Meda 06/04/011

IMMIGRAZIONE: L'IPOCRISIA RAZZISTA
della LEGA, del PdL e del "governo" (minuscolo) itaGLIano.

UN DRAMMA USATO A FINI ELETTORALI PER STRAPPARE CONSENSI
La vicenda dei recenti sbarchi a Lampedusa di immigrati provenienti
da Tunisia, Libia e altri paesi dell'Africa ci ha mostrato ancora una
volta L'IMMENSA IPOCRISIA della maggioranza LEGA NORD- PdL che
"governa" (si fa per dire) il nostro paesucolo.
L'imperatore sceicco di Arcore, dopo aver detto che in piena crisi
libica che " non riteneva utile DISTURBARE Gheddafi" altro non ha
saputo promettere nel suo stile che:
1) l'acquisto di una villa a Lampedusa ( poi rapida retromarcia e
niente acquisto)
2) un casinò ( o un casino - più consono per le sue voglie) per
risollevare l'economia dell'isola
3) il trasferimento "entro 48 ore" dei migranti (lo stile ricorda le
"grandi promesse" a l'Aquila, a Napoli per la monnezza e via
dicendo).
Il Bossi, ( "ministro" ??? ) schiumando altro non ha saputo dire
(pardon ringhiare) che "fora di ball" e " svuotiamo le vasche,
chiudiamo i rubinetti" (non sapevamo facesse l'IDRAULICO - mestiere
forse a lui più consono).
Il Frattini, ministro (di cosa non lo sa nemmeno lui), prima incensava
la "volontà riformista" di DITTATORI quali erano BEN ALI' in Tunisia e
GHEDDAFI in Libia.
Poi s'è accorto che qualcosa è cambiato e allora ..........lì a rincorrere
disperatamente gli eventi.
MA FINO A IERI, DOV'ERANO e CHE FACEVANO COSTORO ?
Semplice, appoggiavano i PEGGIORI REGIMI del nord Africa per il
semplice motivo che i satrapi locali collaboravano con loro nel
bloccare il flusso degli immigrati verso il suolo patrio.
E ora ???

Semplice, la loro ricetta è la solita: RAZZISMO a gogo, diffusione di notizie MISTIFICATORIE che accumunano i
migranti ad un problema d'ordine pubblico e INCAPACITA' TOTALE nel dare risposte ISTITUZIONALI.
Che dire: solo un esempio: la TUNISIA , paese di 10 milioni di abitanti, con una situazione politicamente ancora
instabile, HA SAPUTO ACCOGLIERE DEGNAMENTE più di 100.000 profughi dalla Libia.
La "loro" itaglietta , con 60 milioni di abitanti e una ricchezza INFINITAMENTE superiore a quella della Tunisia,
NON VUOLE accogliere 10.000 migranti , di cui buona parte solo in transito verso altri paesi europei.
Ma si sa, per Lega e PdL, questo è solo un elemento di propaganda politica per mascherare la loro ASSENZA
TOTALE sui problemi reali.
Del resto, come raccoglierebbero consensi se non con la campagna "paura dell'altro" ??

