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Percorso guidato verso le urne
[clicca qua per proseguire]

(richiede Adobe Acrobat Reader, anche su smartphone e tablet)

Le avventure
dell’elettore
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Cominciamo

Se sei cattolico (o credi di esserlo) 
seleziona “Mister †”,
altrimenti “Mister ?”.
[clicca su chi scegli]
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Ottimo.
Questa era una “finta scelta”, perche’ 
il criterio per votare bene è il 
medesimo per tutti, cattolici e non, 
e riguarda il rispetto della Legge 
Naturale da parte di chi ci chiede il 
voto.

chi è cattolico al limite ha qualche 
responsabilita’ in piu’, perché 
dovrebbe avere più chiaro dove sta 
il bene, o come nel nostro caso, il 
“minor male”.

[clicca qua per proseguire]
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Iniziamo bene.
Probabilmente non sarà un viaggio 
piacevole, perciò iniziamo con qualche 
buona notizia:
•	 Non	c’è	Prodi	(oh!)

•	 Non	c’è	più	Alfano	(ooh!)

•	 Non	c’è	più	Scelta	Civica	(oooh!)

•	 Non	c’è	neanche	più	Fini	(ooooh!)

•	 Non	ci	sarà	mai	più	Pannella	(oooooh!)

Anche se... Monti è stato assunto a 
tempo indeterminato al senato (per i 
noti servigi), e poi E’ vero che non c’è più 
Pannella, ma c’è pur sempre e ancora...

[clicca qua per proseguire]
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Facciamo	subito	una	bella	
scrematura facile facile.
Quale coalizione sceglieresti?
Quella che ha dentro Emma Bonino 
o l’altra?

[clicca su chi scegli]
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Come?
Hai letto bene come si chiama la sua 
lista??? Solo il nome, dopo ciò che 
abbiamo passato, sarebbe da mettere 
fuorilegge!

[clicca per continuare]
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Errore madornale.
Se credi di essere cattolico occorre 
ripartire	da	zero	col	catechismo.	Con	
le idee che ti ritrovi, al massimo puoi 
essere un seguace di Mons. Paglia o 
di Enzo  Bianchi.
Se non sei cattolico hai sbagliato 
comunque, perchè hai scelto la 
nemica numero uno della legge 
naturale (e quindi del famoso “bene 
comune”).
Se non riesci a ravvederti entro 
il  4 marzo consigliamo, per il bene 
di tutti, di non recarti alle urne. 
Nemmeno	sotto	minaccia.

[clicca qua per tornare indietro e scegliere giusto]
straBOCCIATO
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OK, questa era troppo facile.
Il percorso è appena iniziato, ma 
ci stiamo incamminando sulla 
buona strada. Escludendo la 
Bonino e la coalizione di cui fa 
parte ci sbarazziamo in un sol 
colpo dell’associazione politica a 
delinquere1 più pericolosa.

Tuttavia non è il caso di abbassare 
la guardia, le insidie sono appena 
iniziate.

[clicca qua per proseguire] 1. Delinquere 
contro la 
legge naturale, 
s’intende.
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Ad ulteriore conferma, si può 
notare che eliminando la coalizione 
della Bonino, escludiamo molti di 
quelli che hanno disastrosamente 
governato negli ultimi anni.

Quelli che hanno, lo ricordiamo:
•	Privatizzato	e	velocizzato	il	divorzio
•	Emanato	la	pessima Buona Scuola
•	Cercato	di	svendere la cittadinanza
•	Emanato	la	legge	sulle	unioni (IN)civili
•	Favorito	l’invasione straniera
•	Cercato	di	legalizzare	la	cannabis
•	Legalizzato	l’eutanasia
•	Continuato	a	strozzare famiglie e imprese
•	 Servito	fedelmente	il	mostro europeo
•	 Servito	fedelmente	le	banche
•	 Consolidato	la	schiavitù	del	debito
•	 Instaurato	la	presa	per	i	fondelli	dei	bonus
•	 ECCETERA	ECCETERA

[clicca qua per proseguire]
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Ad ulteriore, 
definitiva conferma 
dell’assoluta malvagità 
della coalizione 
di centro sinistra, 
ricordiamo che 
Romano Prodi ha 
dato (ovviamente) 
il suo appoggio 
proprio al PD, il primo 
azionista degli ultimi 
“indimenticabili” 
governi.

