
Commenti da ore 12.55 alle ore 17.26 

1dcm - ok... tanto non capisci che "questi" NON sono un tutt'uno e ti do ragione... è una battaglia persa con chi non sa DISCERNERE... 

probabilmente è per questo che chi lancia un furgone sulla folla non ha interesse a sapere chi ammazza... basta far ciccia e soprattutto "a casa 

loro"... lì ne ammazzano a go go... Scusa (omissis)... n'gliela fo più... i terroristi vincono anche perché NON si sa più distinguere fra chi mette le 

bombe e chi prende il biberon o scrive libri o porta a spasso il cane... basta individuare un nemico, inventarsi una "razza" e si è capito da chi 

difendersi... samaritana non è una brutta parola, come non lo è buonista... ma ormai, si sdogana "razzista", "fascista" e ci si deve vergognare di 

aver soccorso (almeno a parole e con educazione quando capita nella realtà!) qualcuno e avergli pure pagato l'albergo (cit. del Vangelo da 

cercare per capire cos'è il "Buon Samaritano"). Buona giornata a tutti... 

 

2gcdm - Qui non si tratta di una razza...si tratta che fondamentalmente per la loro religione del cazzo ..questi ci odiano..inutile farsi tanto da fare 

per integrarli...loro sono un mondo a se...i moderati poi dovrebbero essere coloro che prima di noi si dovrebbero dissociare. ..invece tutti 

zitti...ma che vadano affanculo 

 

2dcdm -Chi è lei Signora.(omissis)? Lei Italiano da me e lontano anni luce , perciò anche tra loro ci sono dei (omissis) ... Con ispettore ..non mi 

accomuni a lei,io sono altro Italiano! Io Cattolico praticante,seguo (omissis) 

 

2gcdm - Signora sarà la tu sorella...chi mi conosce sa' che non faccio del male a una formica...ma mi son rotto le palle di voi buonisti...se ti 

avevano ammazzato un familiare volevo vedere cosa dicevi...e per me la questione è chiusa 

 

1dcm -  io ti conosco e lo so che sei una brava persona per questo ci "perdo" del tempo... Se ci avessi perso una persona sarei a piangerla, certo 

non andrei a "vendicarmi" facendo pressione per espellere dal mio Paese (l'Italia o Tobbiana...) chi è "straniero"... Non è stato un popolo, una 

religione... Non posso odiare TUTTI i cattolici se un cattolico ammazza seguendo alla lettera la Bibbia chi considera " infedele"... 

 

2gcdm -Esatto...e mai si risolveranno... 

 

2hcd -Ogniuno la puo' pensare come vuole, ma guarda caso chi compie questi gesti sono tutti islamici, che vuoi integrare... Ci sono anni luce di 

distanza 

 

2dcdm - Ciò vuol dire che visto che le violenze sessuologia,gli stupri,l'incesto, il pedofilo,i femminicidi, (anche ieri poliziotto del Veneto ha 

ucciso la moglie che voleva lasciarlo e sé ucciso,restano due figli piccoli orfani) cosa devo gridare....mesetto(omissis)  solo perché è uomo??? Se 

si per i Musulmani alta grido:maledetto assassino maschili sta? Rifletta. 

 

2gcdm - ...bada se tu ragioni..invece di fare campagna politica 

 

2dcdm - sono Cattolico partecipe ai Sacramenti,alla vita parrocchiale,non facci campagne partitiche,ma cerco di dialogare,se vuole risponda alla 

mia osservazione logica. Ci sono Italiani come li,ci sono Italiani come me è (omissis) con rispetto ma siamo distanti da lei, è normale, è umano è 

tutto questo che è una nostra realtà nn tra Italiani,lo è per tutti i cittadini del mondo! La saluti grazie. 

 

2gcdm - Vuoi sapere come la penso...me ne frega meno di niente di come sei te....io mi sono rotto di queste persone..punto e basta...quindi del 

tuo parere ne faccio anche a meno...ok 

 

2ecd - Lasciali ragionare tanto la pensano come noi.. solo vogliono passar bene davanti agli occhi della gente.. 

 

1gcd - Siamo stufi di queste stragi povera gente 

 

2fcd - Perché non vi chetate tra tutti. ..dite tutte cose scontate. ..che non contano un cazzo! ..vi ho fatto un ragionamento semplice. .ma ché 

racchiude la realtà. .chiudo qui sennò diventa una cosa troppo patetica! .. 

 

2gcdm -Bravo...chiudi..che è meglio 

 

1hcd - Il mio cuore è sulla Ramblas insieme a chi soffre tanto! 

 

2ecd - tra l altro lo vedo come soffrono le nuove risorse in piazza la sera. Belli grassi con i nostri soldi.. e non si alzano come me la mattina alle 

sei. lo sapete cosa succedera' quando lo stato non avra' piu soldi per mantenerli?? Meditate.. 

 

2hcd -Questa è una domanda sensata. Che succederà quando gli diranno che la cuccagna è finita. Spero se la prendono con quelli del partito che 

li è andati a raccattare in Libia! 

 

2dcdm –Bravo 2cdm,questa è la via da percorrere. 

 

1acd -Visto che per qualcuno sono cazzate primo vorrei ricordare che siamo ancora in democrazia e quindi possiamo esprime il nostro pensiero. 

Per secondo e poi non intervengo più( Cataldo ti ringrazio per il tuo scritto) vorrei ricordare che a Molenbeck quando fu attestato l'attentatore del 

Bata clan gli islamici tiravano sassi ai poliziotti e non all'attentatore. Succede anche negli arresti di mafia. Ma poi c'è la ribellione. Qui? 

 

2icd - Il fanatismo.fa male in tutti i campi......ed è incurabile....scusatemi per l'intrusione. 

 

2lcd -  X chi non rispetta le comuni regole di 

convivenza civile... PENE ESEMPLARI... 

 ·  Ieri alle 17:26 

 


