APPELLO ALLA
“DESTRA DEL NORD”
di Carla De Albertis (A.N.)
In un momento in cui il Governo “Prodinotti” sta sferrando il suo “sinistro” attacco classista,
lacerante, di retroguardia e di repressione è necessario unirsi in un’opposizione dura, senza
compromessi, senza cedimenti.
Basta “stampellare” con il nostro voto chi resta in sella per poi sferrare i suoi attacchi feroci
e mortali.
Ed è soprattutto il NORD che viene colpito, il Nord che ha votato il centrodestra e che è la
cassaforte d’Italia.
Ed ecco allora l’Appello alla Destra del Nord a chi dice NO alla svendita della Cittadinanza
Italiana, NO al voto agli immigrati (porta d’ingresso al partito islamico), NO al buonismo e alla
sottomessa tolleranza nei confronti del rapace integralismo islamico, NO all’allargamento selvaggio
dei ricongiungimenti familiari, NO al visto agli immigrati carcerati che “si comportano bene”, NO a
una Finanziaria che succhia il sangue a chi produce, e quindi al Nord.
È un appello a chi vuole difendere la nostra civiltà, la nostra cultura, i nostri valori, a chi
lavora e produce, a chi crede nella meritocrazia e in un sistema di sviluppo e libertà e non in uno
“Stato di polizia” che borseggia le nostre tasche e in un assistenzialismo statalista che crea “schiavi
del voto”.
Si al Federalismo fiscale.
La Destra del Nord deve alzare la voce, farsi sentire, recuperare il senso della propria forza.
La Destra del Nord deve diventare un “Modello politico” fucina di idee e di progetti, ma
capace anche di scendere in piazza, con civiltà, ma con decisione e fermezza.
La Destra del Nord produce, propone, ma sa anche combattere perché crede nel “diritto alla
difesa”.
Mandiamo a casa il Governo Prodi, ma proponiamo un modello davvero da Destra del Nord
che faccia cose da Destra del Nord.
Ne vogliamo parlare, “a tu per tu”, con tutti voi che condividete il nostro sentire.
Si comincia martedì 17 ottobre a Tribiano (MI) – Sala Consiliare – h. 21.00 con la
collaborazione del Circolo Sorgente Tricolore di A.N.
Uniamoci nei valori della Destra del Nord.

