
Posts sulle follìe della politica nazionale ed estera 2014-2016

Estratti di solo testo per aiutare un popolo smemorato sulle follìe del regime
Se vuoi vedere anche le immagini va qui > http://www.bengio.net/wordpress/

Meno amici degli USA by Guy Fawkes 03/01/2014 
Gli Usa sono l’unico stato che han usato la bomba atomica. Hanno usato per primi dal dopoguerra i gas defolianti. Hanno fatto più
guerre in più Paesi del mondo. Sono lo Stato che detiene il maggior numero di bombe nucleari. Sono come le SS e il KGB da
quando (dopo l’11 settembre) hanno fatto ricorso alla pratica dell’arresto senza processo. Sono lo stato che spia da sempre tutti i
Paesi alleati e si intromette nelle loro politiche. Di recente hanno addirittura approvato gli impianti di chips sottocutanei.
Cosa altro devono fare gli USA per sentirsi dire dagli alleati che sono “un po’ meno amici”?

Il regime che fuma by Valentina 07/02/2014 
Renzi e Berlusconi sperano che gli italiani si dimenticheranno che sono responsabili dei governi Monti e Letta: i piu catastrofici
della seconda Repubblica.
Renzi fa finta che le porcate del governo Letta non siano fatte dal PD.
Letta dice che va tutto molto bene ma continua a parlare di rimpasto.
Alfano dice che il governo va benissimo ma chiede di cambiare Letta con Renzi.
Il nuovo patto di governo, minacciato da Letta e Alfano, slitta Sine die.
Napolitano, Boldrini e Grasso non fanno nemmeno finta di essere arbitri super partes: sono entrati in campo con la maglia del
governo.
L’Italia agonizza, ma il vero problema è il linguaggio irrispettoso dei grillini.

Dialoghi con l’oligarca 2 by Christine Collins 20/02/2014 
L’Oligarca dice: “Non possiamo votare ora perchè all’Italia serve un governo stabile e certo !” Il Cittadino chiede: “Allora, come mai
abbiamo cambiato tre governi in due anni?”

Dialoghi con l’oligarca 3 by Valentina 13/03/2014 
L’Oligarca dice: “Non possiamo votare ora perchè il risultato -dicono i sondaggi- sarebbe un’altra paralisi con tre partiti al 25/30
per cento ciascuno”Il Cittadino chiede: “Come lo sapete? Se i sondaggi fossero così accurati e neutrali, dovremmo abolire le
elezioni per sempre”

Un Paese di camerieri governato da maggiordomi by Valentina 17/03/2014 
Renzi va da Hollande e Merkel a presentare il programma italiano di simil-riforme. Da Hollande parla addirittura in francese
!Quando è stato che Hollande e Merkel sono venuti in Italia a presentare i loro programmi e in italiano?

Insulti patetici by Valentina 23/05/2014 
Grillo, Renzi e Berlusconi si insultano a vicenda, ma il paradosso è che nessuno dei tre è candidato ad alcunché.

E tu paghi by Christine Collins 21/11/2014 
Dal 1993 al 2012 lo Stato ha erogato quasi 240 milioni di euro ai giornali di partiti politici. Ad oggi sono quasi tutti falliti, o
sopravvivono solamente nella loro versione online. Guida l’Unità che in 9 anni ha ricevuto oltre 54 milioni di euro.
Simile discorso vale per le radio di partito. Dal 1993 a oggi sono stati erogati dallo Stato 91 milioni di euro.

Evviva Renzusconi ! by Valentina 22/12/2014 
Nel 2014 chiuse 260 imprese al giorno, record negativo al Sud. E’ riuscito a fare peggio di Letta e Monti!

Il crimine paga, eccome by Willian Wallace 25/12/2014 
La notizia è di quelle che non sembrano vere. Ma la pubblichiamo perchè sta su decine di fonti. Renzusconi starebbe togliendo la
galera ad un grande numero di reati. Una multa, e via…Questo, l’elenco dei reati rientranti nella casistica della “non punibilità”.
Ergo, dell’impunità. (leggete almeno le voci in neretto, per capire che festa faranno i delinquenti!)

