Ecco l'elenco dei "PERCHE' " pubblicati a sostegno della nostra richiesta di ELEZIONI.

1. PERCHE' QUANDO LA MALAFEDE DEL GOVERNO E L'INETTITUDINE DI QUESTO PARLAMENTO CI AVRANNO PORTATI TUTTI
AL DISASTRO, ALMENO AVRO' LA SODDISFAZIONE DI POTER SBATTERE IN FACCIA A QUALCUNO UN SACROSANTO "TE
L'AVEVO DETTO" !

2. PERCHE' SE IL GOVERNO E' TANTO SICURO DEL CONSENSO POPOLARE, NOI VOGLIAMO CHE I NOSTRI VOTI LI CONTI
UNO PER UNO: SUBITO !
QUESTO PARLAMENTO HA UN SAPORE PESSIMO, E IL VOTO E' IL SALE DELLA DEMOCRAZIA !

3. PERCHE' UN GOVERNO CHE NON INVESTE IN ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE NON MI RAPPRESENTA! PERCHE' UN
GOVERNO CHE DEMONIZZA LA SCUOLA PUBBLICA NON MI RAPPRESENTA! PERCHE' UN GOVERNO CHE NON RISPONDE ALLE
ASPETTATIVE DEI NOSTRI GIOVANI NON MI RAPPRESENTA! VOGLIO VOTARE!!! E VI STANCHERETE PRIMA VOI A NON FARCI
VOTARE, CHE NOI A CHIEDERLO E CHIEDERLO ANCORA !!!

4. PERCHE' SI NAVIGA A VISTA, ALLA DERIVA, QUANTO AI DIRITTI - SI FAN CARTE FALSE SOLO PER I PRIVILEGI DI UNO.
CIO' CHE SUCCEDE A LAMPEDUSA IN QUESTE ORE E' TRAGEDIA E' PER I GOVERNANTI, DI LINGUA QUALSIASI, E PER I
GOVERNANTI ITALIOTI L'ENNESIMA MERDA.
VOGLIO VOTARE SUBITO!!!

5. VOGLIO UN PARLAMENTO CHE MI RAPPRESENTI, VOGLIO UNA CLASSE POLITICA CHE SI RICONOSCA NEL TRICOLORE,
VOGLIO UNA CLASSE POLITICA CHE DIFENDA LA SUA ITALIANITA' E I PRINCIPI COSTITUZIONALI SU CUI SI FONDA!!

6. VOGLIAMO VOTARE ! PERCHE' UN PARLAMENTO CHE ESPRIME UN GOVERNO IL QUALE ADOTTA COME POLITICA ESTERA
UNA DANZA MACABRA TRA I BACIAMANO E I CACCIA, E' CHIARO COME IL SOLE CHE NON PUO' RAPPRESENTARMI ! VIA 'STA
VERGOGNA, PRIMA POSSIBILE !!!

7. VOGLIAMO VOTARE ! 'IL VOTO E' PERSONALE ED EGUALE, LIBERO E SEGRETO. IL SUO ESERCIZIO E' DOVERE CIVICO'
(ART.48 COST) E NOI VOGLIAMO FARE IL NOSTRO DOVERE, PRIMA POSSIBILE !

8. VOGLIAMO VOTARE ! VOGLIAMO CHE A DECIDERE COSE COME LA VITA O LA MORTE, LA PACE O LA GUERRA, LA SCORIE
O IL SOLE, SIA UN ALTRO PARLAMENTO DEL TUTTO DIVERSO DA QUESTO !

9. SAREMO QUI A RICORDARVELO OGNI GIORNO, SEMPRE PIU’ FORTE E SEMPRE PIU’ NUMEROSI ! FATECI VOTARE, FATECI
SCEGLIERE: I CITTADINI ITALIANI LO CHIEDONO ALLE ISTITUZIONI, CON LE BUONE !

10. BUON COMPLEANNO CARA ITALIA, FACCI UN REGALO UTILE: FACCI VOTARE!!!

11. Il mondo teme un'apocalisse nucleare, e questo Governo parla di centrali per una regione sì e una regione no.
Il mondo diffida la Libia, e questo Governo ha fatto tanto da essere sotto minaccia diretta di Gheddafi.
Questo Governo è preoccupato per trentatre ragazze che non riescono più a lavorare come cubiste a causa di certe indagini.

QUESTO GOVERNO E QUESTO PARLAMENTO NON MI RAPPRESENTANO !

12. IO VOGLIO VOTARE !!!PERCHE' CI SONO LOTTE CHE VANNO CONDOTTE, PER QUANTO POSSA SEMBRARE CHE LA
VITTORIA NON SI SPUNTERA’. MA VANNO COMBATTUTE LO STESSO, PERCHE’ SONO LOTTE GIUSTE !

Ogni giorno un " PERCHE' ", ogni giorno una motivazione.

I perchè delle persone che hanno aderito al nostro gruppo:

1. voglio votare per aiutare tutta questa classe dirigente a far chiarezza sulle proprie posizioni e a farsi un po' più in la. Un aiuto
alla memoria per votare coerentemente sulle diverse schede.

2. voglio votare prerchè : questo governo è zeppo di mafiosi , corrotti , falsi e bugiardi , perchè sempre e comunque si schiera
dalla parte dei più forti , perchè taglia la sanità , la scuola pubblica , i beni culturali e l'ambiente . perchè è amico di gheddafi e
putin , perchè il capo di questo governo vede il male sempre nella magistratura , perchè vuole riportare il nucleare in italia ,
perchè il suo capo a mio avviso ha cicatrici psicologiche permanenti , perchè non voglio più ministri come bossi , la russa ,
perchè il primo ministro ha un conflitto di interessi grosso e irrisolto , perchè ricatta ed è ricattabile , perchè non ha dignità e
perchè non hanno coraggio nemmeno delle proprie azioni.

