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trovata della B.B. (Banda Berlusconi)

Nuova

La furbata della legge elettorale!
Tutti i sondaggi dicono che il centrosinistra vincerà le elezioni; stando alle
cifre ultime prenderà almeno il 51% dei voti mentre il centrodestra solo il
47%, ma…

…il nostro BASSOTTO con un’abile mossa a sorpresa,
fa una legge ad ‘hoc, cambia i risultati …E VINCE

LUI!!! (Huuuu…..)

Ma il furbastro come fa?

Egli ben sa che le 2 coalizioni sono composte
diversamente ed allora s'è inventato 2 nuovi
meccanismi per colpire il centrosinistra e avvantaggiare
il centrodestra!
…Allora, siete curiosi di sapere come funziona questa
nuova legge truffa?
Presto fatto!

Il primo trucco Berlusconi lo attua
principalmente ai danni dell'odiato Di
Pietro (1,5%), dell’Sdi(1,5%) del Nuovo
Psi(1,5%), dei Comunisti italiani (1,5%),
di Mastella (meno del 2%) e di altre
formazioni
di
ambito
locale
(sicuramente meno del2%). Questi
partiti raccolgono tutti insieme dal 7%
al 9%10% ma, come già detto, nessuno
di loro da solo supera oggi il 2%…
…ed il 1° DEI DUE NUOVI MECCANISMI E' PROPRIO UNO
SBARRAMENTO DEL 2% (3% per chi è fuori coalizione)! Così, non
raggiungendo nessuno di loro questo fatidico sbarramento, NON
AVRANNO PIU' DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN
PARLAMENTO. Quindi, al centrosinistra verranno assegnati seggi non
più sul 51%, ma solo sul 51%7%
CIOE' IL CENTROSINISTRA PRECIPITERA'

DAL 51% AL 44%!!!

...Però, CASUALMENTE,
CASUALMENTE
per lo stesso meccanismo non viene colpito il
centrodestra che ha meno partiti, ognuno dei
quali supera
CASUALMENTE
lo sbarramento appena ideato!
COSI' IL CENTRODESTRA OTTERRA' I
SEGGI SU TUTTO IL SUO 47%!!!
Così il centrodestra supererà ancora
CASUALMENTE
di 3 punti percentuali il centrosinistra pur
avendo preso meno voti!

va beh, direte voi: anche se gli hanno fatto una “rapina”,
vincerà lo stesso il centrosinistra perché gli spetta ancora
almeno il premio di maggioranza visto che ha comunque
preso il 51% dei voti...

…ED INVECE ANCORA NO!

…Perché proprio il 2° dei due nuovi meccanismi
stabilisce che d'ora in poi il PREMIO DI MAGGIORANZA
VIENE ELARGITO NON PIU' SUL NUMERO DEI VOTI
MA SUL NUMERO DEI SEGGI!!! (...sul quale hanno già
barato col 1° nuovo meccanismo).

Quindi, GRAZIE AL 2° NUOVO MECCANISMO
IL CENTRODESTRA
RUBERA' PURE IL
PREMIO
DI
MAGGIORANZA
AL
CENTROSINISTRA!

Così, dal misero 47% che aveva, volerà ben oltre il 51%
ottenendo persino la maggioranza piena in parlamento e
relegando il centrosinistra che aveva vinto le elezioni, al
44%!!

Se non è truffa questa come volete chiamarla?

Quindi A MENO DI UNA SONOROSISSIMA
SCONFITTA,
SCONFITTA pur perdendo alle urne, come dicono
tutti i sondaggi, grazie a quest’ultima TRUFFA,
TRUFFA
Berlusconi vincerà lo stesso le elezioni!
Possiamo star sicuri che, come al solito, con quella famosa faccia da
cucciolotto triste e indignato, si lancerà nella sua interpretazione favorita quando dice a manetta
ogni genere di bugie… Si purtroppo avete capito bene… è quella più consueta! E’ la famosa,
temibile, tristemente nota e pallosissima LAGNA DEL PERSEGUITATO!
Insieme agli alleati fedeli, dopo aver tappato la bocca a quelli scomodi, dirà che è una buona legge,
che è la stessa di altri paesi europei, che la sinistra è pretestuosa, che ce l’ha con lui e… bla… bla…
bla…! Invia questa mail a tutti: chi saprà la verità non ci cascherà.
Tentare di fermarlo non solo porta fortuna, ma è un dovere civile…

…o lui fregherà noi italiani per
l'ennesima volta!!!…