Abbandono di persone minori o incapaci art.591 c.p. co.1
Abusivo esercizio di una professione art348



Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina art.571 c.p.
Abuso d’ufficio art.323 c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art.615 ter
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio art.508 c.p.
Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute art.441 c.p.
Appropriazione indebita art.646 c.p.
Arresto illegale art.606 c.p.
Assistenza agli associati (anche mafiosi) art.418 co.1 c.p.
Attentato a impianti di pubblica utilità art.420 c.p.
Attentati alla sicurezza dei trasporti art.432 c.p.
Atti osceni art.527 c.p.
Atti persecutori (stalking) art.612 bis co.1
Commercio o somministrazione di medicinali guasti art.443 c.p.
Commercio di sostanze alimentari nocive art.444 c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari art.517 quater
Corruzione di minorenne art.609 quinquies co.1 c.p.
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi art.434 co.1 c.p.
Corruzione art-318 c.p.
Danneggiamento art.635 c.p.
Danneggiamento a seguito d’incendio art.423 c.p.
Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga art.427 co.1 c.p.
Danneggiamento di informazioni e programmi informatici art.635 bis c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici art.635 quater c.p.
Detenzione di materiale pornografico art.600 quater c.p.
Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi art.632 c.p.
Diffamazione art. 595 c.p.
Divieto di combattimento tra animali art.544 quinquies
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza artt.392-393 c.p.
Evasione art 385 c.p.
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti art.435 c.p.
False informazioni al P.M. art.371 bis
Falsità materiale del P.U. art.477 c.p.
Favoreggiamento personale art-378 c.p.
Favoreggiamento reale art.379 c.p.
Frode informatica art.640ter co.1-2 c.p.
Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
Frode nelle pubbliche forniture art.356
Frode processuale art.374 c.p.
Frodi contro le industrie nazionali art.514 c.p.
Frode nell’esercizio del commercio art.515 c.p.
Furto art.624 c.p.
Gioco d’azzardo art.718-719 c.p.
Impiego dei minori nell’accattonaggio art.600 octies c.p.
Incesto art.564 1 co. C.p.
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art 316 ter
Ingiuria art.594 c.p.
Ingresso abusivo nel fondo altrui art.637 c.p.
Insolvenza fraudolenta art.641 c.p.
Interferenze illecite nella vita privata art. 615 bis
Interruzione di pubblico servizio art.331 c.p.
Intralcio alla giustizia art.377 c.p.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi art.474 c.p.
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui art.636 c.p.
Invasione di terreni o edifici art.633 c.p.
Istigazione a delinquere art.414 c.p.
Istigazione a disobbedire alle leggi art.415 c.p.
Lesione personale art.582 c.p.
Lesioni personali colpose art.590 c.p.
Maltrattamento di animali art.544 ter
Malversazione a danno dei privati art.315 c.p.
Malversazione a danno dello Stato art.316 bis
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice art.388 c.p.
Manovre speculative su merci art.501 bis c.p.
Millantato credito art.346 c.p.
Minaccia art. 612 c.p.
Occultamento di cadavere art.412 c.p.



Oltraggio a P.U. art.341 bis
Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
Omessa denuncia di reato da parte del P.U. art.361
Omicidio colposo art.589 c.p. co.1
Omissione di referto art.365 c.p.
Omissione di soccorso art. 593 c.p.
Patrocinio o consulenza infedele art.380 c.p.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui art.316 c.p.
Percosse art. 581 c.p.
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi art.497 bis co.1.
Procurata evasione art.386 co.1
Procurata inosservanza di pena art.390 c.p.
Resistenza a P.U. art. 337 c.p.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio art.501 c.p.
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art.437 c.p.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio art.326 c.p.
Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale art.379 bis
Rifiuto di atti d’ufficio.Omissione art.328 c.p.
Rissa art.588 c.p.
Simulazione di reato art.367 c.p.
Sostituzione di persona art.494 c.p.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro art.334 c.p.
Sottrazione di persone incapaci art.574 c.p.
Sottrazione e trattenimento di minori all’estero art.574 bis
Stato d’incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.
Traffico d’influenze illecite art.346 bis
Truffa art.640 c.p.
Turbata libertà degli incanti art.353
Turbativa violenta del possesso di cose immobili art.634 c.p.
Usurpazione di funzioni pubbliche art.347
Uccisione di animali art.544 bis
Uccisione o danneggiamento di animali altrui art.638 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art.516 c.p.
Vilipendio delle tombe art.408
Vilipendio di cadavere art.410 co.1
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza art 616 c.p.
Violazione di domicilio art.614 c.p.
Violazione di domicilio commessa dal P.U. art. 615 c.p.
Violazione di sepolcro art.407 c.p.
Violazione di sigilli art.349
Violazione degli obblighi di assistenza familiare art.570 c.p.
Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
Violenza privata art.610 c.p.
Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato art.611 c.p.

