Chi vota avvelena anche te. Digli di smettere…
Proprio non ne vogliono sapere gli illusionisti politici di professione di comprendere e aprire gli
occhi su tutto ciò che si cela dietro l’astensionismo elettorale.
La metà del popolo sardo, domenica 24 febbraio, e due domeniche prima quello abruzzese, hanno
inferto ai partiti un altro duro colpo.
Ma come reagiscono i malfattori della Repubblica a questo imponente tsunami?
Essi non reagiscono, tacciono.
Fanno semplicemente finta di non vedere, potendo così tranquillamente continuare a rubare...
Rubano di tutto. Rubano sovranità. Rubano stipendi. Rubano contributi pensionistici. Rubano
rimborsi. Rubano il futuro nostro e dei nostri figli. Rubano spartendosi, assieme a grandi e piccole
organizzazioni criminali, ingenti risorse della spesa pubblica italiana, gonfiata ad hoc da un sistema
di potere per nulla trasparente, blindato all’inverosimile e rigorosamente “chiuso” al popolo
sovrano.
Parassiti multicolorati di una sempre più malridotta e bistrattata nazione in balìa di predoni che
continuano imperterriti nella loro opera di ingordigia e saccheggio.
Loro ingrassano e i fessi pagano, questo il loro motto!
Assieme a loro, nutrendosi di avanzi al pari di pesci-pilota al seguito degli squali, quell’orda di
opinionisti, sondaggisti, politologi e giornalisti che nella loro perenne opera mistificatoria e
truffaldina continuano a imbrogliare il popolo facendo passare la loro competenza criminale e
prezzolata quale baluardo di un’informazione libera in difesa della democrazia.
A nessuno di loro viene mai in mente, quando si trovano a tu per tu con qualche saccheggiatore
politico che rivendica a gran voce il principio di onestà, di chiedergli: “Ma se quella metà di
elettori che ha disertato le urne, o ha espresso il proprio voto votando scheda bianca o nulla,
avesse indirizzato il proprio consenso verso un partito attualmente inesistente, quale sarebbero
state le conseguenze? A te e alla tua associazione per delinquere di appartenenza (dicasi partito..)
sarebbero state concesse le razzìe che invece state compiendo sull’ensemble del sistema di
potere? Ai sensi e per gli effetti del fatidico e ancora vivo e vegeto manuale Cencelli? Ma tu, quale
sovranità difendi? Di quale onestà parli?”
A quella metà del popolo italiano che ostinatamente continua ancora a farsi raggirare e ingannare
da questi assassini della democrazia rivolgiamo il nostro accorato appello, per fini di vera bonifica
e cambiamento: scrollatevi di dosso questi parassiti bulimici e famelici. Smettetela di votarli!
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