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Perché credete a Matteo Salvini e non a Pinocchio? È come
credere a Ignazio La Russa se un mattino, imbracciati falce e
martello, cominciasse a cantare a squarciagola “Fischia il
vento” sventolando la bandiera rossa.
Matteo Salvini Strepita: “I Marò devono tornare a casa!”.

Certo, sulla Enrica Lexie li ha mandati pure la Lega che ha
votato quell’aborto partorito dalla mente di La Russa1, ma …
si cambia. Si cambia idea come si cambia una felpa (però,
permane la domanda “perché credete a Matteo Salvini” che
cambia felpa così spesso).
È in prima linea contro il malaffare di Mafia Capitale. Lui lo
dice sempre che occorre chiudere le frontiere a
extracomunitari e ROM.
Certo, ci sarebbe quella storiella secondo cui “La Stampa”
scrive2:
«Alemanno chiedeva, e il ministro sosteneva. Prima
dell’avvento di Matteo Salvini, prima delle copertine a torso
nudo e soprattutto prima che le tensioni sociali e gli
scandali colpissero il Comune di Roma, c’era una Lega che
finanziava con convinzione la costruzione di nuovi campi
nomadi. E non era tanto tempo fa. Maggio 2008. Appena preso
il Comune di Roma, Gianni Alemanno annuncia una «rivoluzione
copernicana» nel piano per i nomadi».
Ah, poi, sull’argomento, c’è l’invito lanciato da Berlusconi

(con cui la Lega è da sempre legata a filo doppio) ai Tunisini
affinché venissero in Italia perché c’erano casa, lavoro,
scuole, assistenza sanitaria e benessere per tutti.

Sicuramente un video-montaggio, anche se il dubbio “perché
credete a Matteo Salvini” resta tutto li.
Poi parrebbe (ma figurarsi se è vero) che gli stessi che
lucravano sugli extra comunitari e sui campi ROM fossero
quelli che fomentavano le manifestazioni contro extra
comunitari e campi ROM. Matteo Salvini lo ha sempre fatto, ma
vuoi che fosse per consolidare la posizione delle cooperative
rosse e della mafia?
Vero è che in Parlamento, quando è necessario i voti della
Lega non vengono negati mai. Prima a Berlusconi, ma anche
adesso a Matteo Renzi.
Sicuramente a causa di una “solidarietà dovuta al nome”, di
certo. Lo sanno tutti che la Lega è all’opposizione. Non
avvantaggerebbe mai Matteo Renzi, figuriamoci le coop rosse
mafiose.
Però, la domanda “perché credete a Matteo Salvini” continua ad
insinuarsi nella mia mente bacata.
Ma ecco il riscatto. La “madre di tutte le battaglie” di
Matteo Salvini: “Basta Euro!”
Ovviamente, con tanto di felpe di diversi colori a
sottolineare l’impegno.
Si, ma …
La Lega vota compatta il pareggio di bilancio in Costituzione?
Una svista!
Matteo Salvini e la Lega erano parte del gruppo EFD di Nigel
Farage, nella scorsa legislatura europea.

Sul MES l’EFD votò contro, ma Salvini non c’era. Era in TV?
Sull‘ERF l’EFD votò contro tutte le mozioni, ma Matteo
Salvini, sulla “mozione Gauzés” (quella che stringe il cappio)
si è astenuto.
Sul trucco dei conti pubblici per aumentare il PIL inserendo
prostituzione e malaffare? Matteo Salvini ha convintamente
votato a favore, con tanto di dichiarazione di voto scritta.
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