Massacri africani by Guy Fawkes 23/03/2015 
Le importazioni di armi da parte dei Paesi africani sono aumentante del 45 per cento tra il periodo 2005-2009 e il 2010-2014 rivela
l’ultimo rapporto sui commerci mondiali degli armamenti pubblicato dal SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
Tra il 2010 e il 2014, l’Africa ha rappresentato il 9 per cento delle esportazioni mondiali di armi. In questo periodo i maggiori
importatori africani di armamenti sono stati Algeria (30 per cento delle importazioni), Marocco (26 per cento) e Sudan (6 per
cento).

Ecco perchè dobbiamo aiutare ì Paesi africani. Coi nostri aiuti, risparmiano sulle spese sanitarie e sociali e possono comprare le
nostre armi !

Renzi e il triplete by Valentina 27/05/2015 
Renzi auspica un solo sindacato. Magari con lui come Segretario. Col Partito, il Governo e il Sindacato farebbe tris.

Bravo Renzi! by Valentina 24/07/2015 
Nei primi sei mesi del 2015 sono già 121 le persone che si sono tolte la vita per motivi economici. Secondo la Link Campus
University di Roma è il dato peggiore dal 2012. Si registrano quasi il doppio dei suicidi rispetto a tre anni fa, con un’escalation
soprattutto nel Mezzogiorno e nel Nord-est. Dopo l’aumento esponenziale dei casi tra i disoccupati nel 2014, quest’anno tornano a
crescere i suicidi tra gli imprenditori e si abbassa l’età media.

Razzismo cristiano by Guy Fawkes 31/07/2015 
“Se per cristianesimo si intende la cristianità come fatto storico con le sue chiese, i suoi stati, e i suoi popoli è noto a chiunque
abbia un minimo di cultura storica che la civiltà cristiana una delle più ferocemente e massivamente razziste mai affacciatesi



all’orizzonte della storia. In particolare nei confronti degli ebrei, la Chiesa e le nazioni cristiane scatenarono persecuzioni e
instaurarono discriminazioni che per crudeltà e sistematicità ( tenuto conto delle minori possibilità organizzative di un tempo) non
hanno nulla da invidiare a quelle naziste. E anzi le nazioni “più cristiane”, cioè più lodate per il loro zelo religioso, si distinsero
costantemente per la brutalità del loro odio razzistico: dai massacri della prima crociata, alle persecuzioni e deportazioni francesi
del XIV secolo, a quelle spagnole del XV secolo (in cui 200.000 ebrei – uomini, donne, vecchi e bambini – furono depredati di ogni
bene e poterono scegliere solo fra l’esodo d’oltremare, dove li attendeva l’odio arabo, e l’abiura o la morte) alle “cacce all’ebreo”
durante la “Morte Nera”, alle follìe dell’Inquisizione, ai progroms della “cristianissima Polonia” si può dire che razzismo e zelo
cristiano siano sempre andati a braccetto.” (Luigi DeMarchi “Psicopolitica”, Sugarco, 1976, pag.294)

Non possiamo poi dimenticare l’entusiastico appoggio, quando non il patrocinio, dato dal cristianesimo ai genocidi dei popoli
precolombiani, alla riduzione in chiavitù dei popoli africani ed al colonialismo nei Paesi africani e asiatici.

