
20 MARZO 2010 ORE 14.00

CIRCO MASSIMO - ROMA

Caro amico/Cara Amica,

Non mi pare che abbiamo mai cenato assieme. Nel caso ricorderei il dopocena a base di escort.

Ti inviamo un estratto dell'intervista al Presidente Berlusconi (16 marzo 2010 - Giornale
Radio Rai) sugli obiettivi e sul significato della Manifestazione, alla quale Ti invitiamo.

Perchè la inviate a me? Perchè avete il mio indirizzo email? Perchè? Perchè? Perchè?

BERLUSCONI: NOI, IN PIAZZA PER LA LIBERTÀ

[...]

CHE  COSA  SI  PREFIGGE  LA  MANIFESTAZIONE  DEL  20  MARZO  A  PIAZZA  SAN
GIOVANNI?

Noi scendiamo raramente in piazza. Ma - come dicono a Roma - quando ci vuole, ci vuole. E
questa volta è doveroso farlo per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia.

La mia libertà invece l'avete appena violata intasandomi la casella email con il vostro spam.

C'è un gioco sempre più scoperto e sempre più pericoloso che vede alleati la sinistra, i suoi
giornali e i magistrati politicizzati di sinistra. Si sono inventati una tangentopoli che non c'era e
non c'è.

Qui sono d'accordo:  non  c'è  nessuna nuova tangentopoli.  Sono solo  squallide  faccende  di  troie,
cocaina e appalti pubblici.

Hanno provato a schizzare del fango anche sul miracolo che abbiamo realizzato in Abruzzo.

Veramente poi si è scoperto che Bertolaso schizzava qualcos'altro.

Hanno cercato di estromettere le liste del Popolo della libertà in Lombardia e nel Lazio, dando
la colpa ai nostri  delegati che invece non hanno nessuna colpa, per poter vincere la partita
elettorale chiudendo la squadra avversaria negli spogliatoi con l'aiuto di un arbitro amico.

Giusto. Hanno fatto una cosa assurda, tipo annullare un gol fatto un quarto d'ora dopo il triplo fischio
dell'arbitro. E' veramente indecente, eh?

Noi,  a  Piazza  San Giovanni,  sabato  20 marzo  faremo  una  manifestazione  che  non sarà  di
protesta, ma sarà una manifestazione in positivo per difendere la nostra effettiva libertà e il
primato della sovranità popolare.

Se  non  andate  per  protestare,  allora  tutto  bene.  A  posto  così.  Ma  almeno  cercate  di  arrivare
puntuali!

Insieme ai 13 candidati della nostra coalizione al governo delle Regioni firmeremo un "Patto del
fare" tra il nostro Governo e le Regioni.
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Un patto del fare. Tardi.

Un Patto che indicherà punto per punto gli interventi che potranno essere realizzati grazie ad
una maggiore sintonia tra il Governo centrale e i Governi Regionali:

§ e cioè il Piano casa finora ostacolato dalla sinistra;

Io il Piano Casa lo trovo geniale: costruire appartamenti da vendere a 300.000 euro a gente che
guadagna 900 euro al mese. E poi, se non riescono a comprarli, possono sempre prenderli in affitto a
850 euro mensili.

§  l'eliminazione  degli  eccessi  burocratici  per  consentire  l'apertura  di  nuove  imprese  in  un
giorno;

... e con un po' di esercizio presto anche voi potrete diventare maghi della triangolazione societaria
offshore!

§ l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità;

Che otterrete facilmente abbattendo la sanità.

§ più alberi, più verde e più piste ciclabili in tutte le Regioni.

Questo contrasta con il punto primo, mandando in loop tutta la faccenda.

CAOS LISTE: COSA SUCCEDERÀ NEL LAZIO?

Se ci sarà incredibilmente negato il diritto a presentare la lista del Popolo della libertà a Roma e
provincia, nel Lazio vinceremo ugualmente. Sulla scheda degli elettori di Roma ci sarà il nome
di  Renata  Polverini,  che  è  la  nostra  candidata,  la  candidata  di  tutta  la  coalizione  di
centrodestra. Votare per la Polverini sarà come votare per il Popolo della libertà. Dopo i pessimi
risultati del malgoverno della sinistra, chi vuole il bene del Lazio e ha sempre votato Pdl potrà
così  impartire  una  lezione  di  democrazia  all'ammucchiata  della  sinistra  tenuta  insieme
dall'antiberlusconismo, un amalgama terrificante che vede marciare a braccetto il campione del
giustizialismo e dell'odio Di  Pietro, il  campione del settarismo Bersani e la neo-giustizialista
Bonino.

Bravi! Non è giusto che ci siano tutti questi giustizialisti! E' un'ingiustizia! Bisognerebbe arrestarli e
processarli! Fare giustizia!(ormai siete in loop e non ne uscirete facilmente)

Inoltra questa e-mail a tutti gli amici, vi aspettiamo numerosi!

ATTENZIONE: Se proprio dovete spammare, spammate questa
versione modificata!

PER INFORMAZIONI SU ORARI, SVOLGIMENTO E COLLEGAMENTI DALLE REGIONI

www.pdl.it oppure telefona allo 06 67311

Oppure chiedicelo agli amici degli amici. Minchia.
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