Umberto Magno e la fine della
Lega
Umberto Magno
(10:00)
Parlare male della Lega è facile, troppo facile. Nata per la
secessione, ha ripiegato sul federalismo, quindi è diventata
il pilastro di un centralismo, aiutato dal manganello, mai
visto dai tempi di Mussolini. Odiava Roma ed è attaccata alle
mammelle di Roma come e più di un Mastella qualsiasi. Era
contro la mafia e si è alleata con Dell’Utri (Berlusconi è
solo una controfigura). Ha tuonato contro i terùn e ora la
Lombardia è un feudo della ‘ndrangheta e i testimoni di
giustizia sono rapiti in piena Milano e sciolti nell’acido.
Era per la riduzione delle tasse e abbiamo la tassazione più
alta d’Europa. L’unica tassa federale, l’Ici che finiva nelle
casse dei Comuni, l’ha abolita Tremorti, il commercialista di
fiducia del senatùr. Anelava il ritorno alle origini celtiche,
con tanto di mucche, latte, campi di grano e macro corna
vichinghe sul capo, ma l’allevamento e l’agricoltura stanno
scomparendo insieme ai terreni cementificati grazie alle
licenze edilizie concesse dai sindaci leghisti. Casini al
confronto è un uomo di parola. Scilipoti una persona di
coerenza cristallina. Veltroni un condottiero. Di fronte a
cotante balle, terminate inevitabilmente con fallimenti a
catena, la Lega sembra più forte che mai. In realtà i suoi
voti, in termini assoluti, stanno diminuendo elezione dopo
elezione. Il consenso reale cala, ma il suo peso politico,
data la debolezza del Pdl, aumenta. E’ come un febbrone che
colpisce l’organismo quando si indebolisce e l’Italia è sempre
più debole. Basta un sotto virus del varesotto per metterla a
letto. La Lega non dura. Dura minga. Non può durare.

Intervista a Leonardo Facco, autore di “Umberto Magno“

Lega: chiacchiere e distintivo ( espandi | comprimi)
“Sono Leonardo Facco, lautore di Umberto Magno, la vera
storia dellimperatore della Padania, una biografia non
autorizzata su un Umberto Bossi. E un libro che nasce per
fare un po di chiarezza visto che mi pare che nellopinione
pubblica oggi in merito alla Lega Nord ci siano parecchi punti
oscuri

Cosa ne sarà della Lega? ( espandi | comprimi)
Tra laltro oggi la Lega è condotta soprattutto da chi, dopo
la malattia di Umberto Bossi, gli si è stretto attorno e si
tratta soprattutto di due persone e sono la seconda moglie
Manuela Marrone e quella che tutti quanti indistintamente
negli ambienti chiamano la badante, Rosy Mauro, la
Vicepresidente del Senato. E attorno a questa piccola corte
che oggi si cerca di utilizzare Umberto Bossi come immagine
per far vedere che è sempre lui il capo,

P.S. Sono stati schedulati incontri per la creazione di Liste
Civiche 5 Stelle nelle seguenti città:
Canino, Capoterra, Carmagnola, Cassino, Cavarzere, Chioggia,
Ciriè, Civitavecchia, Corigliano Scalo, Crotone, Desio,
Fuscaldo, Grottaglie, Isola Della Scala, Marino, Nogara,
Noventa Padovana, Pessano con Bornago, Pioltello, Rocca di
Papa, Roseto degli Abruzzi, Siena, Sennori, Terracina, Viadana
Proponi un incontro nella tua città.

