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NON BISOGNA VOTARE

PI.ERRE., lunedì 22 febbraio 2010 - 08:22:01

Stamane tra le news che mi ha mandato Beppe Grillo c'era questa che ripropongo e a cui ho pensato di dare risposta.

Un vuoto a perdere è un contenitore senza contenuto che non può essere reso. Un

voto a perdere è un voto dato a un candidato

che non può essere eletto. Sono almeno tre gli aspiranti governatori che non possono essere eletti: Vincenzo De Luca (PDmenoelle)
per la Campania, Roberto Formigoni (PDL) per la Lombardia e Vasco Errani (PDmenoelle) per l'Emilia Romagna.

Questi signori, che vivono da sempre di politica e di tasse dei cittadini, se eletti dovranno dimettersi. Il primo in quanto ha promesso in
pubblico che se condannato dopo le elezioni si dimetterà. De Luca non dovrebbe neppure presentarsi in quanto già condannato in
primo grado (ma questo non lo ha detto), senza contare i due processi in corso per associazione a deliquere, concussione e truffa. Se
venisse ulteriormente condannato che si fa? Si ritorna alle elezioni con i costi aggiuntivi e la paralisi della Regione? Con un altro
pregiudicato espresso da Bersani, il portavoce di D'Alema?
Roberto Formigoni gira in bicicletta seguito da macchine e giornalisti con la telecamera. E' diventato ciclista da esposizione da quando
ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta su ambiente e inquinamento. Formigoni si appresta a celebrare il
VENTENNNIO FORMIGONIANO con manifesti 15 metri per 10 in tutta la Lombardia (chi li paga?). Più del Duce poté Comunione e
Liberazione. Formigoni, semplicemente, non può più presentarsi. La legge dello Stato

165/2004 articolo 2 impedisce di candidarsi a

Presidente di Regione dopo due mandati consecutivi. Lui se ne frega anche se lo stesso presidente emerito della Corte Costituzionale
Valerio Onida conferma in un'intervista che potrebbe essere costretto a rinunciare all'incarico in seguito a un ricorso. Stessa situazione
per Vasco Errani consigliere regionale dal 1995, presidente di Regione dal 2000.
Per De Luca il problema è nel merito e non nella sostanza, perché, con tutta probabilità, non verrà eletto. Il Pdimenoelle governa
da 15 anni la Campania e i Casalesi sono sempre gli altri. Hanno subito più processi in Campania i pidimenoellini della camorra.
Formigoni e Errani, i fratelli bipartsan del mandato eterno, potrebbero essere invece rieletti con danni incalcolabili in caso di dimissioni
forzate da un ricorso. E allora perché candidarli? Non c'era nessun altro in circolazione?
La politica non è una professione, una gara alla mummificazione andreottiana in aula. Lo spirito della legge è impedire a un
governatore di diventare Imperatore di Regione, di controllare appalti, di favorire amici e amici degli amici. Di governare in eterno e
15/20 anni per il governo di una Regione si avvicinano al concetto di eternità politica . Il blog valuterà il ricorso insieme ai danni da
risarcire alla Regione. Nessun cittadino dovrebbe candidarsi a una carica pubblica per più di due mandati, anche non consecutivi. I
plurimandatari da eletti diventano nel tempo i nostri padroni. Non votate i governatori a perdere. Loro non si arrenderanno mai (ma gli
conviene?). Noi neppure.

P.S. Movimento 5 Stelle Piemonte: FIRMA DAY 20-21 febbraio: si firma ancora nelle province di Alessandria e Vercelli e a Moncalieri
(per la lista comunale): controllate qui. Questa domenica sarò in Piemonte:
- ore 11 a Trino, nel piazzale della ex-Phonemedia, via della repubblica 11 in sostegno dei lavoratori del call center
-ore 15 a Casale Monferrato presso Auditorium Santa Chiara, via Facino Cane 31
- ore 17 a Vercelli piazza cavour
- ore 21 a Biella, presso Città Studi, via G.Pella 2b
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Caro Beppe,
quì il punto non è NON votare per i "vuoti a perdere" (grande definizione!), ma è NON andare proprio a votare!!!

Lo dico da tre anni

(da quando sono stato fatto fesso per la seconda volta da Prodi & C) che le persone per bene NON DEBBONO PIU' VOTARE!

Questo almeno fino a quando un metro di letame non avrà coperto i corpi dei fautori, dei fruitori e dei collaborazionisti di questo
REGIME catto-fascista di merda!!!

Chi si sente per bene NON DEVE ANDARE A VOTARE!!!

Non deve farlo prima per non legittimare questi mascalzoni, ma soprattutto NON deve farlo per se stesso, per sentirsi più leggeri nel
non essere complici di questo SCHIFO chiamato POLITICA ITALIANA.

E poco importa, caro Beppe, se il REGIME se ne fotterà di NOI e se i numeri di questa protesta non verranno conteggiati dai ruffiani
che continueranno a spartirsi le loro luride bandierine con le percentuali dei votanti.L'importante sarà che siamo NOI che ce ne
fottiamo di loro, dei loro imbrogli e del loro giudizio.

Ecco io dico di schifarli anche così!!!

