Una firma è per sempre!
Una firma è per sempre
(2:27)
Oggi voglio darvi due notizie. Una buona e l’altra ottima. Il
MoVimento 5 Stelle ha raccolto le firme per presentarsi alle
Regionali in Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto. Non era un risultato scontato. E’ una prima piccola
grande vittoria.
L’ottima notizia è invece la decomposizione del sistema che
sta accelerando. La Protezione Civile e Fastweb/Telecom sono
solo l’inizio. E’ una vecchia generazione di ladri e di
personaggi senza valori che ci sta lasciando aggrappata alla
zattera delle leggi ad castam, delle omissioni e dei silenzi
dei media, degli inciuci. I partiti sono arrivati a
destinazione e non lo sanno ancora. Avranno un brutto
risveglio. Ogni appiglio è buono per ritardare gli elicotteri,
anche copiare (ma solo a parole) il Programma del MoVimento 5
Stelle. Dall’UDC di Cuffaro che vuole “onestà e trasparenza“,
agli impuniti del PDL che parlano di “liste pulite“, alle
anime morte del PDmenoelle con il no al nucleare e alle
rinnovabili (con Bersanertor sponsor dell’acqua privatizzata e
degli inceneritori).
Grazie ai ragazzi e ragazze di tutte le età che hanno preso
freddo e spesso indifferenza per raccogliere decine di
migliaia di firme autenticate. Anche per rispetto a loro, la
Bonino dovrebbe prendere atto che un partito esiste solo in
presenza del consenso dei cittadini. Dopo le leggi ad personam
non sono necessarie leggi ad partitum.
“E di stamane la notizia che Emma Bonino, a nome dei Radicali
Italiani, ha iniziato uno sciopero della fame e della sete per
protestare contro il governo che non interviene sulla raccolta
firme per la presentazione di liste per le elezioni regionali.
Cito testualmente quanto affermato dalla Bonino che chiede
lintervento del Governo con strumenti per porre un argine a

questa discriminazione, magari abolendo le firme quando un
partito ha dei deputati in Parlamento, dimezzando il numero
delle firme da raccogliere o allungando i tempi a disposizione
come già fatto in passato. Abolire la raccolta firme se un
partito politico è rappresentato in Parlamento? e perchè mai?
Non sono già sufficienti i privilegi che hanno? Probabilmente,
dato che le firme vanno presentate questo fine settimana, i
radicali non ne hanno raccolte a sufficienza e chiedono
lintervento del governo per potersi presentare senza il
numero di sottoscrittori necessari. Il MoVimento 5 stelle la
raccolta firme, iniziata ai primi di gennaio, l’ha conclusa lo
scorso fine settimana. I nostri ragazzi si sono fatti giorni e
giorni al freddo, sotto la pioggia e la neve per raccogliere
le firme di cittadini che ci autorizzassero a presentarci alle
Regionali di marzo 2010. Siamo stati ai banchetti per due mesi
ed eravamo gli unici. Doverano gli altri partiti? Come hanno
raccolto le firme necessarie? Adesso vengono a lamentarsi e
chiedono lintervento del governo?Vergogna! Ho una sola cosa
da dire al riguardo: Cari partiti, STIAMO ARRIVANDO! Un
grazie di cuore a tutti i cittadini che sono venuti a
firmare.”
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