[clicca qua per proseguire]
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“Ma non prendi 
neanche in 

considerazione il 
programma del PD o 
di  LCP (Lista	Civica	Popolare)	e 

Insieme?”
Non scherziamo, 

non abbiamo tempo 
da perdere in cose 

inutili. Avanti.

[clicca qua per proseguire]



12
Ecco un’altra selezione piuttosto 
agevole. Vediamo se qualcuno ha il 
coraggio di scegliere erroneamente 
fra Mister ? e Liberi e uguali.

[clicca su chi scegli]
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Errore gravissimo.
A parte che Grasso non andrebbe votato 
anche solo per la posa assunta sui 
manifesti, Se pensi di essere cattolico 
occorre fare pace con te stesso e scegliere 
realmente da che parte stare. Essendo 
capace di votare il  partito della 
Boldrini, al massimo puoi essere un 
lettore di Avvenire o della Civiltà (fu) 
Cattolica.
Se non sei cattolico hai sbagliato 
comunque, perchè hai scelto la nemica 
numero due della legge naturale, 
nonché l’imperatrice del politicamente 
corretto.
Se non riesci a ravvederti entro il  4 
marzo consigliamo anche a te, per il 
bene di tutti, di non recarti alle urne. 
Neanche	se	sei	in	crisi	di	astinenza	da	
voto.

[clicca qua per tornare indietro e scegliere giusto] BOCCIATO

alla grande
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Visto che siamo sul versante 
sinistro (in tutti i sensi), vediamo di 
completare l’opera.
pur riconoscendo che allontanandosi 
dal PD verso sinistra ricompaiono 
alcune idee degne di nota (uscita dalla 
UE, ripudio del debito, ripristino della 
sovranità nazionale, eccetera), scartiamo 
immediatamente queste formazioni per 
almeno TRE motivi:

•	 riconducibilità,	spesso	esplicita,	al	
comunismo (l’ideologia più criminale della storia).

•	 allineamento	ai	poteri	forti	per	
quanto riguarda i diritti (in)civili.

•	 insignificanza	numerica	(per fortuna).

[clicca qua per proseguire]

BOCCIATI

DALLA STORIA
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Bene.
Finora	abbiamo	eliminato,	col	minimo	
sforzo e senza esitazione alcuna, la 
coalizione di centro sinistra (PD, +Europa, 

Civica	Popolare+	Insieme)	e il duo Grasso-Boldrini 
(Liberi	e	Uguali), improponibili entrambi 
senza nemmeno il bisogno di leggerne i 
programmi elettorali.

Li	abbiamo	visti	in	azione,	sappiamo	di 
cosa sono capaci ancor più di quanto 
siano incapaci.

Abbiamo escluso quindi tutto ciò che 
si muove da quelle parti, rispettando 
l’antico detto che “se a sinistra 
riescono ad accordarsi su un’idea, è 
certamente quella sbagliata”.

[clicca qua per proseguire]
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OK, adesso iniziamo a scaldarci.

Chi	voteresti	fra	il	m5S e l’ignoto 
“Mister ?”?

[clicca su chi scegli]
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Errore imperdonabile.
No,	non è l’inesperienza a 
spaventare. Abbiamo visto Monti, che 
doveva essere “esperto”, come ci ha 
ridotti.
E’ proprio l’impianto di base ad essere 
preoccupante.
Il M5S è un movimento che oscilla 
tra iperdemocrazia e autoritarismo, 
partito azienda e setta tecnocratica, 
unendo infantilismo digitale, 
utopismo futurista, ecofascismo, 
deriva algocratica e il candido 
onestismo di chi non ha mai avuto 
occasione per essere disonesto.
[clicca qua per proseguire]
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[continua]

Come si fa a votare un partito 
capace potenzialmente di accettare 
qualsiasi aberrante decisione 
scaturisca da una fantomatica 
democrazia diretta?

