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30 ' ANNI DALLA STRAGE DI BOLOGNA. LA NUOVA P3 E LA VECCHIA P2!!

altrestorie, sabato 31 luglio 2010 - 14:08:14

30 anni fa la strage di Bologna

Fra due giorni è il trentennale della Strage di Bologna. Pare che nessun esponente del governo, per la prima volta, sarà in piazza
alla commemorazione. Ovvio loro tifano Dell'Utri Mangano e Gelli!!

Forse perchè alcuni esponenti di questo governo sono stati pizzicati a trescare e fare affari con ex(?) piduisti come Carboni? Un ex
fratello della P2, [come Berlusconi del resto].
Carboni il simpatico vecchietto, fu condannato ad 8 anni per il crack del banco Ambrosiano , all'interno della cui vicenda fu
assassinato il banchiere Calvi. Pensare che Verdini Dell'Utri e compagnia non sapevano chi fosse non è possibile.
Anche se la chiamano P3 non è altro che la vecchia P2 che continua a fare affari ed inquinare la democrazia(?) del paese.

Il nostro impagabile primo ministro ha detto, più o meno: ma quale quale loggia segreta sono solo "QUATTRO PENSIONATI"
inconcludenti. Mentre i suoi vassalli, valvassori e valvassini si affrettavano a derubricare la P2, come una bufala partorita dai soliti
giudici komunisti.
In questa occasione è il caso di ricordare che per la strage Gelli il fondatore e capo della P2, insieme ad esponenti dei servizi, fu
condannato a 10 anni per il depistaggio. E che l'mbra della P2 esce in tutte gli attetntati e le stragi maturate all'interno di quella
strategia della tensione che aveva come obviettivo tenere lonato i komunisti dal governo, condizionando la vita politica e la
democrazia del paese. Voi che dite che è un caso che B sia stato iscritto a quella loggia [tess 1816] e che alcuni esponenti importanti
del governo e della maggioranza avevano solidi rapporti con rappresentanti di quella banda di delinquenti??

Come postulato ne viene che questo è un governo di delinquenti!!

Leggi il Programma della P2 (Piano di rinascita democratica) che assom,iglia maldettamente al programma di B.

Scarica il video dell'Inchiesta.

giuseppe galluccio
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