Come nella prima Repubblica by Valentina 02/09/2015 
Secondo la ricostruzione dell’Osservatorio Indipendente di Bologna dal 1 gennaio al 31 agosto del 2015 sono morti sui luoghi di
lavoro 445 lavoratori, con le morti sulle strade e in itinere, cioè nel percorso per recarsi al lavoro, si superano gli 890 morti
complessivi (stima minima). Un bollettino di guerra, ma di una guerra silenziosa, drammatica, ingiusta, che segna il grado di civiltà
di un paese.

Rispetto al 31 agosto del 2014 “l’aumento è del 3,8%” e rispetto al 31 agosto del 2008 “dell’8,55 %”. A guidare la triste classifica è
la Lombardia con 62 morti, seguita da Toscana (48), Veneto (37) e Campania (33). Tra le province con il numero di decessi più
alto si trovano Brescia (20), Bari e Salerno (15) e Vicenza con 12.

Sturmtruppen by Guy Fawkes 24/09/2015 
Ringraziamo la Volkswagen e la Merkel per l’orgasmo regalatoci facendoci sapere che i tedeschi sono ladri almeno quanto noi
latini.

Mutilazioni genitali femminili: dov’è la novità? by Guy Fawkes 19/10/2015 
Si cadrebbe in errore se si pensasse che la MGF non sia mai stata praticata nell’evoluto Occidente nell’era moderna.
Infatti un primo caso riportato in Europa dalla letteratura medica risale al 1825, quando la prestigiosa rivista medica LANCET
segnalò che nel 1822 il chirurgo tedesco Graefe aveva curato con la clitoridectomia un caso di eccessiva masturbazione e
ninfomania. In pieno XIX secolo, dopo la segnalazione di questa episodio, si ebbe un’ondata di escissioni clitoridee in Germania,
Francia, Inghilterra nella convinzione che alcune deviazioni sessuali come la ninfomania e l’eccessiva masturbazione con le
conseguenti isteria, epilessia, catalessi, malinconia fino alla pazzia, potessero venire curate in quel modo.
Quel fenomeno suscitò aspre polemiche presso le Società medico-scientifiche europee, finchè nel 1867 in Inghilterra si giunse
alla radicale decisione di sospendere dalla Società Ostetrica di Londra il dott. Isaac Baker Brown, fautore di questa incredibile
terapia. Il fatto portò alla rapida scomparsa di questa pratica in Europa, ma continuò ad esistere negli Usa dove l’ultimo caso
segnalato in letteratura medica risale al 1927.

Neo-colonialismo italiota by Guy Fawkes 15/03/2016 
Siamo il Paese che con un numero infinito di stragi e omicidi irrisolti, ma sappiamo in due giorni come è morto Regeni in Egitto.
Siamo il Paese le cui rogatorie sono ignorate da tutto il mondo, ma esigiamo di indagare sulla morte di Regeni.
Siamo il Paese in cui i processi durano anche 30 anni, ma ci sdegnamo per la lentezza della giustizia indiana o egiziana.

Egitto….ti chiediamo scusa by Guy Fakes 11/04/2016 
Chiediamo scusa per l’interferenza, l’arroganza, la spocchia con cui un governo italiano, in cerca di punti, tratta il governo e il
popolo egiziani. Malgrado la famiglia del povero Regeni abbia tutto il diritto di gridare il suo bisogno di verità, lo Stato italiano non
ha alcun titolo di fare la voce grossa con l’Egitto proprio mentre la videnda del Moby Prince aspetta da 25 anni la verità (come
tutte le altre stragi italiane); le vicende Calipari e Cermiss sono finite in gloria; la storia di Abu Omar è terminata con ben 2
presidenti della repubblica italiana (Napolitano prima e Mattarella l’anno scorso) che hanno graziato i colpevoli; decine di morti
misteriosamente all’estero (dalla Alpi ai due tecnici morti quest’anno in Libia) sono rimasti senza alcuna giustizia.

Aiutiamo l’Africa by Guy Fawkes 26/04/2016 
Perchè dobbiamo dare soldi ai Paesi africani ? Per aiutarli a comprare le nostre armi.

L’Occidente preferisce la morte by Guy Fawkes 28/04/2016 
Le fabbriche di cocaina sono illegali. La fabbriche del sesso anche. 
Le fabbriche di armi invece sono legalissime. Il dolore è preferito al piacere. Occidente e Islam sono speculari.

