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ESPULSIONE IMMEDIATA PER GLI IMAM VIOLENTI  

 

Chiediamo al governo Prodi e al ministro dell'Interno Amato di applicare la legge che già 

esiste e che già è stata applicata, nella passata legislatura, dall'ex ministro Pisanu, che ri-

guarda l'espulsione immediata degli imam che predicano violenza. Basta indugi. E' un dirit-

to, questo, per noi, contro chi predica la violenza nei nostri confronti e del nostro Paese che 

li ospita. (vedere la raccolta firme sul sito www.dealbertis.it)  

 

IMMIGRAZIONE, DDL AMATO-FERRERO: L'ITALIA COLABRODO DEL MONDO  

 

Ci deve essere un movimento di popolo. Vanno raccolte le firme contro il ddl Amato-

Ferrero sull'immigrazione che spalanca le porte a chiunque. Si tratta del trionfo del buoni-

smo e dell'ipocrisia. Basta leggi apriporta! Stanno distruggendo la Fini-Bossi, che cercava di 

porre un freno all'ingresso per tutti e che metteva al centro dell'ottenimento del permesso di 

soggiorno il lavoro. Questa nuova legge, invece, è un regalo all'estrema sinistra, che tiene in 

ostaggio il governo. Apre le porte a tutti, si può cercare un lavoro una volta arrivati in Italia 

e non è più obbligatorio averlo già. L'Italia diventa, così, il colabrodo del mondo proprio in 

un momento in cui tutti i Paesi europei stanno mettendo in pratica delle regole e delle leggi 

molto più rigorose per tutelare i propri cittadini, affinché non si sentano  

stranieri in casa propria. Saremo l'approdo di tutti i clandestini. Per entrare in Italia, ora,  

basterà pagare. Viene riabilitato lo sponsor – aziende, persone, ente, istituzioni - che garan-

tisce a chiama dall'estero l'immigrato che si sceglie. Ma - assurdo! - ora c'è anche l'auto-

sponsor: una specie di autocertificazione che si fa da sé l'immigrato. L'autosponsor è un sui-

cidio! Anzi, questa legge è un omicidio del governo Prodi nei nostri confronti. L'autospon-

sor è incontrollabile. Lo sponsor era stato messo dalla legge Turco-Napolitano sull'immigra-

zione e poi abolito dalla Fini-Bossi proprio perché aveva solo creato disastri. Un dannoso 

fallimento che ha avuto seguito negli anni. Esistono organizzazioni criminali che sponsoriz-

zano l'immigrato che si scelgono, si fanno pagare per portarlo in Italia e poi è come se di-

ventasse loro schiavo. Sembra, questo ddl, quasi un passaggio per facilitare le organizzazio-

ni criminali. La sinistra si vanta di combattere la clandestinità, invece non è così. Non avre-

mo più clandestini solo perché loro cancellano il significato di questa parola,  

rendendo tutti gli immigrati legali sul territorio italiano. E, secondo i compagni, si dovrà 

dialogare anche per espellere chi non è regolare. Non ci saranno più le espulsioni punto e 

basta, ma si dovrà convincere l'immigrato al rimpatrio. E poi spunta il Fondo nazionale per i 

rimpatri: dovremo pure pagare gli extracomunitari perché vadano a casa loro. Con i soldi 



degli italiani! Alcuni centri di permanenza temporanea sono già stati chiusi, il mini-

stro Ferrero intende cancellarli tutti. Insomma, una legge che spalanca le porte al 

mondo della clandestinità e, in più, voto alle amministrative per gli immigrati. Voto 

attivo e passivo: potranno votare ed essere votati.  

A ben pochi potrà interessare candidarsi, a meno che non si tratti di musulmani che  

vogliono fondare il partito islamico. In più la sinistra, con il voto agli extracomunita-

ri, pensa di poter racimolare i voti che non riesce più ad ottenere dagli italiani - e gli 

ultimi sondaggi a tal proposito parlano chiaro -. Forse, però, questi voti -sinistra inge-

nua! – non andranno neanche a loro, ma al futuro partito islamico.  E in Italia lo ve-

diamo bene quanto è pericoloso l'islam integralista.  

 

 

 

INTEGRAZIONE FALLITA  

 

La situazione è ormai drammatica. I cinesi che si sparano per strada in pieno giorno, 

facendo due vittime. I nomadi ubriachi che fanno strage di ragazzi, falciandoli con 

una vettura. Giovani prostitute rom che, colpiscono con un ombrello una ragazza, 

procurandole la morte. Gli africani e gli albanesi che stuprano le donne. Gli laviche 

terrorizzano le ville. Gli islamici che vogliono conquistarci e picchiano e uccidono i 

loro figli che si vogliono integrare nella società occidentale. Qui siamo a casa nostra. 

Non lasciamoci conquistare.  

 

 

 

 


