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Avviata nelle scuole la campagna a favore dell’autodifesa del popolo
Autore
Ramón Rojo

Il Ministro Salvini firma una convenzione con le scuole

•

Si sa che il più importante investimento
di una collettività che voglia assicurare
un futuro sostenibile alle nuove
generazioni passa per le scuole.

•

Il leader del partito che guida la
Nazionale Italiana, non poteva mancare
a questo appuntamento e lo ha fatto
adoperandosi affinchè siano attivate le
scuole di ogni ordine e grado in un
programma di ricondizionamento della
gioventù, attraverso l’educazione ai veri
valori di difesa della Patria.

•

In un’intervista rilasciata alla rivista di
politica internazionale “Archivi del
metodo Goebbels” Il Ministro Salvini
parte dalla gerarchia, dalle divise e
dall’amore per gli odori sgradevoli , alle
quali , fin bambino riservava una sorta
di venerazione e - ricorda commosso giocava con dei pupazzetti marroni in

fogge allungate e fatti di sterco di vacca
e di terra, che chiamava gioiosamente
“Sterroni”.

preparazione all’uso delle armi, alla
guerriglia urbana, alla delazione ed alla
predisposizione di ronde armate per il
presidio del territorio sarà affidata al
noto pedagogista e cultore di letteratura
e poesia americana Adolf Di Stefano.

nella tradizionale figura dei due
poliziotti, di cui uno è buono e l’altro è
cattivo. Voci di corridoio riferiscono che
sia stato il barricadero Di Battista, a
volere che sul capello dello sceriffo fosse
stampigliata la stella a cinque punte ed il
responsabile
della
comunicazione,
guardandosi intorno, ha copiato il logo
di una nota fabbrica di salami.

•
•

La campagna #SalviniNonMollare
sembra che abbia lo stesso profumo.

•

La comunicazione dell’iniziativa mostra
un aspetto rassicurante. Il programma è
orientato a formare una generazione di
sceriffi di prossimità. Questi opereranno
sotto copertura nelle classi e nelle
abitazioni e contribuiranno a scovare
genitori, parenti vari, bambini, o ragazze
con propensione allo studio, evidente
presupposto per diventare pericolosi
intellettuali antisovranisti. Una sana

•

Il promettente programma educativo ha
suscitato un acceso dibattito tra gli
esponenti del M5S i quali, nell’immagine
del pistolero, hanno riconosciuto una
totale discontinuità con la natura
schizofrenica
della
coalizione
di
governo.
La commissione pari
opportunità, riunita nella sala Rousseau
del Senato, ha pertanto deliberato che la
compagine populista sia riconoscibile

Questa volta l’opposizione non si è fatta
sfuggire l’occasione per ricompattarsi e,
priva di alcuna originale proposta, ha
insistito
affinchè
l’ambiguità
destra/sinistra venga espressa anche da
una sorta di dilemma metafisico. Anche i
sindacati hanno voluto contribuire al
non senso dell’iniziativa e, infatti, al
congresso della CGIL è stato affisso lo
striscione chiarificatore: “Meglio vecchi
che morti. Erano i tempi, quando
avevamo i pantaloni corti”.

