Taglio Laser, Vita Nuova, 2 marzo 2018, Sant’Agnese di Boemia

Due simboli e mezzo
Ti esento dal presentarmi le piccole liste. Vai al sodo!
Ciao. Irma
Cara Irma,
al volo le piccole liste. Potere al Popolo e Sinistra Rivoluzionaria sono col Piano Soros. Se ne chiama fuori
il Partito Comunista, che non parla né di migranti né di gay. Tutti vìolano i princìpi non negoziabili. A
destra invotabili CasaPound e Destre Unite-Forconi. “Muscolare” ma non erroneo il programma di Forza
Nuova-Fiamma. Ma sono aree fuori dalla tua mente e le accantono.
Il Popolo della Famiglia
Il Popolo della Famiglia ha «un programma di ben 319 pagine. Si chiama Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa». Da questo hanno prodotto 26 punti di orientamento. Il Popolo della Famiglia è nato
per i princìpi non negoziabili, e non troverai cose erronee. Ci sono carenze in campo nOmismatico, come
ci sono in tutti (tranne il M5S).
Essendoci una forza politica votabile, dobbiamo abbandonare l’ipotesi del non voto.
Ah, il loro leader si chiama Mario Adinolfi. Ci sono persone che aderiscono al Popolo della Famiglia, ma
non sanno chi sia il leader, l’esatto contrario di tutti i partiti. Su Adinolfi ho raccolto un testo “Tutto il male
su Adinolfi” e te lo passerò. Ma non è il leader che rende votabile o non votabile il programma.
Quattro piccoli Giuda
Resta il centrodestra, quattro piccoli Giuda.
Nel loro programma 2013 NON c’erano: omofobia, unioni civili, Ius qualcosa, DAT, droghe, divorzio
breve, gender nelle scuole. Quando una proposta NON è nel programma, mentre è nel programma altrui,
è ovvio che ti voto anche per quella NON presenza. Se poi parte degli eletti votano quelle leggi, è ovvio
che si comportano da Giuda.
Non tutte le 4 forze sono state Giuda allo stesso modo. Forza Italia su 406 voti esprimibili (7 leggi x 58
deputati) ha 45 voti cattivi e 188 assenze/astensioni. Lega: 154 voti esprimibili, 5 voti cattivi, 57 assenze.
Fratelli d’Italia: 84 voti esprimibili, 5 voti cattivi, 45 assenze. Noi per l’Italia: 154 voti esprimibili, 52 voti
cattivi, 65 assenze.
Può essere che i programmi 2018 riabilitino il gruppo?
Lega
La Lega si brucia per una riga di programma: «Abrogazione della legge Merlin e regolamentazione del
fenomeno della prostituzione». E’ inutile arrampicarsi sugli specchi dicendo che nel programma la
prostituzione non è legalizzata, ma solo regolamentata: ogni attività umana è regolamentata, ed è
legalizzata all’interno di quei regolamenti. Anche l’aborto ha delle regole (numero di giorni, divieto di
clandestinità, eccetera); all’interno di queste regole è legale.
Considerato che la legalizzazione della prostituzione è antico desiderio anche della Bonino, possiamo
immaginare un’approvazione trasversale. La Lega cade qui, anche se era la migliore della scorsa
legislatura.
Forza Italia
Forza Italia cade sulla inaffidabilità degli eletti nella legislatura 2013-2018; troppi voti contro i princìpi non
negoziabili, troppe assenze e astensioni.
Nel loro programma: «Proponiamo che sia inserito nella nostra Costituzione il concetto di animale come
essere senziente, ovvero un essere che soffre il dolore, che ha delle passioni e delle emozioni e dunque
meritevole di tutela e di attenzione. Inoltre serve un codice di tutela dei diritti degli animali».

In un’Italia con 6 milioni di bimbi abortiti, mettiamo gli “esseri senzienti” in Costituzione. Invotabile.
Fratelli d’Italia
Se riesci a digerire la presenza di La Russa, bombardiere di Libia, il loro programma è buono. Attaccano il
gender in maniera diretta: «Difesa della famiglia naturale, lotta all’ideologia gender e sostegno alla vita».
La parola gender non compare negli altri programmi.
Propongono un sano statalismo: «difesa dei nostri beni strategici e della nostra capacità produttiva
dall’aggressione straniera a partire dalla tutela di ENEL, ENI, FERROVIE DELLO STATO, FINCANTIERI,
GENERALI, LEONARDO, POSTE, così come delle reti e delle infrastrutture logistiche, tecnologiche e
trasportistiche».
Noi per l’Italia
Noi per l’Italia ha lo stesso programma di Berlusconi, ma senza la parte degli animali senzienti in
Costituzione. Però Irma, per favore, esentami dal parlare di questa forza: hanno messo Lupi (che ha agito
male) in un seggio maggioritario sicuro in Lombardia e la Roccella (che ha agito bene) appesa a un tenue
filo in Emilia Romagna. Non posso tollerare di trovarmi Lupi eletto e la Roccella non eletta. Noi per l’Italia
era il gruppo peggiore nella scorsa legislatura e l’impostazione 2018 è offensiva.
Quindi
Quindi, Irma, poiché i princìpi non negoziabili sono il tuo faro, puoi votare così.
O un voto pulito e a rischio di inutilità al Popolo della Famiglia.
O il cosiddetto “voto utile” a Fratelli d’Italia.
Se voterai Noi per l’Italia, non mi arrabbierò, ma solo perché la Roccella è candidata qui da noi.
La Lega non puoi votarla, Forza Italia non puoi votarla.
Ciao. Giovanni

Però, diamine! Potevi dirmi come voti TU! Ciao. Irma.
Te lo dirò prima del voto. Ma non attraverso il giornale. Buon voto! Giovanni

