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Ho esposto “libero” in Consiglio Comunale con la sua bella pagina: “Sì stiamo con gli USA”. Non
per amore della Guerra che nessuno ama nè vorrebbe mai, ma perché l’America non ha dichiarato
guerra a nessuno, non ha aperto nessuna guerra: la guerra c’è da tempo, dichiarata dal terrorismo
contro il mondo civile, dichiarata da chi sostiene il terrorismo e lo incita a colpire gli USA e
l’Occidente. E l’11 settembre con la distruzione delle Torri Gemelle, la strage di civili di ogni parte
del mondo, ne è stata una dimostrazione baldanzosa e sprezzante.
Una guerra diversa, sporca e vigliacca alla quale l’America ora risponde.
E Saddam le armi le ha, le sta usando.
Quale maggiore evidenza di colpevolezza, bugia e infamia?
Ma non aveva Saddam per lunghi anni detto all’ONU che non c’erano?
Che sbadato!
In questi ultimi mesi ogni giorno ha tirato fuori qualcosa, ed ora eccole le armi, belle e funzionanti!
E poi… dei milioni di morti ( e sì cari pacifisti/umanitarismi, anche donne e bambini ) fatti da
Saddam nessuno si preoccupa?
Stragi ed eccidi sotto gli occhi di tutto il mondo compiuti con gas ed altri “materiali” che Saddam
dice di non avere.
E l’ONU accetta tutto ciò?
Diciamolo alla gente, che fanno parte dell’ONU paesi dittatoriali, dove non si rispettano i minimi
diritti civili, diciamolo che è da rivedere anche questo sistema se vogliamo davvero garanzie.
E la sinistra che fa?
Resiste, resiste, resiste.
Con ostruzionismo e filibustering ad ampio raggio.
C’è la guerra e la sinistra catto-comunista blocca il Paese con scioperi e manifestazioni, eccitando
gli animi e creando una confusione distruttiva.
A che pro per l’Italia, per la pace, per la lotta al terrorismo?
Becero ostruzionismo, come quello che stanno facendo nel Consiglio Comunale di Milano.
Bloccano il bilancio, bloccano la città, bloccano fondi destinati ad anziani, bambini, fasce sociali
deboli, opere per la città.
In un momento in cui dovrebbero dimostrare responsabilità, perché tutto possa andare avanti senza
ulteriori strumentali conflitti, sapete di che parlano?
Emendamenti per la maggior parte senza scopo ( e lo dichiarano loro stessi in Consiglio?!? ), con
cifre solo “virtuali”, richieste di stanziamenti per i nomadi, racconti della loro vita passata, di
pannoloni e di squali.
Tutto per ostruzionismo, ma tutto ciò costa al Comune e alla città.
Vi sembrano responsabili questi atteggiamenti di ostruzionismo così diffuso e di blocco a livello
cittadino e nazionale?
Vogliono governare il mondo con la piazza questi nostri democratici della sinistra.
Cittadini, leggetevi i loro interventi di questi giorni e “ringraziate, ringraziate, ringraziate” questi
campioni di “filibustering”.

Il fronte del “no globale” è in marcia perenne ma gira in tondo e non sa dove andare, ma piuttosto
che fermarsi va con Saddam.

