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Parlamento Europeo a Strasburgo
Salassati rinfrancatevi, un poco dei vostri danè sono andati a finire in questo bellissimo palazzo immagino, sudditi
siatene contenti, il POTERE da sempre , dai tempi delle Piramidi ed ancor prima , seguitando con la Chiesa , si è
adornato dei segni della magnificenza.. pagata dai sudditi, salassati guardate e godete! E certo non possiamo andare in
pensione troppo presto, certo che no... ma quanto è bello!! Chi sa che brutte leggi avrebbero sfornato da un palazzo
meno lussuoso!

Strasburgo, sulla libertà di Stampa in discussione oggi al Parlamento Europeo, una decisione salomonica o il virus di certa
simil italica opposizione che tutto bloccando ed ingessando nel Bel Paese, ora si accinge a portare il suo male al
Parlamento Europeo?

Il Parlamento Europeo ha respinto sia la
mozione del centrodestra che quella del centrosinistra sulla libertà di stampa

Mozione del centro sinistra: è stata
bocciata solo per tre voti, vi si denunciavano i conflitti di interesse in
Europa e si puntava il dito sulla situazione in Italia denunciando le "pressioni contro i giornalisti"
da parte di autorità di Governo

Mozione del Centro destra, affermava che in
Italia non c'è nessuna minaccia alla libertà di informazione ricordando le
parole di Napolitano che aveva invitato a non usare Strasburgo impropriamente per influire sulle decisioni nazionali, pro
297,
contrari 322, astenuti 25

Il PDL ha denunciato il comportamento del gruppo socialista e
democratico al Parlamento Europeo, avrebbe impedito l' approvazione di
direttiva comune su pluralismo e concentrazioni dei media avendo privilegiato come unico interesse quello di ottenere
una
condanna morale di Berlusconi.

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 13 July, 2020, 03:08

Marista Urru

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 13 July, 2020, 03:08

