
 

 

 

Dopo 5 minuti, il primo commento, ore 9.15.  24 in 40 minuti …  

 

 
1acd - Concordo (omissis). E aggiungo che se esiste un mondo mussulmano moderato deve far sentire fortissimamente il grido di sdegno. Se esiste un mondo 

mussulmano moderato deve vigilare sui propri figli perché non commettano simili tragedie. Io nutro dei seri dubbi perché nei loro occhi, quando ho avuto modo di 

incontrali, vedo solo disprezzo nei confronti degli occidentali. Buona giornata 

 

2cdm -Dobbiamo incontrarci e parlarne serenamente e seriamente. 

 
2bcd -Sono in completo accordo con (omissis). Nei musulmani moderati ci spero,ma stento a crederci.Sta a loro schierandosi e agendo dimostrare la voglia di 

integrazione e di pace. 

 
2ccd - Vicini di casa Schifosi sudici bastardi immigrati pakistani che gentilmente mi avete disturbato alle 5 del pomeriggio solo per offrirmi un vostro dolce 

Tradizionale fatto in occasione della nascita di un figlio. Per non parlare di quel "Marroncino" che mi ha offerto da fumare la loro pipa, restando a parlare con me 

per un ora alle 5 del mattino appena tornato da lavoro ... Ad ottobre quando faremo la nostra cena tutti insieme condividendo le nostre "abilità" culinareeeee vi 

spiegherò di quanto sono Intelligenti i miei simili bianchi europei non mussulmani. 

Tiratevi una fucilata... "simili" 

 
1bcpm - torno adesso da un viaggio in Albania per un matrimonio. la Moschea è accanto alla Chiesa cattolica che è accanto alla Chiesa ortodossa. L'integrazione è 

davvero possibile, prima di essere necessaria. 

Mi piace 

Mi piace 
2dcdm -Buongiorno , per modo di dire ........ io penso che chi comanda il mondo quelle 3/4 persone anche con questo modo di fare TERRORISMO per 

NASCONDERE per DISTOGLIERE ATTENZIONE per CREARE ODIO nei popoli che abitano il PIANETA TERRA e poter mandare avanti i loro intrighi 

internazionali in modo indisturbato hanno studiato un gran bel modo per terrorizzare l'opinione pubblica direi che se si va avanti così LE TORRI GEMELLE che 

furono distrutte appositamente passeranno in secondo piano ....... POVERA RAZZA UMANA che tristezza tanto CERVELLO paragonato a un NULLA 

 

1cdm -  Poveri ingenui ! io ho una buona conoscenza di quel mondo ! 

 

1acd -Organizza qualcosa (omissis). Io partecipo volentieri. 

 

1acd -L'integrazione può essere possibile e necessaria se non è unilaterale. Questi erano nati in Francia : Egalite' fraternité liberté. Erano liberi di poter decidere da 

che parte stare. Hanno scelto l'odio. E per queste persone la parola integrazione fa solo schifo. Scusate ma dove finisce la mia libertà di muovermi di vivere per 

colpa di qualcuno sia esso bianco nero turchino, per me non c'è possibilità di dialogo. 

 

1bcpm - Per quelle che compiono gli attentati, non per una intera comunità islamica. Ad esempio stamani sto leggendo alcuni post di cattolici che non mi 

rappresentano, eppure sono cattolica anche io. 

 

1acd - Certo (omissis) queste persone. Ma ti dico anche che fino a che per noi sono solo parole si può appunto parlare e sparlare. Per me e ribadisco per me se 

fosse toccato ad uno dei miei cari non so come parlerei adesso. Forse da cattolica praticante in quei casi il famoso porgi l'altra guancia spero di non doverlo 

sperimentare. 

 

1dcm - Finché quelli che "non sono come noi" saranno visti come un tutt'uno e invece "quelli come noi" son solo quelli buoni, il dialogo sarà surreale... 

 

2ecd - Ognuno a casa sua. Discorso brutto e razzista ma sarebbe gia una piccola soluzione. 

 

1ecd - Sono d'accordo 

 

1acd – (omissis) io non dico quelli come noi buoni gli altri cattivi. Faccio un discorso diverso al di là del colore della pelle o della forma degli occhi. E il discorso 

parte dal rispetto dal momento che io rispetto tutti e cerco di stare sempre dalla parte della legge e della legalità. 

 

1dcm -  non mi riferivo ai commenti qui... ma per puntualizzare: anche a me sembra di comportarmi abbastanza bene (non sempre!) ma come mai quando si parla 

di "musulmani" sono tutti ritenuti coinvolti a parte quelli che "con forza" prendono le distanze e invece quando si parla d'altro (mafia, fondamentalismo cristiano, 

disonestà, femminicidio...) son quelli "cattivi" che sono un'anomalia e invece la maggioranza son "buoni"? 

 

2dcdm - Quanta verità! Brava. 

 

2ecd - Con questo discorso vedo dove siamo arrivati.. abbiamo accolto anche la merda. Chi non lavora e non rispetta fuori dai coglioni. Piu chiaro di cosi. 

 

1acd - Concordo (omissis) guarda io sarei sempre a lottare e vedo invece che chi dovrebbe farlo perché eletto anche da me con le promesse di cambiamento , come 

si dice a Pistoia"glenna". Buona giornata 

 

1dcm -  buona giornata anche a te :) 

 

2ecd -(0missis) amico mio al peggio nn c è mai fine 

Mi piaceVedi altre reazioni 

 

2fcd - Su tutto quello che commentiamo sembra che ognuno voglia dare una spiegazione. ...queste vicende partono da molto lontano! ...e possono avere anche 

delle giustificazioni (che tutti noi non accettiamo e non condividiamo)..Conoscere innanzitutto la Storia! ....vivere solo la contemporaneità fa comodo solo al 

mondo Occidentale! ..che tra l'altro è in forte declinio! ...meditiamo. ..poi forse ci faremo un'altra ragione. ...è semplicemente una guerra! ...e da che mondo è 

mondo le guerre hanno sempre fatto vittime INNOCENTI. ... 

 

2gcdm -E inutile che continuate a predicare l'integrazione di questi soggetti...Non gliene frega nulla a questi di integrarsi...ci odiano e basta... 

1dcm - nemmeno a me interessa che si integrino questi soggetti che noleggiano un furgone e ammazzano chi passa... ma è stata la bimba egiziana o marocchina o 

tunisina che frequenta l'asilo con tutti gli altri bambini? è stato Tarek, Fatima, Ahmed, Lila... che...Altro... 

 

2gcdm – (omissis)...continua a fare la samaritana ...intanto questi ogni tanto fanno una strage....va bene così vai 

 ·  Ieri alle 12:55 

 

 



 

 


