Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

28-09-2021
4
1/2

CONTRAPPASSO Salvini e Morisi"Manette","Lavori forzati","Raddoppio pene" per chi spaccia

NTommasoRodano
na propaganda bestiale, quella del capo della
Lega e del suo uomo-social,Luca Morisi.
Una campagna quotidiana controla droga,mabeninteso:dirado contro le grandi mafie, mai
contro il consumo di professionisti e colletti bianchi,sempre
contro tossicodipendenti,spacciatoridi stradae stranieri. Fino
aieri la Bestiadi MorisieSalvini
si nutriva di slogan sulle sostanze - tutte uguali, dalle canne
all'eroina - da domani sarà più
difficile farlo senza che la puzza
d'ipocrisia si senta da chilometri. Per non dimenticare cos'è
stata la propaganda salviniana
sulle droghe, ecco una piccola
antologia delle parole meno dimenticabili di questi anni.
Solo manette."Non si combatte lo spaccio di droga ela violenza con il Daspo,servono le
manette"(Matteo Salvini,7ottobre2020)
Senzaseesenza ma."Lalottaalladroga,senzaseesenzama,
è una priorità: avanticon la proposta della Lega per la galera
certa per tutti gli spacciatori"
(.Salvini,2agosto 2019)
Patenti."Raddoppio delle
pene e galera per gli spacciatori,
sequestro dell'auto e ritiro della
patente a vita per chi guida(e
ammazza)sotto l'effetto di droghe. Basta stragi impunite!"
(Salvini,4dicembre 2019)
Antipatie."In Italia se hai
duekgdidrogaintascaelavendi
a minori ti condannano a l o 2
anni,se sei un politico e stai antipatico aqualcunoticondannano a3annie mezzo"(Salvini,30
maggio 2019)
Dermatologia."VedolaBernardini su La7: è proprio vero
che la droga invecchia la pelle!"

Ritaglio

Scenario politico

Reddito."Ai delinquenti nigerianitrafñcantididrogailreddito dicittadinanza,aicommercianti italianicostretti alla chiusura...tantisaluti.L'Italiaalcontrario di un governo diincapaci"
(Salvini,20dicembre 2020)
Priorità.."Ma con tutte le emergenze che ci sono nel Paese
devi approvare la legge per coltivarti quattro piantine? La droga è sempre droga e la morte è
sempre morteese qualcuno passasse a San Patrignano a parlare
coni volontari,con le mammeei
papà,cambierebbeidea"(Salvini,18settembre 2021)
Pronto alitigare."Sullalotta
alla droga sono pronto alitigare
con i 5stelle, non su un sottosegretario. Se c'è qualche parlamentare che vuole lo Stato spacciatore il governo su questo può
andare acasa.Non esistono droghe depotenziate, esiste solo la
droga che fa male"(Salvini,8
maggio 2019)
Buonisti."Maxi
retata di spacciatori
stranieri. Grazie alla
Polizia perl'ottimo la(Luca Morisi,21gennaio 2014) sempre e comunque" BOOMERANG voro,e `grazie'ai buoSoluzionidrastiche."Voglio (Salvini commenta la
nisti che hanno riemspacciatoriconle palleincatena- condanna per omici- MATTEO:"DA
pito l'Italia di immite ai piedi ailavoriforzati(Salvi- diopreterintenzionale ME NESSUNA
grati i quali, in attesa
ni,20febbraio 2020)
deiduecarabinieriche
di pagarcile pensioni,
Lei spaccia? "Lei è al primo hanno ammazzato PIETÀ PER CHI spacciano droga..."
piano? Ci può far entrare per Stefano Cucchi,14 noSalvini,10
VENDE MORTE (Matteo
cortesia? Sì, a casa sua, mica a vembre2019)
luglio 2018)
casa mia... No,perché ci hanno
Fantozzi, è lei?
Sostanze illecite. Al NOSTRI
segnalato una cosa sgradevole, "L'unica droga libera
"Lo Stato spacciatore
vorrei che lei la smentisse... Ci che mi piace(ed è una GIOVANI"
di droga: io, da padre
hanno detto che da lei parte uno droga pesante!)ha un
di due figli, non lo acspaccio della droga del quartie- principio attivo pocetterò mai. La droga
re.Hanno detto ilgiusto o èsba- tentissimo: il teosalvia scopo di divertigliato? E tunisino?"(Salvini,in nolo..."(Morisi,22 gennaio mento è una boiata pazzesca"
campagna elettorale per le Re- 2014)
(Salvini,9maggio 2019)
gionali,suona al citofono di un
Vivalavita."Ladrogaè morCeditori di morte."Nessuna
palazzo nel quartiere Pilastro a te,la droga non è maila soluzio- pietà per chi vende morte ai none,la droga è merda.Vivala VI- stri giovani e per le mafie che
Bologna,22gennaio 2020)
Micale botte."Il caso Cucchi TA!"(Salvini, 6 dicembre fanno affaricon lo spwrio"(Saltestimonia che la drogafa male, 2020)
vini,26giugno 2019).
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La droga è una brutta Bestia:
i sermoni social dei leghisti
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PROTAGONISTI

STEFANO CUCCHI

BAGNO DIFOLLA A
TOIBELLA MONACA PER
SALV/NI SHI1A AGLI

• Salvini nel giorno della
condanna per omicidio
dei due carabinieri:"La
draga fa male sempre"

Luca Morisi ~
li.imori,,'

RITA BERNARDINI

Vedo la Bernardini su La7: è proprio
vero che la droga invecchia la pelle?

• Il commento di Morisi
sulla radicale:"E proprio
vero che la droga
invecchia la pelle"

Catturato a Foggia il sospetto quarto uomo coinvolto
nella morte della povera Desirée, un trentenne
ghanese, irregolare. Con 10kg di droga, che ha pensato
bene di tenere con sé. Chissà da quale guerra
scappava,.. Che belle persone sono state accolte in
Italia in questi anni...

NO ALLO STATO SPACCIATORE

LA SCENEGGIATA
PARLAMENTARI

)
0
PROMUOVONO LE DROGHE
I CERA UNA RIVO!dA

• A Bologna, in piena
campagna elettorale,
Salvini citofona a un
"tunisino": "Lei spaccia?"

94.
Contro ogni droga, per
i giovani e per la vita!

=I"

Cartoline
Gli slogan
sulla droga
della
propaganda
leghista
e alcuni meme
sul caso Morisi
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IRRESPONSABILI!
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26 giugno 2021—
Giornata Mondiale contro la droga
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Scenario politico
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