3. Dobbiamo votare subito!Non che le alternative a questa maggioranza siano esaltanti,ma comunque sarebbero di sicuro
migliori di chi ci governa in questo momento,perchè oramai la nostra credibilità internazionale è sottoterra! E la nostra
condizione economica,lavorativa e le nostre speranze future stanno precipitando vertiginosamente come non mai!

4. Prima d'ora non avevo mai aderito seriamente a nessun gruppo di azione perché non ci credevo e pensavo che tanto,
qualcuno avrebbe risolto il problema al posto mio. Qualcosa è cambiato, ne ho veramente abbastanza di questo assurdo assetto
politico. Quello cui assistiamo ogni giorno, è uno spettacolo pietoso fatto da pagliacci che hanno scambiato il Parlamento per un
circo. Di assurde attrazioni io mi sono stancata e se siete stanchi anche voi e sentite che è ora di cambiare la classe dirigente
che poco ci rappresenta e poco ci è vicina, è ora di gridare forte che vogliamo le ELEZIONI anticipate!!! Insieme possiamo
collaborare alla diffusione del nostro pensiero attraverso semplici e veloci mosse quoitidiane come cambiare lo STATUS nelle
vostre bacheche o invitando gli amici! Parlatene al bar, in palestra, al supermercato.Diventiamo noi responsabili del nostro
avvenire!!! Se siete arrabbiati, è ora di agire!!!

5. Rimpasto? E che siamo diventati, una pizzeria?!! No, no, no. Voglio andare a votare!!!

6. “Elezioni”, soltanto questo dobbiamo ripetere: in ogni occasione, dentro e fuori contesto, come un mantra.
“Come risolviamo ?” “Elezioni !”
“Che facciamo stasera ?” “Elezioni !”

“Che ore sono ?” “Elezioni !”
“Ma tu mi ami ?” “Elezioni !”
Elezioni !

7. Voglio votare e con la certezza che non ci siano brogli. L'ultima volta sono pronta a giurare che le matite erano normali.
Perchè le firme false per formigoni...

8. E L E Z I O N I !!!! non voglio un governo con un neo ministro dell'agricoltura indagato per mafia.

9. LA PRETESA E' CHIAREZZA E LEGALITA'. ELEZIONI!!!

10. Salviamoci! ELEZIONI!!

11. elezioni elezioni elezioni !!!
il governo sara' anche stato eletto democraticamente... ma se nn è caduto è perche' si sono comperati i voti dei responsabili,
tanto è vero che gli stessi ora pretendono cio' che gli è stato promesso....e traballano nel sostegno al governo.

domanda: è democrazia questa dove un eletto è un nominato e non risponde al suo elettorato ma al miglior offerente?

12. Votare, ma non basta. Votare i nomi che scelgo io. Sono stufa di igieniste dentali. Quando devo andare dal dentista, lo dico
io.

13.Constituzione della Republica Italiana
«Principi Fondamentali /Art. 1/ L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione./ Art. 48/ Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.dobbiamo viverla
questa italia...non subirla.. Il suo esercizio è dovere civico.(...)Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»

14. Viva l'Italia libera democratica e rispettosa di tutte le idee ! votiamo subito ...

15. dobbiamo viverla questa italia...non subirla.. elezioni!!

16. Assistiamo da anni ad un decadimento del Paese,dominato dal crimine organizzato e dalle Cricche politiche di ogni
risma!!Ora non possiamo continuare a far finta di nulla ,anche il nostro silenzio ci ha reso responsabili di quanto avviene!!
Votare è l'unica soluzione praticabile,non vedo proprio la nostra gente scendere in piazza con intenti di rivolta!!

17. .. ogni giorno ho la nausea...perchè mi rendo conto che il mondo politico italiano è tutta una buffonata, e mi sento
impotente poichè non posso risolvere la questione da solo e poi intorno vedo troppo menefreghismo, la gente non reagisce,
allora l'unica forza che ho..e che abbiamo è farci sentire in tutti i modi...e VOTARE!! voglio Votare...è diventato un bisogno
fisiologico!! VOTARE! E finalmente ho trovato chi la pensa come me! VOTAREEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

18. Sarebbe il momento di riappropriarci del nostro paese, la nosra sovranità, e strapparlo dalle mani di questi indescrivibili
individui.... ELEZIONI!!

19. CAMBIARE CAMBIARE CAMBIARE!!!!

20. io le E-LE-ZIO-NI me le sogno anche di notte !!!

21. Io voto...perchè son pieno! ........(per i non romani voto sta per vuoto. W l'Italia unita nelle proprie sacrosante differenze).

22. sono d'accordo...elezioni per scegliere - questa volta - non i soliti ominicchi scialbi o donnicciole mogli, amanti, cugine
di.....ma persone per bene, con curriculum vitae trasparente e verificabile, persone preparate, con una solida cultura alle
spalle....serve infatti una nuova Assemblea Costituente. Ci sto, a patto che accanto alla parola "elezioni" venga messa in
evidenza anche questa necessità: elezioni per SCEGLIERE persone degne....finalmente.

23. ok io comincio da subito....ELEZIONI!!!!
BASTA CON LA DEMOCRATURA DI QUESTO GOVERNO!!!!!!!

