Passaparola – Occupazione
tedesca – Ida Magli
Occupazione tedesca
(16:00)

La democrazia non cè, è una finta, visto che ci governano
persone che non sono state mai elette, chiamate di proposito,
ma comunque mai elette e in Parlamento, sebbene io abbia
provato a chiedere ad alcuni, almeno dei parlamentari con i
quali sono in contatto, con i quali ero in confidenza, perché
da quando poi hanno votato sì al governo Monti ho tagliato
anche io i miei rapporti di cordialità con queste persone,
perché erano gli unici a poterci salvare, bastava votassero no
alla fiducia al governo Monti, per salvare la democrazia. La
democrazia non cè, è una finta, è falsa, è una democrazia
falsa! È come, si ricorda i tempi staliniani, in cui cera la
Duma, un Parlamento che diceva sempre di sì perché non poteva
fare altro! Quindi questa è una falsa democrazia. Abbiamo
perso lindipendenza perché se volevamo farci governare dalla
Germania era inutile fare il Risorgimento, avevamo lAustria,
adesso dipendiamo dalla Germania.
Ida Magli
Il Passaparola di Ida Magli, antropologa e scrittrice
Eliminazione degli Stati nazionali (espandi | comprimi)
Sono Ida Magli unantropologa, scrittrice, unappassionata
dellItalia, amo gli italiani anche se tutti ne parlano male,
però trovo invece che siano un popolo straordinario, Voglio
immediatamente dire una cosa agli ascoltatori, che sono una
persona che è stata convinta che lUnione Europea, come
progetto, fosse totalmente sbagliato fin dallinizio che tanto
che ho scritto, da quando cè stato Maastricht, dal 1994,

Ripensare la scuola (espandi | comprimi)
Il futuro dellItalia dipende da questa situazione, dopo che
abbiamo fatto tanta retorica sulla democrazia, sulla libertà,
sullindipendenza, guardiamo oggettivamente come stanno le
cose, la democrazia non cè, è una finta, visto che ci
governano persone che non sono state mai elette, chiamate di
proposito, ma comunque mai elette
Usciamo dall’Euro! (espandi | comprimi)
Torno al mio primo punto, vogliono la distruzione dellEuropa
come cultura, come civiltà e lo stanno ottenendo. Ho sentito
dire che toglieranno il valore non so se sia vero, lho solo
sentito dire, legale alla laurea, a che serve? Servirebbe in
un paese dove ci fossero delle scuole private, ma in Italia le
scuole private, tranne gli asili nido delle suore,

