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COMUNICATO STAMPA
di Carla De Albertis (A.N.) e Pier Gianni Prosperini (A.N.)

LA FINI-BOSSI È
REPRESSIVA ?!?
Sì, contro criminali scafisti e sfruttatori, e agli Italiani piace così.
E poi

Il Parlamento deve legiferare
La Magistratura deve applicare
Ancora una volta la magistratura ci “regala” i suoi commenti politici: dal “resistere, resistere,
resistere”, al “la legge Fini-Bossi è repressiva”, una serie di attacchi contro il governo ed il
Parlamento democraticamente eletto dai cittadini e delegato a fare le leggi.
Vogliono sostituirsi al Parlamento ed anche ai cittadini chiamati a dare il loro giudizio con il voto.
E poi parlano di indipendenza e di libertà: a noi sembra prevaricazione.
“Rimandiamo i commenti al mittente – dice Pier Gianni Prosperini - con preghiera di non
partecipare ai girotondi, di non lasciare decadere i termini dei processi di feroci assassini, di
non assumere troppi incarichi exra-giudiziari che li distraggono dal loro dovere, di non fare gli
assessori e i consulenti delle segreterie particolari dei partiti politici e di non tollerare che fotografie
di indagati vengano appese ai muri dei tribunali in collages di dubbio gusto.”
“E che dire – aggiunge Carla De Albertis - della sinistra “sinistra” che con le sue ‘Vestali’
ammantate di pelosa solidarietà parlano di ‘riscatto morale’?
La sinistra non ama gli italiani ed ora ci par di capire che non ami neanche il lavoro, visto che
ulula alla Luna il suo sdegno profondo per il collegamento tra permesso di soggiorno e lavoro
sancito dalla Bossi-Fini.”
Concludono i due Consiglieri di AN – “La sinistra ama talmente i poveri, i disoccupati e gli
immigrati che ne vuole di più, di più, sempre di più!”
Repressione del crimine (e ci va bene così), lavoro, solidarietà coniugata con legalità: ecco i cardini
della Bossi-Fini.
Certo ai buonisti pelosi e ai catto-comunisti tutto ciò non può piacere.

Tante accuse alla Bossi-Fini per essere stati costretti a condannare lo stupratore e sfruttatore
di una ragazzina di 16 anni! VERGOGNA !!!
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