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ESPULSIONE IMMEDIATA DEGLI IMAM VIOLENTI
La richiesta al ministro Amato e a tutto il governo Prodi è chiara: espulsione immediata degli
imam che predicano violenza e odio contro l'Occidente. Noi non stiamo chiedendo di creare
una legge apposita poiché questa legge già esiste e, nella passata legislatura, è già stata applicatadall'ex ministro Pisanu, ad esempio nei confronti dell'imam di Carmagnola. Bisogna finirla con la predicazione contro la nostra identità e la nostra cultura in casa nostra. Il governo
Prodi e il ministro Amato non possono non ascoltare questo nostro appello: applicate la legge esistente.

DDL AMATO-FERRERO: NO A LEGGI "APRIPORTA" E BUONISTE
Noi diciamo no al DDL dei ministri Amato e Ferrero perché, proprio nel momento in cui tutta l'Europa chiude le porte e sta in guardia, l'Italia le apre stoltamente a tutti. Si vuole cancellare la clandestinità, ma non perché non si fanno più entrare stranieri irregolari nel Paese,
bensì perché chi entra in Italia, grazie alla sinistra, non è più considerato clandestino. Chiunque, ora, può arrivare e, solo una volta stabilitosi in Italia, può cercare lavoro. Inoltre sono di
nuovo leciti gli sponsor che, come ho ribadito più e più volte, potranno essere utilizzati a loro piacimento da tutte l’organizzazioni criminali. Viene anche concesso l'autosponsor. E poi
si vuole permettere agli immigrati di esprimere con il voto la propria preferenza alle elezioni
amministrative, se sono in territorio italiano da almeno cinque anni. Noi diciamo no! Dobbiamo difendere la nostra Patria.
Noi non siamo cattivi come usa dipingerci la sinistra, chiediamo rigore. In questo modo, infatti, diventiamo il colabrodo dell'Europa. Bisogna fare un muro comune contro queste leggi
della sinistra che vanno contro l'Italia, contro i nostri figli, contro il nostro futuro.

VITTORIA SARKOZY: HA VINTO LA DESTRA MODERNA E RIGOROSA CHE TUTELA LE TRADIZIONI
Un grande risultato anche per noi, le elezioni presidenziali francesi. Ha vinto Sarkozy, quindi ha vinto la destra francese, la destra moderna. La destra della Francia rappresenta un modello: la destra rigorosa e intelligente, che tutela le tradizioni. Sarkozy si è battuto per l'identità della Francia, come noi continuiamo a batterci per quella dell'Italia.Sarkozy ha attaccato
la sinistra e la vecchia mentalità del '68 e ha sempre detto "mano forte e rigore contro la rivolta delle banlieue, chi ama la Francia è francese".
Sarkozy ha conquistato l'Eliseo e i francesi, i cui cuori battono all'unisono per il nuovo presidente. Valore, entusiasmo e propulsione anche per la nostra Italia! Basta con i figli del '68!
Noi siamo una destra moderna, intelligente e propositiva. I veri progressisti siamo noi. La
sinistra, invece, è cristallizzata. La Francia si è aperta a questo rigore con intelligenza.

Invece, qui, noi al governo abbiamo l'estrema sinistra, i comunisti. Sveglia, Italia! Sveglia,
Italiani! Non è più ora del '68,ha ragione Sarkozy.
DISCRIMINAZIONI DELL'ESTREMA SINISTRA AL GOVERNO
Guardate che cosa sta facendo la sinistra al governo: una nuova legge sui conflitti di interesse. Vogliono creare una legge antidemocratica. Una persona, perché è ricca, secondo loro,
non potrebbe fare politica perché hanno già il preconcetto del conflitto di interessi? La modernità è andare a controllare se esistono conflitti. Questa, invece, è solo discriminazione! Il
governo Prodi sta imbavagliando la nostra libertà.
E poi c'è il "Tesoretto" che fa litigare l'esecutivo, non si è ancora capito che cosa ne faranno.
E si dimenticano sempre che il "Tesoretto" è entrato grazie alla politica economica del governo di centro destra. Potevano decidere di abbattere l'Ici, ad esempio. E invece litigano e
litigano senza
soluzione di continuità. La casa non è un bene da tassare, perché la casa fa parte della famiglia, perciò è da valorizzare.
A FORZA DI ACCOGLIERE I ROM, DIVENTIAMO IL COLABRODO DEL MONDO
Il governo Prodi non ha chiesto la moratoria per la libera circolazione dei rumeni in Italia,
invece tutti gli altri Paesi europei l'hanno chiesta e anche qui diventiamo in breve tempo il
colabrodo del mondo. Avanti tutti,qui si sta bene! E poi i compagni hanno già pronta una
nuova legge su proposta dei Verdi: ai nomadi le stesse agevolazioni degli immigrati, stabilite
dal ddl Amato-Ferrero.
LA SINISTRA VUOLE GRAZIARE GLI ASSASSINI: BR E TERRORISTI ISLAMICI
E poi la sinistra vuole "graziare" Battisti dopo averlo fatto con la Baraldini. Non dimentichiamoci anche che il governo ha trattato con i terroristi in Afghanistan per poi liberare cinque guerriglieri che, subito dopo essere stati rilasciati, hanno di nuovo imbracciato i mitra
contro l'Occidente e i nostri militari. Ecco che cosa sta facendo il governo in mano ai comunisti. Bel percorso!
Per favore, italiani, forza, dobbiamo farlo cadere!

