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La possibile Strategia elettorale dei Partiti Politici dell’attuale
Governo per le Elezioni politiche in Italia del 2024

Al Parlamento italiano possono accedere soltanto quei Partiti politici che
alle  Elezioni  riescano  a  superare  il  5%  dei  Voti  dell’intero  Elettorato
italiano, approssimabile a circa 40 milioni di voti complessivi.

Questo  fatto  significa  che  un Partito,  per  potersi  sedere  in  Parlamento,
deve raggiungere almeno 2 milioni di voti, in tutta l’Italia, altrimenti resta
fuori.

Siamo  pertanto  convinti  che,  se  il  Partito  Comunista  Italiano  del
Compagno Marco Rizzo deciderà di correre alle future elezioni del 2024,
questo fatto obbligherà il Partito Democratico PD, il Movimento Cinque
Stelle, Forza Italia, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia e altri partiti vari a
FONDERSI in un unico Partito, il cui nome identificativo e simbolismo
dovrà essere pertanto motivo di serio dibattito …

Il MOTIVO è SEMPLICE E CHIARO A TUTTI:

Soltanto  fondendosi  in  un'unica,  grande  e  formidabile  forza  politica
d’azione, il Partito Democratico PD, il Movimento Cinque Stelle,  Forza
Italia, Italia Viva, Lega, Fratelli d’Italia e altri partiti vari potranno forse
raggiungere,  sommando  tutti  i  loro  voti  che  riceveranno  dall’Elettorato
italiano, la fatidica soglia del 5 (cinque) per cento… per non scomparire.

Il Compagno di Lotta gandhiano (Mahatma Gandhi) 
Giuseppe Nacci di Trieste, Medico Chirurgo
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Note aggiuntive sul COVID-19 e considerazioni finali sul Capitalismo e sugli 
interessi economico-finanziari delle Multinazionali chemio-farmaceutiche

La gestione fallimentare dell’epidemia COVID-19 da parte dell’Unione Europea deve
far aprire gli occhi al Popolo Sovrano...

Sarebbe bastato sospendere a tutti gli Anziani delle Case di Riposo i farmaci a base di
CORTISONE,  di  ASPIRINA,  di  TACHIPIRINA e  di  Farmaci  Anti-infiammatori
Non  Steroidei  (FANS),  dando  loro  Vitamina  C  allo  scopo  di  far  alzare  loro  la
provvidenziale Febbre, fra l’altro tenendoli anche seduti, e non sdraiati, nei loro letti
durante il giorno, per evitare l’insorgenza di una Polmonite da Stasi.

Sarebbe  bastato,  agli  Esponenti  delle  varie  Forze  Politiche  di  Governo  e  di
Opposizione, spiegare al Popolo Sovrano l’estrema importanza della Febbre Alta (39-
40 Gradi) nelle due settimane successive al Contagio, che NON avrebbe permesso al
virus  COVID-19 di  moltiplicarsi  nell’Organismo,  e  consentendo  nel  frattempo  la
spontanea formazione degli Anticorpi naturali, facendo così guarire il paziente…

Tutto questo non è stato fatto, e cento trenta mila (130.000) ANZIANI sono stati
lasciati  morire  (…Tachipirina  e  vigile  attesa…),  in  attesa  che  le  Multinazionali
chemio-farmaceutiche provvedessero a fornire al Popolo i costosissimi Vaccini, per
stimolare la formazione di Anticorpi, come se gli Anticorpi naturali non servissero…

Ringraziamo la Madre Russia per quanto STIGMATIZZATO da Mosca, il 22 ottobre
2021, secondo cui il CAPITALISMO MONDIALE ha ormai raggiunto il suo limite
finale, ed esaurito per sempre il suo ruolo storico e la sua forza propulsiva, giunto
addirittura a sfruttare, a propri fini economico-finanziari, il Disastro dell’Epidemia.

CHIEDIAMO pertanto, rispettosamente, ai Compagni e alle Compagne:

1) Nessuna alleanza con i partiti politici italiani, di governo o di opposizione, a
causa dei 130.000 morti provocati dalla loro Gestione fallimentare.

2) Appendere ai balconi bandiere rosse con la scritta in nero CUBA 1701.

3) Indossare una camicia rossa, vecchia e sdrucita, in ogni occasione importante.

4) Dare Solidarietà al Popolo Sovrano, dove possibile.

5) Alle prossime elezioni, NEGARE il nostro VOTO a qualsiasi forza politica,
DIVERSA dal Partito Comunista Italiano.

Il COMPAGNO di Lotta gandhiano Giuseppe Nacci, medico chirurgo, Trieste 