Un partito che stabilisce il 
programma in base a ciò che elabora 
un sistema operativo chiamato 
Rousseau?

Un partito guidato da un comico e 
dall’erede di un guru informatico?

Un partito che a giorni alterni 
vuole uscire e rientrare nell’Euro?
[clicca qua per proseguire]
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[continua]

Come	si	fa	a	votare	un	partito	che	
avrebbe messo alla presidenza della 
repubblica la Gabanelli, Gino Strada 
e Rodotà?

un partito che manda tutti a fare 
in C..o e poi censura i candidati che 
dicono parolacce?

Un partito i cui esponenti hanno la 
pretesa di essere gli unici onesti?
Un partito che la democrazia 
diretta va bene, però solo se 
coincide con l’idea del titolare?
[clicca qua per proseguire]



20
[continua]

E soprattutto, come si fa a votare un 
partito che si dice anti sistema, ma non 
ha nulla da dire sui veri orrori ed 
inganni del sistema stesso2?

Se non riesci a ravvederti entro 
il  4 marzo consigliamo, per il bene 
di tutti, di non recarti alle urne. 
Neanche	se	ti	appare	Casaleggio	in	
sogno.

[clicca qua per mandarli a...]

V-BOCCIATO

2. Unioni (in)civili,
eutanasia, gender, 
aborto, fecondaz. 
artificiale, affitto di 
uteri, eugenetica, e 
via dicendo.



21

OK, sembra ci sia rimasta solo la 
coalizione di centro destra, o poco 
più.
Andiamo sul classico con l’Allegra 
combriccola, o vediamo chi si 
nasconde dietro “Mister ?”?

[clicca su chi scegli]
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Eccoli, non sono il massimo, ma 
questo è ciò che passa il convento. 
Sono tutti votabili?
Certo	che	No, proviamo a vedere.

[clicca su chi scegli]
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Si può fare!
Il programma è:
•	Doverosamente	“anti-invasionista”
•	Decisamente	natalista
•	Fiscalmente	anti-vessatorio
•	Sufficientemente	sovranista
•	Moderatamente	“anti-bancario”
•	Omeopaticamente	Anti-europeista
A parte il discorso mancante su 
una adeguata politica monetaria 
(che rende tutto il resto un po’ 
utopistico), non si possono non 
apprezzare le buone intenzioni 
espresse	nel	programma	dei	Fratelli.

P.S.:	Complimenti	per	il	lavoro	fatto	sul	
ritratto	di	sorella	Giorgia	nei	manifesti!

[clicca qua per proseguire]

PROMOSSA
[clicca qua per cambiare]
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Non è possibile!
Non	si	può	credere	che nel 2018 ci 
sia qualcuno che pensa di votare 
questi:
•	Eredi	della	DC (ricordi Andreotti?)
•	Eredi	dell’UDC	(ricordi	Casini?)
•	Eredi	dell’NCD (ricordi Alfano?)
•	Fitto,	Lupi,	Cesa,	Zanetti (Zanetti!?)
•	Dicono	NO	al	gender	a	scuola	senza	
l’approvazione dei genitori.	Con	
l’approvazione	invece	SI	?!?

•	Non	sanno	nulla	di	politica monetaria
•	Non	sanno	nulla	di sovranità
•	Legalità	e	Fisco	più	equo: viva l’originalità

•	Riformisti,	Liberali,	Europeisti

In una parola: inutili.

[clicca qua per riprovare] BOCCIATO
con gusto
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Si può fare! (con riserva)

La	Lega	in	età	adulta	pare	essersi	
convertita dal folcloristico e 
inconcludente secessionismo ad un 
interessante nazional-sovranismo, 
e si presenta con un gustoso 
programma:
•	Sostegno	natalità	e	famiglia.
•	Nessuna	traccia	di	Famiglie	(con	la	E)	né	
di diritti (in)civili.

•	Lotta	alla	delocalizzazione.
•	Lotta	all’invasione	(“diritto	dei	popoli	a	
non emigrare” Benedetto XVI).

•	Antieuropeismo	da	battaglia.
•	Orgoglioso	populismo.

