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Massa to LeFonti TV: “Elections in Milan? Nobody
gives a damn”
“The elections in Milan? My deep-rooted impression is that nobody gives a damn. There is a minimum level of
attention and this is a problematic fact. I foresee a turnout below 50%”. Like this Fabio Massa of Affaritaliani.it
Milan, guest of Manuela Donghi to Instant Focus, talk by LeFonti TV. There are several reasons that lead to this
analysis: from an anomalous electoral campaign condensed in just one month to the lack of money for politics, up to
the fact that, unlike in the past, to present the lists it was enough 300 signatures and not 1,500. Result? Thirteen
candidates for mayor, of which two openly No Vax and five of the extreme left: “The lists have multiplied and this
generates confusion”. Covid, of course, did its part: “We have come from two years in which politics has said
everything and the opposite of everything, and this leads to disaffection. Furthermore, competition is not perceived
and people no longer intercept a possible alternative. Abstention will be high “.
Source
Massa LeFonti Elections Milan damn
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Massa a LeFonti Tv: "Elezioni a Milano? Non gliene frega niente
a nessuno"
Il giornalista di Affaritaliani.it Milano a Le Fonti Tv: "Livello minimo di attensione,
affluenza sotto al 50%"

Massa a LeFonti Tv:
"Elezioni a Milano? Non
gliene frega niente a
nessuno"
"Le elezioni a Milano? La mia
impressione abbastanza radicata è che
non gliene freghi niente a nessuno. C'è
un livello minimo di attenzione e
questo è un fatto problematico.
Prevedo una affluenza sotto al 50%".
Così Fabio Massa di Affaritaliani.it
Milano, ospite di Manuela Donghi ad
Instant Focus, talk di LeFonti Tv. Diversi
i motivi che portano a questa analisi:
da una campagna elettorale anomale
condensata in appena un mese alla
carenza di soldi per la politica, sino al
fatto che, diversamente dal passato,
per presentare le liste bastavano 300
firme e non 1.500. Risultato? Tredici
candidati sindaco, di cui due
apertamente No Vax e cinque di estrema sinistra: "Si sono moltiplicate le liste e questo genera
confusione". Il Covid, naturalmente, ha fatto la sua parte: "Veniamo da due anni in cui la politica ha detto
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IL CASO STUDIO SULL’ORO:
DA UNA POSSIBILE PERDITA
AD UN DOPPIO PROFITTO


Investire In Borsa Non Direzionalmente, Metodo Theta
Tradinvest™

In questo collegamento con Le Fonti Tv del 1° Settembre
2021 attraverso un caso studio reale sull’Oro ti mostro, come,
grazie alle opzioni, è possibile correggere un investimento
sbagliato ed aumentare i profitti.

Altri temi trattati durante la trasmissione: la descrizione di
un nuovo investimento Theta Tradinvest™ sul titolo
Facebook, la scadenza della strategia su Euro Stoxx 50 e la
presentazione della nuova edizione del libro best seller di
finanza personale Investire con successo.

Ecco la registrazione integrale del collegamento:

Guarda come investire non direzionalmente sull'Oro, Alber…
Alber…

2

