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RICORDIAMOCI DI NON VOTARE MICHELA VITTORIA BRAMBILLA!

CHI VUOLE ABOLIRE LA CACCIA, LA SIGNORINA BRAMBILLA O
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ?

La berlusconiana Michela Vittoria Brambilla non mi era mai sembrata
particolarmente intelligente a giudicare dalle sue uscite sugli argomenti più
diversi, ma siccome non mi occupo di politica da un pezzo, la cosa non mi
aveva interessato più di tanto e mi ero limitato in seguito a notare che da
lontano la stessa sembrava piuttosto carina, ma che non veniva mai
inquadrata in primo piano.
Qualche giorno fa, ho casualmente assistito ad una sua intervista su RAI 2,
e non ho potuto fare a meno di constatare che, ripresa da vicino, è piuttosto
bruttina. Nel togliermi questa curiosità, non avevo fatto attenzione a quanto
stava dicendo, sia perché non me ne importa più niente dei politici e delle
loro cretinate, sia perché ero intento ad osservarla per benino.
Non mi è però sfuggita la frase conclusiva dell’intervista, nella quale
commentava, come ESPONENTE DEL GOVERNO, il voto contrario alla
possibilità di aumentare i giorni di caccia, concludendo appunto con un suo
PARERE PERSONALE sulla caccia che "andrebbe abolita definitivamente".
Ora, come esponente del governo in carica, l’Onorevole Brambilla ha fatto
benissimo ad esprimere la sua soddisfazione per quanto accaduto, che
evidentemente sta bene al governo, ma siccome poi la signorina Brambilla
ha espresso il suo PERSONALE parere, ha commesso un errore ed una
scorrettezza in un colpo solo: l’errore sta nell’aver confuso tutto il governo
con i desideri personali della signorina Brambilla, e siccome i cacciatori e le
loro famiglie votano, il partito in cui l’Onorevole Brambilla milita, perderà
sicuramente voti.
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La scorrettezza sta nell’aver cercato di ammantare dell’autorità che è
propria delle decisioni di governo, i privati desideri della signorina
Brambilla:
E’ evidente infatti che l’ascoltatore medio dei telegiornali, mediamente
distratto, ha capito che la volontà di "abolire la caccia definitivamente",
espressa dalla signorina Brambilla, che però era intervistata come
SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, sia la volontà
del governo in carica!
E allora un consiglio ai cacciatori ed ai loro familiari: visto che si possono
ancora esprimere liberamente le opinioni, e che questo è il sito internet di
una associazione di cacciatori, che hanno ancora il diritto di voto,
ricordatevi di NON votare mai più, definitivamente, la signorina Michela
Vittoria Brambilla, ed il suo partito, che le consente di fare simili
affermazioni.
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