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IL GOVERNO ROSSO SI MUOVE SOLO PER SALVARE UNO DEI SUOI
A me non piace parlare di questi argomenti, ma è inevitabile perché tutti i quotidiani
li riportano.
Mi riferisco all'inchiesta su vip e politici e soprattutto alla connessa censura. Prima
tra queste, la censura a “Il Giornale” di Belpietro per il riferimento fatto alle fotografie che avrebbero ritratto "in atteggiamento equivoco" il portavoce del governo, Silvio Sircana.
Prodi adesso ha fretta e vuole una legge per tutelare la privacy del Palazzo. Non voglio addentrarmi nella vicenda, ma è vergognoso che il governo si muova solo ora per
salvare uno dei suoi.
Io sono sempre stata contro i mostri sbattuti in prima pagina, contro gli scandali che
distruggono le persone, però deve esserci uguaglianza per tutti. Perché l'Autority si è
mossa solo adesso?
E' giusto sapere che cosa fanno, come si comportano e che cosa pensano i politici in
quanto votati dai cittadini e poiché godono di particolari privilegi. Chi vota, chi sceglie alle urne deve conoscere la persona a cui decide di dare la propria preferenza. Il
politico è un personaggio pubblico.
GLI EXTRACOMUNITARI VADANO A SCONTARE IL CARCERE NEL
PROPRIO PAESE D’ORIGINE
Torniamo ora a trattare di quotidianità e di cittadini. Alleanza Nazionale si è espressa
contro l'indulto. Io l'ho sempre contrastato. Eccoli qui, gli effetti negativi. Indulto:
record di stranieri tornato in carcere. Hanno voluto svuotare le carceri in tutta fretta e
subito le hanno riempite di nuovo. Ma che bel provvedimento!
Complimenti. L'unica cosa - io sostengo - che potrebbe servire ora per risolvere davvero il problema delle carceri è trovare un accordo affinché gli stranieri in galera in
Italia vadano a scontare la pena nei loro Paesi d'origine. Allora sì che le carceri sarebbero davvero svuotate e si creerebbero condizioni più favorevoli per la polizia penitenziaria.
Questi agenti, infatti, fanno una vita terrificante, infernale. Il governo non può mettere sulla strada persone che non erano pronte ad una vita in comunità e in libertà. Nell'agosto 2006, invece, via. porte aperte!Senza un programma e senza un finanziamento adeguato, il governo ha messo sulle spalle dei Comuni tutte le problematiche dei
galeotti.
Un disastro totale. E lo ammettono anche le persone scarcerate: un quotidiano ha titolato "ci hanno costretti a rubare"!

LA SINISTRA VUOLE COMPRARE IL L’OPPIO DAI TALEBANI:
UN’OSCENITA’!
Con i disastri, però, non finisce qui, andiamo avanti. Parliamo del problema della droga e del fatto che il ministro Turco aveva innalzato (del doppio!) la quantità di principio attivo di cannabis che si poteva detenere legalmente.
Così si aiutavano ben bene gli spacciatori a danno dei nostri figli.
Ora il Tar le ha dato contro, annullando il "decreto Turco" sulla quantità non punibile.
Pensate che si trattava, addirittura, di poter avere con sé 40 spinelli legalmente! Quaranta
spinelli, per me, li ha solo un pusher! Vorrei però fare presente quale sia la posizione
di questo governo nei confronti della droga: la proposta della stanza del buco da parte
del ministro Ferrero, il raddoppio della dose lecita e poi l'idea di comprare l'oppio dai
Talebani! E' una oscenità! L'oppio afgano è nelle mani dei terroristi. Dare i soldi a chi
prevarica, a chi usa violenza, a chi uccide i nostri militari è pura follia. Siamo al limite.
I DICO MINANO IDENTITA’, VALORI CULTURA E COSTITUZIONE.
Anche con i Dico o con i Pacs, chiamiamoli come si vuole, siamo al limite.
Questi vogliono creare strane pseudofamiglie, matrimoni di serie A e matrimoni di
serie B, aprendo la strada alle adozioni dei bambini da parte di coppie gay. Io parlo da
italiana, che crede nella nostra identità, nella nostra cultura, nei nostri valori, nella
nostra Costituzione: la famiglia è formata da una coppia (una donna e un uomo) e dai
loro eventuali figli. Se uno si vuole sposare, si sposa, altrimenti niente. E Padova intanto ha varato anche i SuperDico.
Tre donne hanno messo su famiglia. Ecco che siamo tornati alla "Comune" degli anni
'60. Adesso la sinistra al potere vuole istituzionalizzare la "Comune".
“PAESE DEL BENGODI” PER GLI IMMIGRATI
Vogliono cambiare la Fini-Bossi ed ecco che tutti gli extracomunitari possono votare.
Non esiste più il lavoro come punto di riferimento per avere il permesso di soggiorno.
Via, allora! Porte aperte: in Italia si può entrare, c'è posto per tutti.
E poi vogliono abolire i Centri di permanenza temporanea. Facciamo il "paese del
Bengodi" per la clandestinità?
LEONKA : DA VIA WATTEAU SE NE DEVONO ANDARE
.
I centri sociali sono culla di violenze e di illegalità. E il Leonka è il padre di tutti i
centri sociali. Per questo motivo, deve essere sgomberato.
C'è anche chi purtroppo, all'interno di Palazzo Marino, vuole legalizzare il percorso
del Leoncavallo e, quindi, mettersi in mezzo.
Io sostengo che il Comune di Milano non c'entri nulla con il centro sociale in via
Watteau, quindi non deve farsi garante, proprio niente di niente.
Se poi il Leonka trova i suoi sostenitori, i suoi fans radical chic, i suoi sponsor, allora
ci pensino loro a tirare fuori i soldi per questi 30 anni di abusivismo. Li diano alla
proprietà e si arrangino. Noi, però, diciamo no all'illegalità del Leonka. Chi ha votato
questo governo deve realmente mettersi una mano sulla coscienza e non faccia mai
più una cosa simile.

