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Reflexiones 
de JoeMeich 

 
 

 
 
Komo io ha promittite in isto numero disvelarà un komplot a le damno del koalition 
IpN. 
Le kreator del komplot nos klama Mr. G, cello appertine a le koalition que nos klama 
ABC e le information es skripte da Mr. F. 
Duo dia retro in un diskussion a Mr. F eskappa un insolite frase: 

 
“se ci sarà da cercare alleati di governo 

o qualcuno con cui farlo cadere 
ABC 

siamo già in buonissimi rapporti 
sia con Mr. G, che non nega la possibilità” 

 
Io ergo kon un grande kuriositate ha facite alkunos demandas a qui poteva esser 
informate sur le faktos… io ha rogate a Mr. H que me ha passate importante 
dokumento. In le dokumento kon data 14/12/09 io ha lejite: 
 

“ prima di tutto ho sentito Mr G 
sono scettici verso questo governo 
e ci risentiremo fra un paio di mesi 

in quanto sono disposti a farlo cadere se le cose gireranno male 
o a unire le forze per governare assieme “ 

 
In ista frase io me demanda kon un Governamento a pena intronisate e kon le optime 
lejislation passaje komo es possibile parlar de destruer un Governamento in vice de 
proponer novas ideas. Io leje anque un spece de menaca a IpN de supportar le koalition 
ABC. 
 

“ ma come possono farlo cadere? 
dimissioni di 3 deputati e relativo congelamento del seggio 

ed il governo cade 
comunque fra 2 mesi mi risentirò con lui riguardo a questo 

ti piace come cosa? 
mah...a me pare assurdo 

questo disse Mr G “ 
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Le plan es semple... le tres deputatos ABC se retira da le Magne Konsilio e le 
Governamento IpN krakka anque se isto Governamento pote laborar ben. In un prime 
momento io habeva komprendite que se traktava de Ministerios ma non esseva exakte. 
 

“ comunque è una sua idea 
deve ancora parlarne in ABC “ 

 
 
Io krede que ista es un duple kulpa, Mr G organisa komplotos e konspira a le spatula e 
per nomine del su Koalition. 
Isto es sol le mi pensamento e vole dar a vos anque le vision de Mr F que heri me ha 
date le su explikation: 
 

“ con Mr. G ci ho parlato io 
lui non intende fare cadere il governo cosi... 
solo se IpN si comporterà male con ABC “ 

 
 
IpN ergo non debe komportarsi mal kon ABC alterementes… 
 

“ comunque è come te l'ho detta io 
solo se IpN si comporterà in  modo scorretto verso ABC loro faranno cadere il governo 

se proprio vuoi parlarne parlane 
ma almeno diciamo le cose corrette “ 

 
Ok. 
 

“ Joé 
ti fidi di me? “ 

 
Komo io ha dicite in private sin proba non pote kambiar un artikulo sol perque tu me 
ha dicite que es non korrekte. 
 

“ mettiti nei panni di una coalizione che aiuta un'altra a governare 
se questa si comporta male nei tuoi confronti? 

cosa fai? 
joe: la critico sul jornal e sul forum 

critichi i colleghi di governo 
loro  invece sono  più drastici 
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ma se IpN continua ad agire come agisce 
ABC li terrà su “ 

 
Komo dicite a Mr. F io ha publikate anque le su opinion. 
Per le momento e totos ma io invita Mr. G a explikar in modo melior le faktos. Le unik 
messaje de Mr. G es de heri “cioè, adesso fai la spia del Governo?” sin saper que de 
fakto esseva illo. 
 
 
 
 
 
 


