FACCE DI BRONZO
Nel mese di dicembre 2011 siamo arrivati alla ottantaseiesima Faccia
di Bronzo.
Finchè saremo amministrati da queste facce di bronzo, di cui la
maggior parte risulta indagata, corrotta, ladra, alcuni condannati,
seduti sulla poltrona di Roma Ladrona, da 20/30/40 anni, che ci
hanno ridotti quasi come la Grecia e non vogliono lasciare la
poltrona, uniti a sindacalisti politicizzati. Perfino gli stranieri NON
investono più anche a causa della giustizia che fa schifo. I processi
civili durano in media 10/15 anni. Fate schifo, siete dei ladri, se ci
troviamo in questa situazione, è per colpa vostra, avete creato leggi e
leggine per garantire esclusivamente i vostri privilegi, a discapito del
debito pubblico. Dovete andare a casa e con la nuova legge
elettorale, un ricambio ogni 10 anni, per dare spazio ai giovani che
vogliono fare politica.
Il debito pubblico lo avete creato voi, con i vostri privilegi, con
stipendi altissimi e liquidazioni dorate, 2-3 pensioni, mediamente
20/25mila euro mensili.
Sig. Presidente Napolitano, sono questi gli italiani non degni di
essere italiani, che non vogliono lasciare la poltrona.
La rinascita deve partire dalla gente onesta, nuova, giovane.

Sig. Presidente Napolitano, mandiamoli a casa,
a casa, a casa.
Per distruggere il marcio dilagante in parlamento, ci vuole il

lanciafiamme. I partiti ci vogliono, ma bisogna mandare a casa
i ladri, i corrotti SUBITO!!!!!!!!!!

Papa Giovanni Paolo II° faccia di bronzo 1997-98 con dedica.
Premio Nobel "Ironico"

01_FINAZZI

02_TEARDO

03_CRAXI
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18_CITARISTI
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65_FIORONI
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71_FASSINO
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76_FIORANI
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78_MOGGI
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80_ROMEO

81_SEPE

82_MARTELLI
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84_PESCANTE
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