Il nano della politica by Valentina 05/05/2016 
Che Renzi non fosse un genio ma un ex-giovanotto arrogante era chiaro da tempo. Tuttavia, in occasione del lancio del
referendum sul Senato si è superato. Dichiarando che se gli italiani bocciano la riforma se ne va dalla politica, ha trasformato il
referendum in un plebiscito su se stesso e il governo. Siccome i sondaggi dicono da tempo che la fiducia verso Renzi è attorno al
30%, vedremo una valanga del 70% bocciare la riforma solo per il gusto di bocciare il “nano” della terza Reopubblica.

Altri nani della politica by William Wallace 09/05/2016 
Alcuni facinorosi hanno contestato a Bologna Matteo Salvini e hanno stracciato i suoi libri. E’ talmente ovvio che porteranno voti



alla Lega da pensare che li ha pagati lo stesso Salvini.
Obama, il “gigante” del finto Nobel della finta pace, si è messo a insolentire Trump. Di certo non ha convinto un solo sostenitore di
Trump, ma ha fatto sì che qualche incerto repubblicano correrà alle urne per votarlo. Lo stesso geniale Obama è andato in
Inghilterra a dire che non devono uscire dalla UE: un bel sostegno alla Brexit, che ha reso evidente la preferenza americana per
un’Europa confusa e bloccata piuttosto che 29 Stati autonomi che competono con gli USA sui mercati.

America violenta by Guy Fawkes 10/07/2016 
Gli USA sono una nazione violenta alla radice: è cresciuta sul genocidio degli indiani.
Gli USA sono una nazione violenta nella politica: ha ammazzato più leader politici che al tempo dei Borgia.
Gli USA sono una nazione violenta; ha il primato mondiale dei serial killers.
Gli USA sono una nazione violenta verso tutto il pianeta: oltre 100 le guerre e i colpi di Stato fatti nel secolo scorso.
Non possono stupirsi se ogni 2/3 giorni un matto/criminale tira fuori il mitra e fa una strage di massa.

America e razzismo by Guy Fawkes 13/07/2016 
Gli USA sono un Paese razzista. In nessun altro continente la persecuzione di una razza è continuata per tre secoli. M.L.King,
Malcolm X, J.F. Kennedy e Robert Kennedy, i leaders che hanno promosso la causa afroamericana, sono stati uccisi. Il fatto che
Obama sia afroamericano, non significa nulla. E’ stato eletto dal 20-30% degli americani.

I risparmi di Renzusconi by Valentina 18/09/2016 
Nonostante i tagli annunciati nel 2007, per i presidenti emeriti della Repubblica rimane una lunga lista di benefit: una segreteria di
almeno una decina di persone, un assistente “alla persona”, una serie di linee telefoniche dedicate, un’auto con autista (privilegio
che spetta anche alle vedove o ai primogeniti degli ex presidenti). Dopo la morte gli eredi riceveranno la liquidazione che spetta a
tutti i senatori a vita: 1 milione di euro.

Chi può scappa by Valentina 06/10/2016 
Nel corso del 2015 sono stati 107.529 gli italiani emigrati all’estero, con un aumento del 6,2% di iscritti all’Anagrafe del italiani
residenti all’estero rispetto all’anno precedente. A partire sono stati soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni (39.410, il 36,7% del
totale), e il luogo d’emigrazione scelto dalla maggioranza dei nostri connazionali è la Germania. Sono i dati contenuti nel rapporto
“Italiani nel mondo 2016” della Fondazione Migrantes.

In totale, alla fine del 2015, risultavano residenti all’estero 4,8 milioni di italiani: dieci anni fa erano 3 milioni, con un aumento pari
al 54,9%. La metà esatta di queste persone è originario del Sud Italia.

Presidenziali USA by Guy Fawkes 10/10/2016 
Gli americani hanno un bel problema. Scegliere fra Donald il puttaniere e Hillary la sanguinaria.

