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INTERCETTAZIONI:CORTEO A NAPOLI. DE MAGISTRIS:
MAFIOSI BRINDERANNO

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Una cinquantina di persone ha
partecipato ...

LEGGE ITALIANA SULLE INTERCETTAZIONI, LOTTA AL
CRIMINE E LIBERTÀ DI INFORMAZIONE

Il Parlamento italiano sta esaminando una proposta di legge del
Governo Berlusconi volta a modificar...

L'ITALIA FUORI DALL'EUROPA
da Agenda Rossa de l'Unità del 30/05/2010
31 MAGGIO - BRUXELLES ORE: 15:00

IL LODO FISCALE PER I SOLITI IGNOTI

Una manovra correttiva da oltre 24
miliardi che pesa sulle spalle dei cittadini,
che è stata varata ...

DA IL FATTO QUOTIDIANO DEL 27 MAGGIO
2010
IL PIANO DI RINASCITA DEL GOVERNO

Con la legge sulle intercettazioni il
Governo e la maggioranza servile che lo
sostiene approvano l’en...

SE IL GOVERNO SERVE LA VITTORIA
ALLE MAFIE

Il ddl intercettazioni e’ uno dei tasselli che
compongono il piano piduista ordito da
questo Governo ...

VIA DALL'AFGHANISTAN

Il mio cordoglio per i soldati italiani
trucidati in Afghanistan non è di
circostanza, così c...

Al Parlamento europeo approviamo la dichiarazione scritta contro la
corruzione ed in Italia i berlusconesfanno la legge sulle intercettazioni
che impedisce ai magistrati ed alle forze dell’ordine di svolgere le
indagini contro il crimine. In Europa approviamo risoluzioni contro lo
sperpero del denaro pubblico e per rafforzare la lotta alle frodi e in Italia i
berlusconesfanno il processo breve per garantire impunità ai colletti
bianchi. In Europa approviamo risoluzioni per estendere sequestri e
confische dei beni dei mafiosi in tutti i Paesi dell’Unione ed in Italia i
berlusconesfanno la legge che consente di venderli all’asta…per fare un
po’ di soldini per la cricca e restituire gli immobili ai prestanome dei
mafiosi. In Europa approviamo una risoluzione contro i paradisi fiscali per
evitare il riciclaggio del denaro sporco e il finanziamento a mafie e
terrorismo ed in Italia i berlusconesfanno lo scudo fiscale per alimentare
economicamente la cricca di evasori, mafiosi, riciclatori, truffatori, corrotti
e corruttori. In Europa approviamo provvedimenti sulla libertà di
informazione ed in Italia i berlusconesfanno la legge sulle intercettazioni
(sempre quella che, come voluto trenta anni fa dalla P2, vuole mettere il
guinzaglio e la museruola a magistrati e giornalisti) per impedire il dirittodovere di cronaca. In Europa si approvano risoluzioni per contrastare la
crisi economica edevitare che il debito pubblico cada sulle spalle sempre
delle medesime categorie sociali (pensionati, lavoratori, dipendenti
pubblici, operai, precari, giovani), in Italia i berlusconesfanno la manovra
economica che privilegia i ricchi e colpisce i poveri (basterebbe portare al
10% la somma che gli scudati debbono versare ed applicare una
patrimoniale sulle classi dominanti della cricca per effettuare una
finanziaria senza massacrare la povera gente…un pizzico di lotta
all’evasione sarebbe anche un po’etico). In Europa l’aria è un po’ più
fresca, in Italia i berluscones, fautori del puzzo del compromesso
morale,debbono consolidare il loro potere mafioso e corrotto, arricchirsi
sempre di più e tenere nell’ignoranza il resto del Paese, umiliandolo.
Facciamo, presto e bene, una manovra, costruiamo un’alternativa politica
prima che si divorano l’Italia da ogni punto di vista – vendendosi arte,
cultura, storia ed anche l’anima del nostro Paese – e prima che l’Europa
ci metta all’angolo da traditori rispetto ad una Comunità equa, solidale,
giusta e tollerante. Eduguale,i berluscones, infatti,non conoscono
l’uguaglianza giuridica, sociale ed economica e mentre in Europa si
include, i berluscones sono razzisti e xenofobi e si ispirano come modello
di vita a Benito…predecessore del fondatore dei berluscones. Luigi de
Magistris
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Chip En Sai 30/05/10, 18:59
NORME INIQUE PER LE PERSONE CON GRAVI DISABILITÀ

Esprimo grande stupore per le norme inique contenute nella
bozza della manovra del governo, pubblicata oggi sulla stampa,
che penalizzano e discriminano ulteriormente le persone con
gravissime disa ...

"... in Italia i berlusconesfanno"!...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Luigi... in Europa si fanno tante cose di sinistra... pur collocandosi sempre più a
destra!... in Italia si fanno tutte cose di destra... ma (sfortunatamente!) si è
sempre più *coerenti*! .-(((
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