistiamo
ora allo spettacolo opposto.
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Così hanno zittito
il popolo sovrano

P rima i poteri speciali, cui
seguiranno le conseguenti
risorse economiche, per

Roma Capitale. Poi lo spalancare
un’autostrada - inutile parlare di
corsia preferenziale - alla con-
cessione della cittadinanza ai figli
degli immigrati, che tradotto si-
gnifica anche ai genitori grazie ai
ricongiungimenti familiari, con
conseguente acquisizione dei di-
ritti elettorali attivi e passivi.
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Varese, Lega
unita contro
i poteri forti

BERGAMO CENTRO STORICO cediamo quote SRL con PRO-
GETTO INNOVATIVO MODA, ARTE, DESIGN con primo punto
vendita d'immagine RIF. 9985

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina comodo autostrade ce-
diamo nel centro storico TABACCHERIA RICEVITORIA - aggi annui
circa € 230.000,00 - vero affare per nucleo familiare RIF. 9976

ADIACENTE MALPENSA (MI) comodo principali arterie di co-
municazione vendiamo con IMMOBILE COMMERCIALE di circa MQ
2.400 attività SETTORE ABBIGLIAMENTO - avviamento decennale -
clientela consolidata - ottimo investimento commerciale / immo-

biliare RIF. 9986

MILANO ZONA CENISIO cediamo STORICA BOUTIQUE DONNA
- posizione di immagine - grande passaggio - ideale anche per
franchising - avviamento cinquantennale RIF. 9983

■ 21/11/2011

Roma Capitale, soldi a pioggia.
Coperto il disavanzo
della sanità laziale

■ 22/11/2011

Napolitano: una follia
non dare la cittadinanza
ai figli degli stranieri


