
Almeno dieci buone, anzi ot-
time, ragioni perché tutti i Sam-
bucesi, il 24 e 25 febbraio pros-
simi, dobbiamo andare a votare
in massa, mettendoci in fila fin
dalle prime ore del mattino, dimostrando grande senso di responsa-
bilità e spiccata coscienza civica.

1 - Per ratificare, non potendo esprimere il voto di preferenza, le
decisioni prese da capi partito e da ristrettissime conventicole che de-
cidono chi deve essere eletto, e chi, sapendo già di essere trombato, sa
soprattutto che è destinato ad occupare incarichi di sottogoverno pa-
gati, con il denaro dei contribuenti, centinaia di migliaia di euro; 

2 - Per consentire che i parlamentari ed i consiglieri regionali ab-
biano diritto, dopo cinque anni (in seguito alla rivoluzionaria riforma
approvata recentemente con spiccato senso di equità) ad un vitalizio,
cioè una pensione, non inferiore a 3.000 euro mensili, mentre tutti gli
altri italiani dovranno versare contributi, per oltre 40 anni, per avere
diritto ad una pensione di 600- 700 euro al mese ( in seguito alla ge-
niale riforma approvata dal governo dei tecnici);

3 - Perché i partiti ed i movimenti politici vengano finanziati con
i soldi dei cittadini che pagano le tasse e gli esponenti politici possano
continuare ad acquistare, con tali soldi, automobili di lusso, Suv, case
di abitazione e beni personali che non hanno niente a che fare con i
partiti che rappresentano;

4 - Perché gli agenti delle forze dell’ordine, che ogni giorno ri-
schiano la vita, continuino a percepire uno stipendio mensile  infe-
riore a quanto i loro capi guadagnano, in un solo giorno, con uno sti-
pendio annuo di oltre 600.000 euro.

5 - Perché la benzina ed i carburanti, nonostante la diminuzione
del prezzo del petrolio al barile, continuino ad essere i più cari del
mondo dal momento che le accise, cioè le tasse, su ogni litro di carbu-
rante, incidono per oltre un euro e venti centesimi;

6 - Perché il canone della Televisione venga aumentato ogni
anno e i componenti del consiglio di amministrazione della Rai, con-
duttori di programmi, per lo più demenziali, e via dicendo, vengano
pagati migliaia di euro al mese con  i soldi dei telespettatori;

7 - Perché la crisi economica che continuerà ad affliggere l’Italia
e l’Europa venga scaricata interamente sul cosiddetto ceto medio, let-
teralmente scuoiato da tasse e balzelli di ogni tipo, mentre i grandi
patrimoni, le grandi rendite fi-
nanziarie, i superburocrati di
Stato pagati con il denaro dei
contribuenti, anziché essere tas-
sati al 90% oltre una certa soglia
di reddito, rimangano presso-
ché esenti;

8 - Perché la sanità, la
scuola, l’acqua, la nettezza ur-
bana, e tutti gli altri servizi es-
senziali vengano completa-
mente privatizzati ed i loro co-

sti vengano aumentati sempre più
per garantire potere, ricchezza,
privilegi agli amici ed ai clan di
coloro che si trovano a gestire la
cosa pubblica;

9 - Perché chi stupra, chi guida in stato di ubriachezza e provoca
vittime in mortali incidenti stradali, chi uccide  durante una rapina,
dopo appena due o tre anni torni in libertà, causando ulteriore dolore
ai  familiari delle sue vittime;

10 - Perché i tempi brevissimi di 10-20 anni che caratterizzano
l’amministrazione della giustizia possano ragionevolmente allun-
garsi a 25-40 anni e i giudici, anche quando sbagliano, vengano pre-
miati con indennità di migliaia di euro oltre ai superstipendi che per-
cepiscono. 

E poi non è cosa da niente avere la certezza assoluta e rassicurante
che:

1 - non diminuirà per i secoli a venire il numero dei parlamen-
tari, dei consiglieri regionali, provinciali, comunali, e di tutti gli espo-
nenti politici che vivono alle spalle dei cittadini che pagano le tasse;

2 - che i giovani speranzosi di avere una possibilità di affermarsi
nel mondo della politica ed  i rottamatori più incazzati, alla Renzi, se
per caso ce ne dovessero essere ancora, saranno inesorabilmente rot-
tamati dagli apparati dei partiti; 

3 - che non ci sarà alcun rinnovamento tranne quello delle sigle
dei partiti che comunque saranno guidati, vita natural durante, dalle
stesse persone di anno in anno sempre più incartapecorite;

4 - che pur avendo superato gli ottanta anni si potranno occu-
pare le più alte cariche dello Stato perché chi fa parte del parlamento,
a differenza dei comuni mortali, diventa eterno;

5 - che privilegi e sperequazioni retributive e sociali saranno ga-
rantiti  a qualsiasi costo;

6 - che i giovani in attesa di lavoro resteranno sempre in dolce,
trepidante attesa perché non ci sarà mai un turn over dal momento
che, chi ha un lavoro, con le prossime riforme sempre più adeguate
all’allungamento della vita, non potrà andare in pensione se non avrà
varcato almeno la soglia degli ottanta anni.

Come pecore giulive e festanti il 24 e 25 febbraio prossimi accor-
riamo tutti alle urne con la piena convinzione che, col nostro voto in-
significante, cioé determinante di ratifica, potremo cambiare tutto. I
nostri pastori, che con loro splendido esempio di onestà, incorruttibi-

lità, di servizio disinteressato
fino al sacrificio estremo, conti-
nueranno a condurci per i pa-
scoli del loro eterno potere,
hanno già fischiato e chi non
andrà a votare, oltre ad essere,
come minimo, un irresponsa-
bile qualunquista è un sovver-
sivo della peggiore specie, un
nemico della patria e dell’uma-
nità da mettere alla gogna ed
additare al pubblico disprezzo. 

8
... e per meditare

10 buone ragioni per votare...

Anno LIV Novembre-Dicembre 2012

C.da Cicala - Tel. 0925 943430
SAMBUCA DI SICILIA - AG

di Erino Safina

Bar - Pasticceria 
Gelateria - Gastronomia

Tel. 0925 941933
Viale Gramsci - Sambuca di Sicilia

DI GIUSEPPE MERLO

A U T O T R A S P O R T I

Autotrasporti Adranone scrl
C.da Casabianca, 190 - Tel. 0925 942770 

SAMBUCA  DI  SICILIA - AG
www.adranone.it - info@adranone.it

NOLEGGIO  AUTOVETTURE
E  PULLMANS  GRAN  TURISMO

A D R A N O N E


