La
legge
elettorale
incostituzionale

è

Lo spettacolo di un presidente della Repubblica che guarda, in
silenzio, il presidente della Corte di Conti Tullio Lazzaro
mentre dichiara che la corruzione in Italia dilaga negli
appalti, nella sanità e nelle forniture è desolante.
Napolitano non dice una parola, non sente il dovere di andare
in televisione, davanti allaffermazione: “Il non agire
protratto per anni provoca danni incalcolabili”.
Le Istituzioni sono diventate i Notai dello Sfascio. Prendono
atto, registrano, evidenziano. Lo Stato si inabissa, ma con
piena consapevolezza dei Grandi Burocrati. I cittadini, come
le stelle, stanno a guardare.
Ho riletto la Costituzione, i suoi 139 articoli, una trentina
di pagine.
Larticolo 1 specifica:
– la sovranità appartiene al popolo
Larticolo 48 contiene due punti:
– il voto è personale ed eguale, libero e segreto
– il diritto di voto non può essere limitato
La legge elettorale porcata imposta dal centro destra nel
2006 ha cancellato un referendum e eliminato la preferenza
diretta. Una legge incostituzionale.
Non si può andare alle elezioni con questa legge, il risultato
sarebbe illegittimo, impedire la scelta diretta del candidato
limita il diritto di voto, aver cancellato il referendum ha
tolto ogni sovranità al popolo.
Nella
Costituzione
sono
riportate
le
Garanzie
Costituzionali.
Larticolo 134 riporta:
– la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative

alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni.
Ho deciso di fare un esposto alla Corte Costituzionale perchè
dichiari incostituzionale la legge porcata e la faccia
decadere.
Larticolo 136 infatti specifica:
– quando la Corte dichiara lillegittimità costituzionale a
norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa
di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
La Corte ha due mesi per decidere prima delle elezioni. Se
dichiarerà la legge incostituzionale si potrà votare comunque
con la legge precedente o spostare il voto dopo il referendum,
indetto per maggio e subito annullato con una mossa da bari di
professione.
Questa classe politica autoreferenziale ha cancellato due
referendum sulla legge elettorale. Decide a tavolino chi ci
deve rappresentare in Parlamento. E’ costituzionale questo? E
se lo fosse, allora che cosa è incostituzionale? Stay tuned!
Leggi tutti i post della “Casta dei giornali
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day
2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
3. Sostieni il V2 day
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