I COMUNISTI AMANO TALMENTE I POVERI
CHE LI VOGLIONO MOLTIPLICARE
di Carla De Albertis ( A.N.)
I comunisti amano talmente i poveri che li vogliono moltiplicare. Una finanziaria comunista, ecco
che cosa è riuscito a fare il governo Prodi.
La sinistra voleva far piangere i ricchi, lo ha sempre detto, invece così sta facendo piangere anche i
poveri. Questa finanziaria contiene solo tasse per tutti e, in particolar modo, colpisce le fasce produttive, la
gente che lavora, il nord.
La sinistra massacra la gente che lavora, crea caos burocratico per una mania folle di controllo,
quando invece si sa bene dai dati che chi paga più tasse ed evade di meno è proprio il lavoratore milanese e
lombardo.Il governo sventola la bandiera della lotta all’evasione e non si rende conto del degrado in cui sta
facendo scivolare gli italiani. Il governo vuole costruire uno Stato che ci spii anche sotto le lenzuola. Lacrime
e sangue per tutti.
E non possiamo nemmeno dire “peggio per chi li ha votati” perché purtroppo è peggio per tutti.
Mi capita di andare in giro e di sentire la gente comune che si lamenta del governo di sinistra. Ma
qualcuno questo Prodi e i suoi compagni li avrà pure votati.
Sì, ma tutti si vergognano ad ammetterlo. Tutti coloro che hanno votato per la sinistra ora dove sono?
Sono in piazza a manifestare contro quel governo che hanno scelto.
Il cuore ferito dell’Italia il 2 dicembre a Roma si è fatto sentire, ma il governo continua ad
appoggiare quelle violente proteste di pseudopacifisti e di No Global che sono in grado solo di urlare “10
100 1000 Nassiriya”.La sinistra sta disgregando il Paese perché già al suo interno quella che si chiama
Unione è disunita. Il governo ha ricreato la lotta di classe in Italia, ha diviso le famiglie.
Questa non è una politica degli i ha portato più entrate al Paese, basti guardare la legge Biagi che ha
creato più occupazione. Incentivi, come è stato il governo Berlusconi.
La politica della Casa delle LibertàLa sinistra invece mira a tartassare gli enti locali, i piccoli
comuni.
Sono tutti scontenti. Siamo nelle mani di un governo stampellato dai voti di fiducia dei senatori a
vita. Ed io proprio in tempi non sospetti già feci richiesta affinché i senatori a vita fossero esclusi dal voto
che ha un peso nelle scelte per il Paese.
E’ una vergogna: dev’essere la gente a scegliere da chi vuole essere rappresentata.
La sinistra vuole talmente male all’Italia da volerla disgregare con l’indulto, la droga libera, i Pacs,
gli immigrati clandestini.
Non ci hanno pensato due volte a chiedere una rogatoria per ritardare l’ingresso di Bulgaria e
Romania nell’Unione Europea. Largo ai rom! Prodi ha dato dei pazzi agli italiani, la verità è che ci farà
impazzire lui.

