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Giardinetto nei pressi di San Pietro, di giorno i bimbi, di notte bivaccano senza tetto ( immigrati ed autoctoni) ,
ovviamente non mancano i topi..un giorno Ama passerà.. forse
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Stiamo diventando un popolo di ignoranti che si lascia trascinare da imput suggestivi? Temo di si.Il
miur sbaglia le tracce degli esami, non si capisce da chi le fanno
fare,ma si evidenzia una somma superficialità nel comporle. Dal canto
loro i giornali spesso sembrano scritti da analfabeti, i titoli degli
articoli sono sgangherati, le notizie spesso approssimative ed
arraffazzonate alla meglio

Siamo di fronte ad un Paese in cui la massa di ignoranti lievita allegramente, e questo fa il gioco dei furbi ipocriti in mala
fede.... Qualcuno sta gonfiando ad arte la polemica contro il post di Grillo che chiede le dimissioni di Marino.. ma espone
solo dati di fatto: Roma è sporca con la spazzaura a cielo aperto, piena di topie puzzolente; purtroppo in questo
ambiente è anche evidente la presenza di clandestini che cacano e pisciano all'aperto ed avanti a tutti, non avendo dove
andare ad espletare le normali funzioni corporali. Vivono e dormono per terra, nei cespugli dei giardini, nei ruderi..e
questa è la "accoglienza" pidiota . Ora leggetevi il twitt di Grillo "Elezioni a Roma il prima possibile prima che la città venga
sommersa dai topi, dalla spazzatura e dai clandestini".

. Vi può fare dispiacere,ma la verità che ha espresso ve la dovete tenè... se le stazioni romane so piene di immigrati senza
tetto , se i suoi giardini son luridi, pieni di topi , e se in quel luridume trovano riparo immigrati clandestini senza controllo,
cari miei non starnazzate sul nulla quasi a voler sminuire le condizioni della capitale gravissime...Cosa è spostate la
attenzione seguendo imput di un giornale perchè anche voi come la stampa prezzolata AVETE PAURA di quello che
non capite:un movimento che dal basso vi sbatte in faccia la immensa inutilità e dannosita degli inutili i santini corrotti che
tanto amate, sino ad esservi trasformati in Popolaccio sbeffeggiante..pronto poi a chinare capo e schiena e pappagallere
le imbecillita più evidenti del potere? Davvero siete così mal ridotti da fare da spalla a chi ha tutto da perdere dal crollo
del sistema corrotto e corruttore? L'italia e' finita dunque, annegata in un mare di idiota , finto buonismo, vergognatevi e
tenetevi tutto il male che ve ne verrà
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