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25 APRILE:
OGGI LA SINISTRA HA TRASFORMATO
PIAZZA DEL DUOMO NELLA PIAZZA ROSSA
A Milano Prodi si è messo a fare il padrone di casa.
La sinistra ha dimostrato di essere sorda all’italianità.
Durante il corteo in occasione della Festa della Liberazione, è stato SNOBBATO IL
TRICOLORE.
Solo tripudio di bandiere rosse, di facce del “Che”, di vessilli arcobaleno, di simboli di
partito e dei sindacati.
Ecco come la sinistra, la cosiddetta Unione, invece di unire, ACCENTUA LA
DIVISIONE DEL PAESE.
Nessun libero pensatore può scegliere di partecipare ad una festa che appartiene a
tutta l’Italia perché è costretto a farlo in mezzo ai compagni.
Non è questo il vero spirito del 25 aprile.
Nessuno ha rivolto un pensiero agli alleati angloamericani che 61 anni fa ci hanno
liberato.
La sinistra continua ad appropriarsi di una festa italiana, cercando di impossessarsi,
così facendo, anche di quel 50% di voti che non le appartiene.
Ecco di cosa si tratta: di un “governoglio” (= governo imbroglio).
La libertà non deve avere un colore politico, la democrazia dei compagni invece
sembrerebbe proprio di sì: è rossa.
Straparlano di democrazia, unità e pluralità e poi fischiano la Moratti con il padre in
carrozzella e, introducendosi in casa d’altri, stracciano tutti i manifesti elettorali del mio gazebo in
Largo Cairoli.
Fiore all’occhiello, poi, del “loro” 25 aprile ecco gli antagonisti incappucciati che
chiedono libertà per i 25 violenti autonomi che passano il proprio tempo a San Vittore dopo aver
messo a ferro e fuoco corso Buenos Aires, l’11 marzo.
Prodi a cui è rivolta questa richiesta fa finta di niente? E’ troppa la paura di lasciarsi
scappare l’appoggio di Rifondazione Comunista che pare essere al timone di questo nuovo
governo?
Milanesi, prepariamoci a veder sfilare il 1° maggio, festa di tutti i lavoratori sia di
destra sia di sinistra, altre bandiere rosse.
E i primi a partecipare alla manifestazione saranno come al solito gli sfaticati dei centri
sociali che di lavorare proprio non ne hanno voglia.
Sarà un’altra festa di partito.
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