•	Visione	geopolitica	non	“allineata”.

[clicca qua per proseguire]
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Fiori	all’occhiello:
•	Borghi & Bagnai. I due economisti sono su 

un altro pianeta rispetto a chiunque si occupi 
di politiche economiche negli altri partiti. Ad 
oggi	la	Lega	è	l’unica	via	credibile	per	uscire	
dall’euro in modo consapevole, e recuperare 
la sovranità monetaria, con tutto ciò che di 
buono ne conseguirebbe per famiglie, imprese, 
welfare, pensioni, eccetera.

 Presente Monti? Siamo agli antipodi.  
Interessante sarà vederli al governo con 
Zanetti...

Peccato per:
•	Riapertura bordelli,	perché?	Non	è	nel	

programma, rimane una fissa di Salvini. Ma la 
prostituzione non può essere un mestiere.

•	Giulia Bongiorno, cosa c’entra? E’ una 
femminista radicale infiltrata a destra.

Quindi...
[clicca qua per proseguire] PROMOSSO

con riserva

[clicca qua per cambiare]
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Basta!
No.	Ne	abbiamo	avuto	abbastanza.	
Alcuni punti per cui è da escludere il 
voto a Zio Silvio, indipendentemente 
dal programma:
•	E’	bollito, deve andare in pensione.

•	Non	ci	sono	più	i	comunisti di una volta.

•	Ha	già	avuto	le	sue	occasioni,	sprecandole.

•	Qualche	anno	fa	si	sarebbe	alleato	con	
Monti, gli avrebbe regalato il centro 
destra, poi ci ha lasciati in balia di 
egli, arrendendosi al colpo di stato di 
Napolitano	&	poteri	Forti.	Imperdonabile.

•	Anche	se	lo	esprime	bene,	non	ha	un’idea 
precisa su nulla che non sia di contingente 
convenienza.

[continua]
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•	Al	governo	non	andrebbe	d’accordo con 
Salvini per più di cinque minuti.

•	La	svolta	animalista è vomitevole.

•	Tre	nomi:	Brambilla,	Carfagna,	
Prestigiacomo.

•	E’	stato	riabilitato dalla grande stampa 
internazionale: vuol dire che è innocuo 
(non può nuocere a loro, non può aiutare 
noi).

•	Non	fa	più	nemmeno	ridere.

E le condanne, le mignotte, Ruby, Apicella, il 
viagra, le cene “eleganti” e tutto il resto?

Se vuoi mettici anche quello, ma è il 
meno. Sai quanti puttanieri ci sono in 
parlamento (e fuori), che se avessero le 
possibilità di Silvio farebbero uguale?

[clicca qua per riprovare]

BOCCIATO
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Sì, ci sono anche loro, e possono fare 
un po’ impressione tutti assieme, ma 
anche	qua	occorre	distinguere:	Chi	
ti ispira di più?

[scegli]
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Errore.
A dispetto del nome, di grandi energie 
qua non se ne vedono. Di idee utili al 
paese ancora meno.

Tra tutti i partiti inutili questo spicca, 
seguito a ruota da Civica	Popolare e 
Noi	con	l’Italia.

L’ennesimo	partitino	liberal-popolar-
riformista di cui proprio nessuno 
sentiva la mancanza.

N.B.:	Apprendo	in	extremis	che	
corrono solo per le regionali, in 
Lazio	e	Lombardia.	Vorrà	dire	che	avrà	
l’opportunità di non votarli solo chi 
risiede in queste due regioni.

[clicca qua per tornare indietro e scegliere giusto]

BOCCIATO
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Si può fare!
Il PDF è dato a percentuali 
imbarazzanti, e probabilmente non 
riuscirà a piazzare nemmeno un dito 
di adinolfi in parlamento, ma le sue 
intenzioni sono buone:
•	Già	nel	simbolo	compare	la	scritta	“No 

gender nelle scuole”.	Contrari	ad	aborto,	
pseudo matrimoni gay, affitto di uteri, ecc.

•	Famiglia (non famiglie) al centro, con 
quoziente familiare, libertà scolastica, 
sostegno alla maternità.

