4 volte DA CONDANNARE
a) xchè fanno apologia del fascismo violando la costituzione
b) xchè sono su spazi abusivi
c) xchè distorcono la verita storica e questo non è il miglior modo x celebrare i ragazzi di salò che comunque si
erano sacrificati x l 'ideale sbagliato
d) xchè non hanno chiesto il copyright a guccini ..
E e io x questo li STRAPPO VIA.
Dalla mia strada e dalla mia città ...
Pat

I messaggi di sostegno.
Gentile Patrizia, le rinnovo il piacere di aver fatto la sua conoscenza e
colgo l'occasione per inviarle un sentito rammarico per quanto accaduto.
Credo che sia il risultato di un pensiero negativo che si insinua subdolamente nei momenti di difficoltà della nostra
Nazione.
Ho avuto la sfortuna, qualche mese fa di restare bloccato nel traffico romano e di dove ascoltare, per radio, il comizio di
Storace alla Bocca della Verità, tanto odio riversato nelle pubbliche piazze può soltanto avvelenare gli animi.
La scelta, come avveniva nel ventennio, di una comunicazione brutale e violenta mi ha molto ferito.
Sono sempre però più convinto che vi siano armi immateriali per mitigare questo rancore e credo che lei abbia l'energia
per superare con coraggio questo brutto momento.
Un sentito abbraccio,
…desidero esprimere la mia personale solidarietà per l’ignobile gesto legato alla lettera intimidatoria che qualche
“vigliacco” Ti ha recapitato.
Ti sono vicino, un abbraccio. R.
Ti mando un grande abbraccio pat . Non ho altre parole. Adriano
Tutta la mia solidarietà più affettuosa per un'intimidazione tanto orribile quanto inutile: non ti fermeranno! Un grande
abbraccio. Di "quore".
Ciao, ho letto della lettera di minacce. Tutto ok? Ti abbraccio forte. I
Pat tieni duro. Manca meno di un anno e poi, se vuol dio, ce ne liberiamo di 'sti fascisti!!! Ti abbraccio forte, g
Un grande abbraccio. Non mi intimidiscono. È il titolo di un capitolo del prossimo libro. S
Ti sono molto vicina, sei la nostra resistenza! C
Cara Pat ho letto ora della tua denuncia......sai che ti sono vicina e su di me puoi sempre contare.....la prossima molta
andiamo insieme a strappare i manifesti! Tvb non desistere c'è chi non ti lascerà mai sola
Cara Patrizia ti esprimo tutta la mia solidarieta' e resto a tua completa disposizione , un forte abbraccio Ra
Non lasciarti intimidire da quei loschi figuri. Anch'io ai tempi in cui ero ass. Prov. Ho ricevuto minacce fasciste x aver
coinvolto gli studenti x il 25 aprile. Ti abbraccio. To
Solidarieta' per il brutto episodio contro la tua persona piano piano mi sto riprendendo e leggo anche le notizie ciao f
Sono a san candido. lontanissimo eppure la notizia della lettera mi e' arrivata anche qui. Allerta ma stai tranquilla. Ho
visto anche la solidarieta' di tutti. Non lasciarti intimidire. Bacio
fz
Ciao Pat. Solo ora trovo il tempo per esprimerti, oltre all'ovvia solidarietà, anche tutta la condivisione e l'amicizia.
Cara Pat ti voglio manifestare tutta la mia solidarietà per le deliranti minacce ricevute ed il mio ribrezzo per quel branco
di idioti ignoranti che continuano ad apologizzare una memoria criminale, molti ambienti non hanno mai ripudiato il
fascismo che è stato anzi oggetto di revisionismo legittimamte sicché probabilmente occorrerà parlare loro con l'unico
idioma che capiscono!

Ho letto quello che ti e' accaduto, mi spiace molto, ma purtroppo come ben sai, la mamma degli idioti e' sempre gravida.
Un abbraccio e a presto, l
Cara Patrizia, intanto brava e coraggi per le ignobili minacce post
fasciste...non ci sono dubbi che l'Italia si salverà. Lo ha sempre fatto anche in situazioni peggiori di qualche de
cennio fa, quando i governi duravano solo un anno. Quel che turba in questo scenario è che la classe politica
non vuol accettare che c'è poca credibilità da parte dell'elettorato nei loro confronti. Le novità è ovvio che ra
ccolgono, nella disperazione consensi. Da parte di chi lavora c'è un comune sentimento: mai più politici al gov
erno almeno finchè non passerà questa bufera.
Solo Visi e Volti nuovi potrebbero riconquisare la
fiducia della gente. Volti di giovani e soprattutto di donne che non parlino molto ma che diano segnali precisi.
Ma come può cancellarsi dalla mente, rivedendo quei politici di ieri, da parte dei lavoratori dipendenti, artigiani,
e piccoli imprenditori che chi è nei partiti politici ha pensato solo ai propri interessi.
Patrizia adorata, bisogna parlare a loro che sono il 60% dell'elettorato.
Ma come è stato possibile far arrivare a 1.900 miliardi il debito pubblico ?
Ma come è possibile far capire che la prima cosa da fare doveva essere quella, a fianco della lotta all'evasio
ne delle tasse, di ridurre l'irpef per i redditi più bassi dei lavoratori dipendenti, artigiani e picoli imprenditori ?.
Bisogna agire su queste direttive per riconquistare fiducia. Il resto sono chiacchere.
Con caro affetto e grande stima e fiducia.
Ho letto oggi su La Repubblica un articolo in cui si informava sulla lettera minatoria da lei ricevuta da qualche "sciocco"
neofascista, come vendetta per il suo gesto contro i manifesti inneggianti a Salò..
Le scrivo solo per esprimere la mia solidarietà.
Quando sono comparsi questi manifesti per Roma anche io, come molti mi sono indignato, anche se ovviamente mi
faceva un po ridere l'involontaria citazione della canzone di Guccini, e mi confermava che certe idee se così si possono
chiamare nascono dall'ignoranza.
Questo è un periodo triste perchè complice la disinformazione e la superficialità cresce l'ignoranza ed il disinteresse.
Plaudo quindi al suo gesto, complimenti... se anche il suo Partito tornasse a fare cose un po più di SInistra ... :)
Enrico Berlinguer ci diceva "Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere
conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per
questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita". Continua la tua lotta cara Patrizia e sappi che
siamo tantissimi ad essere con te!!! Piena solidarietà Max !!!!
Patrizia avanti così! Ti sono vicino.
C. Come Casapound? No, come CRETINI: Un abbraccio a Patrizia Prestipino. Voi li rimettete? e noi li rileviamo!
ti sono vicina anche io sono stata fatta oggettoin passato delle attenzioni di caspound
I soliti cretini... Assessore siamo con te!
Non farti intimidire da questi codardi, vigliacchi, ignobili fascisti! Tutta la mia solidarietà
Sempre con te Patrizia e contro ogni intimidazione!
Un grande abbraccio di convinta solidarietà a Patrizia Prestipino !!!
Dalla parte di Patrizia! E come potrei essere "altrove"?
Voglio esprimere la mia solidarietà all’amica e assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili della Provincia di
Roma, Patrizia Prestipino per la lettera intimidatoria ricevuta presso la sua residenza.

