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LEFT FAKE NEWS

L E F T FA K E N E W S
L’ U N I C O G I O R N A L E
CON NOTIZIE FALSE A
FIN DI BENE! SEGUITICI
E VI FARETE UN
SACCO DI ILLUSIONI!

Organo di informazione indipendente di notizie false (ma sperate) dalla sinistra

L’INTERVISTA In Europa
rinasce la sinistra: intervista a Feliz
Compañero nuovo segretario del
Partito Socialista Europeo

PD VENDE RENZI AL CHELSEA

Feliz Compañero

Feliz Compañero ci accoglie nella nuova
sede del PSE, una fabbrica dismessa che
pullula di attività e di militanti e
simpatizzanti, moltissimi i giovani, che
provengono da tutta l’Europa. Sono tutti
concentrati sul prossimo appuntamento
elettorale europeo che sarà cruciale per le
sorti del continente.
Compañero, c’è ancora futuro per la
sinistra in Europa?
Seguro! Guardi è molto facile, basta mettere
da parte le divisioni e lavorare su cosa unisce.
E come si fa?
Partiamo dal volere gli Stati Uniti d’Europa e
dalla cessione di sovranità degli stati membri.
Ma non basta, occorre una piattaforma
politica che immagini la nuova Europa.
Ci state lavorando, può anticipare?
Esta aqui, amigo! Una settimana di lavoro e
l’abbiamo elaborata. Carta di identità
europea, welfare e fiscalità europei, difesa e
politica estera europea, diritti e accoglienza.
Il mar Mediterraneo sarà il mare dell’Europa.
Ci presenteremo alle elezioni con un simbolo
solo in tutti i paesi. Il nostro programma sarà
pubblico nei prossimi giorni.
Azz, come avete fatto a trovare l’unità su
decisioni così importanti?
Non lo so, - mi dice sorridendo - me lo chiedo
spesso. Probabilmente la sensazione di non
avere alternative, il rischio di scomparire per
sempre. Di essere dimenticati.
Per la scelta del leader europeo farete le
primarie?
Estoy a la izquierda pero non estoy loco.
La risposta è accompagnata dalla rista che lo
ha reso famoso. Ci saluta mentre si accalora
in una vivace discussione con il suo pingue
vice.

Dopo un’intensa stagione da “bomber” che
lo ha visto tra i più grandi goleador europei
Renzi lascia e cerca nuovi stimoli. “Non
voglio pensarci” è la reazione di Martina, “Io
pure” si accoda Zingaretti, “Vedo come si
trova e poi lo chiamo” dice Giachetti, “Gli
mando una mucca” è il commento di Bersani
cui si aggiunge il “diciamo” di D’Alema e il
“Why not?” di Maria Elena Boschi
Nella foto accanto Matteo Renzi con la divisa
dei blues .

L’AUTOCRITICA
Abbiamo fatto un sacco di cazzate!
Interviste shock ai leader della
sinistra italiana. Sono tutti concordi
nel fare autocritica.
Abbiamo ospitato una tavola rotonda nella
redazione di LFN con i maggiori esponenti
della sinistra italiana. Tutti ammettono errori
che hanno portato la sinistra italiana a perdere
voti e credibilità. “Una sciagura questo
governo ma noi abbiamo aperto loro le porte
con i nostri errori.” All’interno i resoconto del
dibattito.

TORNA IN EDICOLA L’UNITA’
Nella foto un momento del vivace e costruttivo
dibattito.

RIECCOCI!
Lo storico quotidiano del Partito
Comunista, poi del PDS dei DS e del PD,
torna in edicola dal primo aprile 2019, sarà
l’organo di stampa di tutta la sinistra che
finalmente va verso, appunto, l’unità. In
anteprima la prima pagina della gloriosa
testata.

SI VA IN PORTOGALLO!
E’ deciso! Un torpedone con i maggiori
esponenti della sinistra italiana è partito nei da
Roma diretto in Portogallo. “Vogliamo capire
come hanno i partiti di sinistra hanno fatto a
stare insieme e governare per così tanto
tempo”.

LE BREVI DALLA SINISTRA
Fratoianni “Mi ritiro in convento per
dare un senso al mio cognome, basta
politica! Mi iscrivo ai benedettini e poi,
se mi gira, faccio una scissione e fondo
un altro ordine monastico.”
Calenda “Mi do alla ricettività, apro un
agriturismo che chiamerò “Ca’ Lenda”,
anche io per dare un senso al mio
cognome. Ospiteremo tutti, ma non
proprio tutti”

Nella foto Walter Veltroni con la sahariana che
indossava in Africa intona canzoni di lotta e di
governo.
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