
Cosa cambia con il VOTO? 

Dicono subbio al voto e certo per impedire a tutti gli altri la campagna elettorale tanto voi l'avete fatta per 14 
mesi con i soldi del ministero invece che lavorare per i cittadini, mentre gli altri lavoravano per fare leggi per il 
popolo,  voi vi tenevate all'ambra del governo affibbiandovi i meriti delle cose giuste e svincolandovi da 
quelle che non andavano bene.  

Ora vorreste il voto subbio per impedire la democrazia togliendo anche la possibilità a tutti di fare campagna. 
Se cosi non fosse... sapreste bene che i tempi che restano non permetterebbero di evitare l'aumento Iva, la 
nomina alla commissione europea, la finanziaria, ed evitare la procedura provvisoria, per non parlare della 
procedura di infrazione che ci troveremmo sulle spalle. Ma a voi cosa Importa tutto questo? tanto miche 
siete li per il Popolo , siete e volete restarvi per voi stessi e continuare a fare porcate per arricchirvi sempre 
di più con stipendi d'oro, con inciuci con chi vi finanzia come Russia, Siri, ecc.. come siete sempre ABITUATI 
dalla Fondazione (vedi BOSSI). 

Con il voto quale sarebbe il risultato? Nella migliore delle ipotesi la lega diventa il primo partito, Il pd rimane 
stabile come secondo partito, ed il terzo sarebbe i 5 stelle, per la formazione di un governo non ci sarebbe 
comunque una maggioranza e pertanto si dovrebbero per forza fare delle alleanza come adesso. 

Almeno che La lega non pensi di ritornare al passato riportando Berlusconi con il vecchio centrodestra a 
governare L’Italia un fil già visto e rivisto con dei risultati che sappiamo tutti ( costretti al governo Monti) che 
bel cambiamento questa lega che diceva prima il bene degli Italiani. 

La verità e che la lega ne a dette tante di balle come sempre e sapendo che ormai i nodi facendole scoprire 
con la finanziaria sarebbero venuti al pettine si è defilata per non farla sapendo che sia se si va al voto sia se 
si forma un nuovo governo loro possono dire noi non centriamo nulla la colpa ho diventa del nuovo governo 
ho del fatto che L’Italia e in stato provvisorio. 

Alla faccia del bene del Paese. 

Italiani vi prego vivamente aprite gli occhi e non fate ubriacarvi dalla propaganda di TV e Giornali di parte 
anche se davvero sono stati 14 mesi di martellio continuo. Perché con queste condizione e davvero 
difficilissimo che qualcuno accetti di formare un governo per risolvere e mettere una pezza a tutte le 
promesse fatte dalla Lega prendendosi solo e soltanto mal di pancia sia che si vada al voto sia farlo in 
parlamento, Pertanto questo scherzo anzi questa fregatura ormai saremo noi a pagarla con molti aumenti e 
tasse in più. 


