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l’Unità 

Pagina senza pretesa di esaustività o di imparzialità(>qui#3): link e commenti blu sono miei(CzzC) 

In questa Sinistra hanno preso il sopravvento gli ‘acculturati’ con la Repubblica sotto il braccio e 

vai con le cazzate dei matrimoni gay per adottare un bambino, in nome di una cultura dei 

‘diritti’ venuta come un virus dall’America e che nulla ci azzecca con la natura popolare che 

lavora. Sinistra, svegliati dal coma indotto dai Radicali all-american-boy, torna alle tue radici 

popolari, ritrova il buonsenso 
 

 

cliccando al seguente link 

http://la-porta-di-manetta.comunita.unita.it/2014/07/31/sogno-una-sinistra-popolare/ 

potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che il 23/08/2014 vidi così 

 

 

 

 

e riassumo 

 in questa Sinistra ... non mi ci riconosco più da lungo tempo ... silenziosamente sono scomparse 

dalle Sezioni le mani callose  ... ed hanno preso definitivamente il sopravvento gli ‘acculturati’, 

cioè quelli con la Repubblica sotto il braccio e la convinzione di rappresentare il buono e il 

giusto per ‘il popolo’ ... E allora, vai con le cazzate dei matrimoni gay che, chissà quale capitolo 

decisivo del Manifesto di Marx ed Engels mi sono perso, sono ‘di sinistra’!, come di sinistra è 

l’inseminazione eterologa del Dottor Frankenstein, ... e trovo incredibile il silenzio di tanti, 

sono convinto la maggioranza, militanti che accettano tutto per soggezione culturale nei confronti 

del Verbo che viene dall’alto delle colonne repubblicanti, in nome di una cultura dei ‘diritti’ 

che, come un virus micidiale, ci è venuta dall’America ... che nulla ci azzecca con la natura 

popolare ... che lavora con le mani e che non si riconosce più in nessuno ... 

E quale credibilità hanno le varie SEL, che si ergono a ultimi paladini delle tute blu, 

presentandosi con l’orecchino prezioso di Vendola ed il suo fidanzato, che vorrebbero tanto 

potersi sposare ed adottare un bambino ... E quel povero disgraziato di bambino, che male ha 

fatto per finire in una casa con due padri che fanno cose? Ma andiamo! Sinistra, svegliati dal 

coma indotto dai Radicali all-american-boy, torna alle tue radici popolari, ritrova il 

buonsenso ... Chiudo con l’augurio che, oltre che ritorni l’Unità, ritorni anche il mitico ‘popolo’ 

con una ragione seria per tenerlo sottobraccio. 
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