
Facendo seguito al nostro comunicato di ieri circa il comportamento poco urbano della rossa 

Ministra nel condurre sondaggi e cercare adesioni, abbiamo ricevuto il seguente messaggio dal 

nostro amico Balducci Maurizio che abbiamo prontamente girato anche alla Redazione S.O.S. 

Gabibbo. Siamo fiduciosi che la decantata imparzialità e voglia di far conoscere la verità da 

qualunque parte provenga, confidiamo che la redazione “Striscia la Notizia”, si interessi 

prontamente anche di questi fatti. 

                                                                                           A.S.C.N. 

Spett. le Redazione 

Vi scrivo per segnalare la clamorosa truffa mediatica che sta perpetrando il ministro del turismo 

Vittoria Brambilla, sotto gli occhi di tutti e facendone anche sfoggio, riguardo il sondaggio online 

sul "benessere animale".  

A prescindere dalle buone intenzioni, è inammissibile che un esponente del governo, prenda per i 

fondelli, non solo la categoria dei cacciatori, di cui mi onoro di far parte, ma anche tutti gli altri 

cittadini italiani, sbandierando e vantandosi di risultati che se non fossero ridicoli e falsi, sono al 

limite del codice penale. Come, infatti, dimostrato dal video di cui vi allego il link, chiunque può 

votare con un nome inventato e con una e-mail fasulla innumerevoli volte. 

http://www.youtube.com/user/cncnfaceit?feature=mhum 

In merito alla questione del gradimento degli italiani su politiche indirizzate al benessere animale, 

che tra l'altro non sarebbero di competenza del dicastero della sig.ra Vittoria Brambilla, non mi 

pronuncio, ma barare così sui numeri non è accettabile. Vi consiglio anche di indagare sulle attività 

di una certa società di pesca, tale "SOTRA COAST INTERNATIONAL" di cui la 

ministra/imprenditrice risulta essere azionista e che fino a qualche tempo fa era anche indicata nel 

sito della medesima, e chissà perché con la sua crociata animalista sia coincisa con la scomparsa dal 

suo sito della menzione alla suddetta società, il tutto è al quanto sospetto. 

Francesco Lo Cascio 

Maurizio che si associa a questa lettera 

Ciao  

grazie per il messaggio che ci hai cortesemente inviato.  

Tutte le lettere indirizzate a Striscia vengono lette con attenzione, ma il  

loro enorme numero non ci consente di rispondere a ciascuno personalmente.  

Se ci sarà possibile, ci metteremo in contatto con te. In ogni caso ti  

ringraziamo per esserti rivolto a noi.  

La Redazione di Striscia.  
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