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I PRODINOTTI CHIAMANO
LA CLANDESTINITA’ RISPONDE
E’ proprio un governo di sanatorie, quello dei Prodinotti – dice Carla De Albertis. E vai
con l’indulto e poi la cittadinanza agli immigrati in soli 5 anni. Insomma, stanno facendo proprio un
bel lavoro. Porte aperte ai clandestini! Eh, sì, l’Italia è stata scambiata nel paese dei balocchi.
Guardiamo un po’ gli sbarchi degli extracomunitari sulle coste della Sicilia.
Ancora una tragedia in mare questa mattina. E ieri Lampedusa è stata invasa da altri 221
clandestini.
E’ un’estate di sbarchi, iniziata in grande stile l’11 giugno scorso (dati della Capitaneria di
Porto alla mano!). E poi, via via, un flusso quasi quotidiano con una bella punta intorno al 22
giugno con 686 immigrati e il 17 luglio con quasi 700.
Insomma, da giugno ad oggi l’Italia è stata presa d’assalto da oltre 4500 clandestini.
Non sarebbe il caso di pensare un po’ che cosa ci può essere di sbagliato?
E poi vogliamo dimenticare – solo una settimana fa – la ventenne pakistana sgozzata dal
padre e dallo zio perché si era legata ad un ragazzo italiano cattolico praticante? E’ così che
vogliono fondersi con i nostri usi e costumi, gli islamici?
Conclude Carla De Albertis - siamo in attesa. Sì, in attesa del partito islamico. E’ alle
porte, l’allarme è lanciato.

11 giugno: 400 immigrati a Lampedusa e 7 sull’Isola di Pantelleria
19 giugno: 78 clandestini tra Lampedusa e Portopalo
21 giugno: 100 persone sbarcate a Gela, località De Susino dal 22 al 24 giugno: 686 immigrati
lungo le coste siciliane
3 luglio: 204 immigrati a Lampedusa
4 luglio: 34 a Lampedusa, 15 sull’isolotto di Lampione
6 luglio: 43 a Lampedusa, nella stessa giornata altri barconi con 32 e poi 28 extracomunitari
7 luglio: 70 clandestini a Lampedusa e 23 a Capo Passero, nel siracusano
17 luglio: tra Licata, Pozzallo, Porto Empedocle e Capo Passero circa 750 in 24 ore

18 luglio: 350 a Licata
19 luglio: 54 clandestini a Gela
25 luglio: 222 immigrati su 7 imbarcazioni, alcuni svenuti a causa del caldo
26 luglio: 34 extracomunitaria, anche due neonati e una donna prossima a partorire
27 luglio: 7 sbarchi in poche ore, in tutto 282 clandestini
18 agosto: 221 immigrati a Lampedusa
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