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Sindaco Milano/ Maggioranza candidati dice 'no' alla
moschea
Giovedi, 12 Maggio 2011 - 11:23

Prevale il 'no' alla moschea a Milano tra le posizioni dei nove candidati alla poltrona di
primo cittadino. Durante la registrazione della Tribuna Politica che andra' in onda oggi e
domani alle 15 su Raitre, si sono dichiarati contro la costruzione di una moschea sul
suolo cittadino Carla De Albertis (La Tua Milano) che fatto notare come "troppo spesso la
liberta' di culto sia stata scambiata per liberta' di terrorismo"; Fabrizio Montuori che ha
sottolineanto che "non si capisce perche' alcune religioni debbano essere privilegiate. C'e'
del terrorismo in questa proposta". Il 'no' di Letizia Moratti e di Elisabetta Fatuzzo
(Partito Pensionati) e' basato sulla sicurezza: l'attuale sindaco vuole che prima venga
prodotta una legge nazionale, la Fatuzzo ritiene che "il problema sicurezza viene prima di
qualsiasi altra cosa". Favorevoli, invece, Mattia Calise, Giuliano Pisapia e Fabrizio
Montuori del Partito Comunista dei Lavoratori: tutti hanno fatto riferimento al diritto di
culto sancito dalla Costituzione. Invocano, invece, il referendum Giancarlo Pagliarini per il
Federalismo e Lega Padana Lombardia e, in extremis, qualora proprio si debba porre la
questione, la stessa Fatuzzo. Vago Manfredi Palmeri del Nuovo Polo: "Bisogna superare
dal dibattito ideologico perche' e' ideologico che a Milano ci debba essere una moschea
senza dire dove, con quali risorse, chi sono gli interlocutori. Ma anche continuando a dire
no alla moschea e' successo che a Milano ne sono nate sette".
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"Più stai in ospedale e più ti ammali"
Sanità, Italia peggio del Kenya. Il caso

ESCLUSIVO/ Dieci mesi per
eseguire una mammografia
all'ospedale di Frosinone, tre
anni per un eco doppler a
Latina. Senza contare l'allarme
infezioni nel reparto di terapia
intensiva delle Molinette di
Torino. "Negli ospedali italiani ci
sono costose attrezzature non
utilizzate, molti sprechi e tempi
lunghissimi di degenza. Un
pericolo per il paziente che, in
8 ore di ricovero, rischia di
contrarre tutti i germi più
pericolosi. Da noi la sanità
funziona peggio che in Kenya".
La denuncia su Affari di
Alberto Bencivenga,
specialista in chirurgia

Milano, Berlusconi: "Pisapia sta con i violenti"
"Pisapia è un ladro d'auto". "Falso,
querelo la Moratti". Si accende la
campagna elettorale a poche ore dal
voto per le Comunali a Milano. Ma
quanti voti può aver spostato la rissa in
tv tra Letizia Moratti e Giuliano Pisapia?
Affaritaliani.it lo ha chiesto a tre tra i
più famosi sondaggisti italiani: ...

Napoli fa litigare il premier e la Lega Nord
Scoppia il caso Napoli. Berlusconi:
"Stop alle demolizioni delle case
abusive". Calderoli frena: "Dovrà
parlarne prima con la Lega Nord".
Castelli rincara: "Non voteremo una
sanatoria sull'abusivismo edilizio" ...

A1, si ribalta autobus con 60 studenti: feriti
Terrore in autostrada. Si ribalta
pullman a due piani con 60 passeggeri,
tutti studenti in gita scolastica. Almeno
30 feriti, undici ricoverati. Era sulla A1
diretto da Roma a Potenza. L'incidente
è accaduto tra Cassino e San Vittore

Melania, caos su Fb: "Se l'avessi data saresti
viva"

Due interrogatori fiume per Salvatore
Parolisi. E ancora molto da chiarire. Il

Mora rivela: 'Ruby ad Arcore con 2 imprenditori'
"Non sono un magnaccia. Non ho
portato Karima ad Arcore". Così Lele
Mora, indagato nell'inchiesta sul caso
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Pisapia Sindaco di Milano
Milly Moratti X Pisapia Partecipa anche tu al dialogo!
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