Noi Patrì ce ne freghiamo giusto?baciiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ho appena letto della lettera. Ovviamente sono solidale con te. Ma questi non sanno con chi hanno a che fare. Non sono
certo due stupidi anacronistici a poterti fermare. E noi siamo tutti con te. Grazie per tutto ciò che fai.
la libertà vince sempre. Un abbraccio all'Assessore

La solidarietà piú affettuosa @patriziaprest

Hai gia`rischiato una volta, e te lo dico con il cuore non ci ho dormito saranno delinquenti tanto ho gia`rischiato di morire
nel 2006, ma non voglio che rischi! Saro`sincero questa storia non mi piace e da giorni cerco di capir chi ti vuol male. Tu
che sei cosi`affettuosa spaccherei il mondo e mi metto a far scorta alla tua casa! Non lo accetto che non stai tranquilla e
non puoi far la tua politica serena! Quando porti lola vai con Riccardo e se occorre vengo o bike o auto parcheggiando
lontano. Resto preoccupato non lo meriti
Carissima Patrizia, provo disgusto per questi topi di fogna che non vengono nemmeno allo scoperto; beceri e vigliacchi,
Ti sono vicina tanto tanto. La lettera conferma il tuo buon agire perla nostra società. Vai aventi che noi saremo sempre al
tuo fianco Ti abbraccio
e certo che non ti fai intimidire nè da Giannino, il mio "sì indago", nè dalla mia "governante" alla regione.
Proseliti del dux in chiave moderna.
E nemmeno da quel o quei cretini del manifesto e/o della lettera vigliacca.
Sono rappresentanti di una subcultura obsoleta, schifati anche da certa destra illuminata attenta a ben altro, come la
Finanza ed i palazzi e Palazzi.
Non sei sola, forse un po' sole ed un po' sale!!!
;-)
Assessore continui le sue battaglia..di voci libere e di donne con gli attributi nella nostra bella ma povera Italia c'è ne
sono poche e molti parlano o straparlano senza dire nulla.. abbiamo bisogno di governanti capaci e coraggiosi perchè
noi italiani ci meritiamo di più di predicatori, pericolosi nostalgici e arruffa popoli.. Silvia
So che non ti lascerai intimidire. Tutta la mia solidarietà.
Forza Patrizia. Continua così, senza paura. La mia solidarietà totale!!!!!!!
Piena solidarieta' pat, contro le farneticazioni squadriste
ciao patrizia tanta solidarietà ti voglio sindaco e voglio ancora dirti mille grazie per tutto quello che hai fatto per me e mio
figlio grazie patrizia eccellente presidente 12 esimo municipio
Massima solidarietà e non ti curar di loro... Sono medaglie. Un abbraccio.
Grazie pat come al solito sei stata l'unica ad avere le a palle dire cio' che andava detto contro i fasci
Non è la prima volta e non è un caso che tu sia oggetto di violenta stupidità. Non è un caso perchè non ti tiri mai indietro
soprattutto quando c'è da difendere i valori fondanti della democrazia.
Ho saputo della lettera anche se non ne conosco i contenuti esatti, ma mi sembra evidente che quella gente merita di
vivere dell'ignoranza che manifesta. Un bacio grande
Ti esprimo la mia piena solidarietà e di tutta la mia famiglia .Un abbraccio
La mia stima e vicinanza ad una donna che ha capito come si deve stare a fianco dei cittadini con un rapporto leale e
trasparente
Carissima Patrizia, provo disgusto per questi topi di fogna che non vengono nemmeno allo scoperto; beceri e vigliacchi,
Ti sono vicina tanto tanto. La lettera conferma il tuo buon agire perla nostra società. Vai aventi che noi saremo sempre al
tuo fianco Ti abbraccio