Se vi dicono che i soldi non ci sono….Muad’dib 20/10/2016 
No alle spese militari / IL DOSSIER 27 luglio 2012
A come aerei da guerra: 10 miliardi di euro per novanta cacciabombardieri F-35 e 5 miliardi per completare la flotta di novantasei
caccia Eurofighter
B come blindati: 1,6 miliardi per duecentocinquanta carri Freccia
D come droni: 1,3 miliardi per otto aerei senza pilota
E come elicotteri da guerra: 4 miliardi per cento elicotteri Nh-90
G come guerra in Afghanistan: 800 milioni all’anno
M come manutenzione: 1,4 miliardi all’anno per spese di esercizio mezzi e strutture e formazione personale
N come navi da guerra: 5 miliardi per dieci fregate multiruolo ‘Fremm’ e 1,5 miliardi per due fregate ‘Orizzonte’
P come programmi informatici militari: 12 miliardi per il sistema digitale dell’esercito ‘Nec’
S come sommergibili: 1 miliardo per due sottomarini U-212
U come uomini: 9,4 miliardi di euro all’anno di spese per gli stipendi del personale

Politica estera italiana by Guy Fawkes 23/10/2016 
I costi delle sanzioni commerciali imposte alla Russia dall’Unione europea e Stati Uniti in risposta alla guerra civile in Ucraina e al
referendum di annessione della Crimea stanno colpendo pesantemente l’economia italiana. A sostenerlo è la Coldiretti che ha
calcolato in 7,5 miliardi di euro in due anni le perdite legate al calo dell’esportazione di prodotti italiani, dall’alimentare alla moda
fino alle auto.
Sarebbe utile sapere quanto hanno perso Germania e Francia.

Renzi contro la messa al bando delle armi nucleari by Muad’dib 29/10/2016 
Il 27 ottobre le Nazioni Unite hanno votato a larga maggioranza di avviare a marzo 2017 i negoziati per un trattato che preveda la
messa al bando di questo tipo di ordigni, ma il nostro Paese è tra quelli che non appoggiano la Risoluzione. L’esecutivo Renzi
appoggia così la posizione degli Stati Uniti d’America, alleato NATO, uno dei nove al mondo che detiene questi sistemi d’arma.

La missione degli USA by Guy Fawkes 08/11/2016 
Rendere planetari i disastri e le crudeltà locali. Le tragedie causate dai dittatori di Iraq, Libia e Siria sono inferiori a quelle causate
dai “benefici” interventi Usa.



Follìe del regime by Guy Fawkes 13/11/2016 
Pazzesco! L’Italia è il tredicesimo finanziatore della Fondazione Clinton. Ecco perchè dobbiamo pagare le tasse.

Il grande riformatore by Valentina 20/11/2016 
Ricercatori tedeschi (quindi “amici” del grande europeista Renzusconi) danno questo bilancio del triennio del nostro “grande
conducator”. Su 28 Paesi europei la nostra giustizia sociale è 24°.

Stupidità globalizzata by William Wallace 13/12/2016 
1. In Africa c’è un capo di governo che si vanta di bruciare tonnellate di zanne di elefanti e corni di rinoceronte requisite ai
bracconieri. Non si rende conto che in questo modo alza il prezzo dell’avorio e rende ancora più remunerativa la caccia di frodo.

2. In Arabia Saudita arrestano una ragazza che si è fotografata vestita in lungo ma con le caviglie scoperte e senza maschera di
zorro. Ma gli stupidi non sono loro. Siamo noi , italiani e inglesi, che forniamo armi al governo saudita per i massacri in Yemen.

3. In Italia, i nuovi schiavisti si vantano di “salvare” i migranti che naufragano in viaggi resi inevitabili dall’assenza di navi di linea,
ma esultano per le condanne a svariati anni degli scafisti. I quali sono disgraziati operai del mare, esattamente come i migranti. Se
approviamo i migranti come mai condanniamo quelli che li portano? Perchè guadagnano?
Gli scafisti non sono gli armatori e guadagnano certo meno dei nostri militari, pompieri e medici salvatori.

Panem et circenses by William Wallace 31/12/2016 
Gli Enti Locali non hanno soldi per i senzatetto, per i disabili, per gli asili, per i disoccupati, per la spazzatura e la manutenzione
delle strade. Ma per squallide feste di piazza a Capodanno i soldi (nostri) li trovano sempre !


