Marista Urru

Come ti aggiro la Costituzione
Inviato da Marista Urru
mercoledì 18 luglio 2007

Secondo Scalfari su Repubblica di Domenica,il
governo guidato da Romano Prodi deve comunque continuare a sopravvivere perchè
il rischio che &ldquo;la destra berlusconiana
possa ritornare al governo di questo Paese&rdquo; è ancora forte.

Accidenti,
stiamo progredendo sempre più, senza bisogno di rivedere la Costituzione,
grazie alle meravigliose &ldquo;teste pensanti&rdquo; della sinistra caviale, champagne e
Grandi Alberghi, stiamo lentamente buttando nel cesso di fatto la vecchia
Costituzione......

Secondo Scalfari su Repubblica di Domenica,il
governo guidato da Romano Prodi deve comunque continuare a sopravvivere perchè
il rischio che &ldquo;la destra berlusconiana
possa ritornare al governo di questo Paese&rdquo; è ancora forte.

Accidenti,
stiamo progredendo sempre più, senza bisogno di rivedere la Costituzione,
grazie alle meravigliose &ldquo;teste pensanti&rdquo; della sinistra caviale, champagne e
Grandi Alberghi, stiamo lentamente buttando nel cesso di fatto la vecchia
Costituzione. Per fare largo agevolmente alla scalmanata macchina da guerra comunista
in Italia, pian piano, discorsetto oggi, articoletto domani si acclara la tesi
che il popolo non è sovrano, va guidato, da solo potrebbe farsi del male e
votare come ai &ldquo;migliori&rdquo; proprio non piace, per cui il divino Scalfari può
scriver con non chalance, eresie tipo quella di Domenica : Prodi in sostanza è
una rovina, tanto che molti potrebbero
esser tentati di votare la &ldquo;destra berlusconiana, quindi ci dobbiamo tenere
Prodi. E il popolo sovrano ? Balle!! Il popolo Italiano va condotto, guidato, plagiato, rincoglionito, disorientato
opportunamente con dichiarazioni contrastati, ordini e contrordini, onde meglio possa evitare di capire l'infame gioco
delle tre carte che a sue spese qualcuno sta portando avanti.

Attenti,
di questo passo, con questa logica e conoscendo i cari amicuzzi, niente di più
facile che con la solita arroganza, con i soliti truffaldini giri di parole, supportati dalla
stampa e dalle tv amiche ( fate il conto e vedete quante sono ), coadiuvati al massimo da tutti i vassalli, valvassori, ad
arte miracolati da questo governo che come una enorme piovra ha infiltrato i suoi tentacoli ovunque, arrivati alla
meta delle agognate elezioni, specie se stiamo come pare assai probabile, ancora nella m..da,
quelli serafici ci sentiamo dire dal coro: non potete votare, se no inc..ti come siete, date
il paese alle destre&hellip;&hellip; e a noi non va, lo facciamo per il vostro bene! Niente di impossibile, sarebbe
perfettamente in linea con il loro modus operandi, gli basterebbe cooptare un qualche santino creato ad arte........E chi se
li toglie più dal gobbo.

Poi non
dite che non vi avevo avvertito!
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