
FISCO: BOSSI; RUBINATO (U), BOSSI IL CARUSO DEL CENTRODESTRA 

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - 'Con queste irresponsabili dichiarazioni di mezza estate, Umberto Bossi 
dimostra di essere il Francesco Caruso dell'opposizione con, in piu', l'aggravante di essere il 
responsabile di un partito'. La senatrice dell'Ulivo Simonetta Rubinato, interviene cosi' nella 
polemica suscitata dalle parole di ieri di Bossi sul fisco. 
'In un Paese come il nostro - osserva - che continua a vivere sulla propria pelle i drammatici riflussi 
del terrorismo, e' da incoscienti non considerare che parole come queste rischiano di trasformarlo 

in un far west in cui molti si sentirebbero legittimati a sparare per far valere le proprie ragioni, 
quali esse siano'. 
'Bossi faccia un po' di sana autocritica - continua - poiche', mentre la Lega era al governo, non e' 
stato ascoltato concretamente nessuno dei temi da loro sbandierati. La Lega dimostri invece di 
saper fare gli interessi delle regioni del nord, partecipando al dibattito sull'attuazione del 
federalismo fiscale che finalmente arriva in Parlamento'. 

'Il confronto politico, per quanto aspro - conclude la senatrice di Treviso - deve rispettare i valori e 

i principi della Costituzione e salvaguardare prima di tutto la convivenza pacifica come bene 
primario del Paese'. (ANSA). 
 
COM-KTV 27-AGO-07 16:42 NNNN  

 

FISCO: BOSSI; RUBINATO (U), E' IL CARUSO DELL'OPPOSIZIONE 

(ANSA) - TREVISO, 27 AGO - 'Con queste irresponsabili dichiarazioni di mezza estate, Umberto 
Bossi dimostra di essere il Francesco Caruso dell'opposizione, con in piu' l'aggravante di essere il 
responsabile di un partito'. Lo afferma la senatrice dell'Ulivo Simonetta Rubinato, condannando le 
pericolose parole pronunciate ieri dal leader del Carroccio. 
'In un Paese come il nostro, che continua a vivere sulla propria pelle i drammatici riflussi del 
terrorismo - prosegue - e' da incoscienti non considerare che parole come queste rischiano di 

trasformarlo in un Far West in cui molti si sentirebbero legittimati a sparare per far valere le 
proprie ragioni, quali esse siano'. 'Bossi - conclude - faccia un po' di sana autocritica, poiche' 

mentre la Lega era al governo non e' stato ascoltato concretamente nessuno dei temi da loro 
sbandierati'. (ANSA). 
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FISCO: RUBINATO (ULIVO), BOSSI E' IL 'CARUSO' DELL'OPPOSIZIONE = 

LEGA DIMOSTRI DI SAPER FARE INTERESSI REGIONI DEL NORD  
 
Venezia, 27 ago. - (Adnkronos) - "Con queste irresponsabili dichiarazioni di mezza estate, Umberto 
Bossi dimostra di essere il Francesco Caruso dell'opposizione con, in piu', l'aggravante di essere il 

responsabile di un partito". Anche la Senatrice dell'Ulivo Simonetta Rubinato condanna con 
fermezza le pericolose parole pronunciate ieri dal leader del Carroccio. "In un Paese come il nostro, 
che continua a vivere sulla propria pelle i drammatici riflussi del terrorismo - spiega ancora - e' da 
incoscienti non considerare che parole come queste rischiano di trasformarlo in un Far West in cui 
molti si sentirebbero legittimati a sparare per far valere le proprie ragioni, quali esse siano'. 

 

'Bossi faccia un po' di sana autocritica - continua la senatrice - poiche', mentre la Lega era al 
governo, non e' stato ascoltato concretamente nessuno dei temi da loro sbandierati (per esempio 
federalismo e sicurezza), al punto da arrivare a cancellare con una riforma l'ultimo comma 
dell'articolo 116 della Costituzione che oggi e' invocato da Formigoni e Galan per avere piu' 
autonomia e risorse". "La Lega dimostri invece di saper fare gli interessi delle regioni del Nord - 
sottolinea ancora - partecipando al dibattito sull'attuazione del federalismo fiscale che finalmente 
arriva in Parlamento. Come ha ricordato il capo dello Stato - conclude- il confronto politico, per 

quanto aspro, deve rispettare i valori e i princi'pi della Costituzione e salvaguardare prima di tutto 
la convivenza pacifica come bene primario del Paese". 
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