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A proposito di elezioni e governabilità. 

IL NUOVO O IL VECCHIO CHE AVANZA …. 
È SEMPRE PIÙ INDIETRO !!

ASTENUTI BIANCHE E NULLE: 12.901.439
Ancora una volta la sfiducia degli “elettori” nel sistema cui sono  
obbligati si è manifestata con un rinnovato incremento: +5,30% 

DIVENTANDO IL PRIMO PARTITO ANCHE ALLE POLITICHE !!
Calcolando i risultati non solo sui votanti ma sommandovi astenuti e nulle, si comprende meglio come, ancora una 
volta, il tentativo dei cosiddetti “poteri forti”, grandi gruppi industriali, banche ed assicurazioni, di controllare le 
oscillazioni della piccola borghesia non poteva riuscire con i soliti strumenti, con i soliti partiti. L'Emilia Romagna, dove 
il PD ha perso oltre l'8%, ne è stata la migliore prova, almeno quanto il risultato della Lega nella circoscrizione Veneto 1, 
in cui ha perso ben il 17,3%, ed in quella del Veneto 2 con un altrettanto sonoro -15,1%. 
Banche Assicurazioni, Fondi pensione (!?) e sovrani (gli speculatori), che si sbranano miliardi di euro speculando su 
titoli tossici e di Stato  pur di non fallire, vedi Monte dei Paschi (ma non solo!) devono poter accedere agli aiuti di Stato, 
italiani, europei (BCE) e mondiali (FMI) conservando  risparmiatori.  Quindi la loro parola d'ordine è diventata  (non 
ridete!!) l'Onestà con la maiuscola!!!! Come? Scaricando sui “partiti” gli effetti della crisi cui sono ben più responsabili 
dei quattro magnaccia da due soldi altrimenti denominati deputati o senatori, consiglieri od assessori. Non sorprende 
quindi che la propaganda elettorale dei loro mass-media abbia finito col porre al centro il Movimento 5 Stelle di Grillo: 
per mantenere al governo uno dei loro, tipo Monti, non erano più utilizzabili né il centrodestra né il centrosinistra, anzi. 
Così non c'è stato bisogno di andare in piazza per ascoltare Grillo: non c'era TV e giornale che non ce lo propinasse in 
tutte le salse, persino quelli “avversi”, sia pure con la pretesa di far “controbattere” i quattro di cui sopra.
Risultato? Ingovernabilità, crisi politica!! Crisi grazie alla quale è probabile riescano a rifilarci in qualche modo un altro 
Monti. Ma proprio la crisi dimostra da che parte stanno. Infatti i partiti, unanimemente (5 stelle compreso), anziché, 
adattarsi al risultato elettorale, rimodificheranno la legge elettorale per adattarvi gli elettori, per conservare a se stessi, 
pur numericamente dimagriti, il monopolio della rappresentanza politica.
Ma non si illudano, non saremo affatto più lieti e contenti:
● se non arriveremo ancora a fine mese, a causa del blocco contrattuale e  

legislativo di salari e stipendi, anche fosse ribadito onestamente!!
● se saremo licenziati, invalidati o addirittura defunti (vedi ILVA, Tyssen  

ecc.) a causa di un padrone, o di uno Stato, anche fosse il più onesto!!!!
CONTRO LA LORO CRISI,  CONTRO LA NOSTRA DISOCCUPAZIONE:

TUTTE LE RISORSE A GARANZIA DI UN SALARIO DIGNITOSO!

PER LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, 
PER LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI !!!!
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