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anche alle Europee: 

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

2014
2013

2014-2013 =
8.689.458

−2.896.593  
7.332.972

−2.727.641  
8.644.523

+2.528.338  
25

ASTENUTI BIANCHE E NULLE (ABN):

21.884.482 (44,43%) + 8.980.605
Ancora una volta la sfiducia degli “elettori” nel sistema cui sono  
obbligati si è manifestata con un rinnovato incremento: +16,92% 

DIVENTANDO IL PRIMO PARTITO ANCHE ALLE EUROPEE !!
Calcolando i risultati  non solo sui votanti,  si  riduce a chiacchiera la “storica” vittoria di Renzi. Senza 
l'incremento dell'astensione, pur mantenendo quello dei voti, avrebbe infatti raggiunto al massimo un 32%. 
Senza astensioni invece si comprende meglio come, ancora una volta, la borghesia italiana, tutta, tenti di far 
passare in Europa l'allentamento del “rigore” con cui è trattata in quanto oberata da  oltre 2.200, dicasi  
duemiladuecento, MILIARDI di debito pubblico. Tentativo che non poteva non poggiare sull'unico aggancio 
tedesco, il Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD). Non a caso il PD del giovin Renzi è entrato a far parte 
del Partito Socialista Europeo (PSE) proprio quest'anno, sostenendone il candidato SPD Martin Schulz.
In questo senso si può parlare di “svolta” almeno in politica estera, in cui è inutilizzabile il berlusconismo che, 
se in Italia vede comunisti(!) in ogni dove, in Germania ha visto persino sgherri dei lager, a suo tempo 
accusando pubblicamente Shulz di essere uno di questi, un kapò. Gli unici a difenderlo, quale vittima di  
presunti quanto probabili complotti europei,  sono stati infatti “rivelatori” statunitensi tutt'altro che propensi 
ad un'Europa più autonoma ed indipendente trainata dallo sviluppo tedesco.
Ciò che vale  per  il  berlusconismo vale anche per il  grillismo.  Il  suo antieuropeismo,  peraltro via  via  
annacquato ad antieuro, resta comunque un ostacolo al rafforzamento europeo delle pretese italiane. 
In questo senso si può parlare di “svolta” anche per la subordinata politica interna, il rafforzamento di Renzi 
renderà infatti  più sottomessi gli alleati, più vana  ogni opposizione … in parlatoio.
Fuori dal parlatoio invece l'astensione dimostra quanto sia via via più chiaro che le loro chiacchiere e misure 
risolveranno forse le loro questioni ma solo a spese dei lavoratori. Buona parte dell'incremento stesso 
dell'astensione è infatti dovuto all'ingresso di 2.349.828 nuovi elettori, cioè giovani, di cui non fanno altro che 
parlare ma che sempre disoccupati restano:

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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