Di tutto di più…
La consigliera comunale 5 Stelle a Ragusa (poi espulsa) inneggia al
fascismo su Facebook (Repubblica Palermo)
La grillina Gianna Sigona: “Noi eravamo fascisti, siamo rimasti
fascisti e saremo sempre fascisti“. “Io non festeggio, l’Italia non è
libera. Il 25 aprile è iniziata l’occupazione“. “Siamo in democrazia e
sono libera di pensare quello che voglio. Se Mussolini non avesse
perso la guerra non avremmo considerato la sua figura in questo modo.
Molte cose che ha fatto lui ce le stiamo godendo ancora ora“
Dalla nuova autobiografia di Daniela Santanchè. “La
Santa”… parlamentare di Forza Italia
“Ho scoperto di essere di destra in università, a Torino. Meglio:
anarchica di destra. Un animo da legionaria senza legione. Avevo
deciso di frequentare l’università per desiderio di rivincita (…). I
miei compagni di università sembravano fatti con lo stampino (…). Si
vestivano con i jeans e l’eskimo? E io allora andavo in giro con la
gonnellina blu e il golfino, come una studentessa di college inglese.
L’immagine del loro contrario, la schifezza più totale per i loro
gusti da ciclostile. Cercavo di incarnare tutto ciò che essi
combattevano. Più le ragazze si avvilivano con scarpe basse e maglioni
larghi, più si alzavano i miei tacchi, aumentavano le scollature e
diventavano sempre più attillate le magliette“
Alfio Marchini. “Liberi dai partiti” . Arridatece “Arfio” !
Dopo aver ricevuto in corsa il sostegno di Forza Italia, sul web si
scatenano gli sfottò sullo slogan portante della campagna elettorale
del candidato sindaco di Roma: “Liberi dai partiti“. Lui si giustifica
così… “Liberi dai partiti significa forti e autonomi per permettersi
alleanze tra liberi per liberare Roma“
Le opere nude di Padova: Vittorio Sgarbi
PADOVA. Ore 12.30, Sgarbi torna a pubblicare una fotografia sul suo
profilo Facebook, e questa foto mostra un quadro in cui appare un uomo
nudo sdraiato. Nudo e sdraiato, come si è fotografato ieri lui stesso
nella stanza di un albergo. Oggi, vicino alla foto scrive: “Moralisti.
Le opere d’arte sono nude!” (dal Mattino di Padova)
Lettere dal carcere hot di Massimo Bossetti
In una lettera del 17 gennaio scorso Bossetti scrive ad una ragazza

che intrattiene una corrispondenza con lui: «Sono alto 1,70, peso 60
kg, corpo esile, carnagione chiara, amo il sole e le lampade
abbronzanti, mi piace il colore che la pelle assume, adoro
l’abbronzatura. La depilazione che faccio io, per intenderci una volta
e per tutte, si tratta di ascelle, petto e tutto sotto. Ho subito
l’operazione di ernia inguinale e mi ricordo che dopo 15 giorni di
medicazione la caposala decide ti togliermi i punti e mi abbasso tutti
i boxer e lei mi disse nel vedere. Gina, credimi, sono sincero perché
potrebbe capitare un giorno, una volta fuori, di incontrarci e per
questo ti dico che la verità prima o poi viene a galla… Niente, mi
disse: ‘Bossetti, complimenti, che mazza’… Ti giuro, non voglio
vantarmi, ma su questo aspetto la natura ha fatto un bella cosa…”.
(da Cronaca Vera). Speriamo che a Taranto adesso qualcuno non lo
denunci per stalking… Qualcuno pretende il copyright sulla “mazza”
senza averla !
Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano,
“Potrei partecipare a Uomini e Donne, visto che a settembre ci sarà il
trono gay. Mi hanno detto in tanti che vorrebbero vedermi sul trono
gay e che vedrebbero Uomini e Donne solo per me. Ne stiamo parlando,
incrociamo le dita...” (a Radio Cusano Campus)