•	Europa	fondata	su	radici cristiane, come 
associazione di stati sovrani.

•	Riduzione drastica dei flussi migratori.

•	in	breve,	conoscenza	del	diritto naturale, 
e necessità di legiferarvi in conformità.

[clicca qua per continuare]
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Punti deboli:
•	Se	pure	un	passo	in	avanti	è	stato	fatto	(due	
anni fa la parola sovranità non compariva 
nel loro programma), manca ancora 
un riferimento esplicito alla sovranità 
monetaria, indispensabile per poter 
attuare delle vere politiche per la famiglia 
e le imprese, le quali, come si sa, richiedono 
importanti risorse, e per emanciparsi dai 
mercati e dalle potenze finanziarie.

•	Manca	anche	un	riferimento	chiaro	al	
fatto che è la politica a dover governare 
i mercati, non viceversa, se necessario 
con misure dirigiste, autarchiche e 
protezioniste.

•	Voto	non	inutile,	ma	diciamo	di bandiera.

[clicca qua per continuare]

PROMOSSO
[clicca qua per cambiare]
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Errore.
Il programma super sovranista e anti-
oligarchico ha diverse cose buone, però 
in un quadro che non è assolutamente 
accettabile:
•	Hanno	una	concezione	pericolosa e 

totalitaria dello stato.

•	E’	vero	che	a	certi	alti	prelati	farebbe	bene	un	
po’ di dieta, ma l’eliminazione dei privilegi 
fiscali	della	Chiesa	Cattolica non preannuncia 
nulla di buono.

•	Talmente	statalisti	che	vogliono	togliere	ogni	
contributo alle scuole paritarie.

•	Non	sanno	cos’è	il	diritto naturale.

•	Hanno	una	visione	risorgimentale, mazziniana, 
corridoniana, futurista, dannunziana, 
gentiliana, pavoliniana e mussoliniana.

In una parola: anticattolica.

[clicca qua per riprovare]

BOCCIATO
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Si può fare!
Beh, il loro programma è 
semplicemente spettacolare:
•	Recupero	sovranità in tutti i campi: 
politico, economico, monetario, culturale

•	Abrogazione legge 194 e sostegno famiglia
•	Messa	al	bando	dell’omosessualismo
•	Lotta	a	massoneria e poteri occulti
•	Rifondazione dell’Europa rigettando gli 
attuali trattati e assurdi vincoli

•	Retromarcia	sulle	riforme	scolastiche	e	
ripristino di una scuola “come una volta”.

•	Blocco politiche immigrazioniste

•	Ripristino	del	concordato del ‘29 (!)

[clicca qua per continuare]
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Se non fosse che un voto di bandiera 
anche questo...

Viene solo un dubbio: il programma è 
piuttosto impegnativo, sarebbero in 
grado di attuarlo?

[clicca qua per continuare]

PROMOSSO
[clicca qua per cambiare]
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RIASSUMENDO
Per le nostre valutazioni abbiamo 
tenuto fermi i Principi non 
negoziabili di sempre, quelli derivanti 
dalla legge naturale.

I risultati possono non piacere, ma 
sono questi.
Semplificando al massimo, da un nuovo 
governo vorremmo le quattro o 
cinque cose più demonizzate da poteri 
sovranazionali e oligarchie finanziarie:

Un po’ di sano Populismo, recupero di 
Sovranità nazionale, rispetto di Vita, 
Famiglia &	Proprietà.

[ci siamo quasi]
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CONCLUSIONE
Dite quello che volete, ma la 
scelta, cari amici (cattolici e 
non), può essere solo tra questi.

Buona elezione a tutti.
[clicca qua per proseguire]

Promosso
PromossA

Promosso

con riserva Promosso
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E se proprio...
Ricorda che è meglio non andare a 
votare piuttosto che “votare male”. 
Ne	abbiamo	trovati	ben 4 che pare 
non abbiano intenzione di provocare 
ulteriori danni al paese.
Se non ce la fai a votare nessuno di 
questi, rimane solo un’ultima possibilità 
di scelta...

[clicca qua per uscire][clicca qua per ripetere]
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