
PRIMA UN RIPASSO!

“Prima il Nord”, questo il motto dei naufraghi leghisti capeggiati dallo sconosciuto Roberto 
Maroni, ex ministro dei governi Berlusconi. Una campagna mediatica per ricostruirsi una verginità 
politica dopo vent’anni di onorato servizio. Coloro che vogliono “far ripartire il Nord” sono gli 
stessi che hanno contributo ad affossare il Paese intero. Nessuna autocritica, però. 
E’ sufficiente qualche scopa alzata ed una mano di vernice. 
Noi non ci stiamo. Per semplicità, elenchiamo di seguito parte delle grandi conquiste della Lega 
Nord e dei suoi caporali, giunti al potere grazie all’uomo che oggi fingono di detestare.

• legge sulle rogatorie (2001), tassa di successione (2001), depenalizzazione del falso in bilancio 
(2002), legge Cirami o “legittimo sospetto” (2002), condono tombale (2002), legge Frattini sul 
conflitto d’interessi (2002), legge Gasparri I e II (2003), decreto salva Rete4 (2003), Lodo Schifani 
(2004), legge ex Cirielli o “accorcia prescrizione” (2005), Lodo Alfano (2008), legittimo 
impedimento (2010);

• scudo fiscale;
• respingimenti inumani condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
• guerra in Afghanistan, Iraq, Libia;
• trattato Italia-Libia;
• pacchetti sicurezza;
• rinnovata fiducia agli squalificati vertici della Polizia di Stato;
• leggi vaticane (Legge 40, vicenda di Eluana Englaro, attacco alla 194);
• salvacondotti in Parlamento: caso Ruby, Cosentino, Caliendo, Milanese (etc.);
• mano tesa a Roberto Formigoni e al sistema di potere ciellino in Lombardia;
• e tanto altro ancora...

Lasciamo volentieri ai gonzi la favola del “cerchio magico” e della rivoluzione maroniana. 
La Lega Nord -ceto dirigente passato e presente incluso- ha enormi responsabilità che trascendono 
dai casi di ladri di polli (vedasi Belsito). Prima tra tutte, quella di aver stimolato e assecondato i 
più bassi istinti razzisti per raccattare qualche voto, garantita e protetta da un padrone 
miliardario  e corruttore. Questo è quel che è accaduto negli ultimi vent’anni. 
Avranno ereditato il cerone, per carità, ma non basta.
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