
6. LE CRITICHE PIU’ FREQUENTI (E COME RISPONDERE) 

 
Fate vincere la destra agli uninominali 
 

🡺 Negli ultimi 15 anni il Pd è stato al Governo per 10 anni. Ogni volta che il Pd 

ha fatto una legge antipopolare, la destra ha acquistato consensi. Forse 

sarebbe il caso di smetterla di votare Pd o i suoi satelliti e votare chi 

rappresenta veramente i nostri interessi. Noi abbiamo dimostrato di saperlo 

fare, dalle case del popolo, ai consigli comunali dove siamo presenti, con i 

fatti prima che con le parole, abbiamo dimostrato di saper difendere gli 

interessi della nostra gente. 

🡺 Se il Partito Democratico non avesse voluto far vincere la Destra agli 

uninominali non avrebbe rotto l’alleanza con il M5S. A quanto pare la destra 

al governo non lo preoccupa poi molto, dato che ha governato con Salvini e 

Berlusconi. Peraltro il Pd non ha nemmeno cambiato questa legge 

elettorale assurda, pur avendo promesso a suo tempo di farlo, tornando al 

proporzionale. 

🡺 La destra negli uninominali contesi vincerà comunque, anche perché il M5s 

e il Blocco calenda Renzi non contribuiscono alla coalizione del PD, per 

stessa volontà del Pd, quindi un voto in più o in meno a quest'ultima non 

cambia nulla. Cambia invece per noi, perché prendendo oltre il 3% potremo 

inviare in Parlamento una pattuglia di persone indipendenti e dalla parte 

del popolo, che finalmente potranno portare la voce delle classi popolari in 

Parlamento. 

 

 
Togliete voti al centro-sinistra 
 

🡺 Se il PD non riesce più a convincere il suo elettorato storico la colpa è sua, 

che ha tradito e abbandonato le classi popolari, mica nostra. La prossima 

volta governi meglio, così i voti magari non li perde. 

 
Sinistra ininfluente da zero virgola 
 

🡺 Siamo la forza con maggiore crescita in percentuale da un sondaggio 

all’altro. I primi sondaggi ci davano allo 0,7% ora siamo già all'1,5%, il 3% è 

perfettamente alla portata. Saremo la vera sorpresa di queste elezioni. Non 

siamo la sinistra dello zero virgola: arriviamo dalla sinistra ma non ne 

facciamo un feticcio. Siamo qualcosa di nuovo e siamo nati per andare oltre. 

 
Solita sinistra divisa 
 



🡺 Il M5s è stato 5 anni al Governo e ha tradito tutte le sue promesse. Ora 

Conte rispolvera un'agenda sociale, ma lo fa solo per recuperare voti a 

sinistra. SI e Verdi invece andranno col PD: per loro scelta, e contro persino 

la volontà dei loro associati, saranno le foglie di fico di Letta. La riprova di 

ciò è che De magistris aveva proposto un patto comune sia con il M5S che 

con Sinistra Italiana e i Verdi, che loro hanno rifiutato. Chiunque vuole 

costruire un polo alternativo alla classe dominante non deve fare altro che 

entrare nella nostra coalizione, che già dal nome vuole unire. 

 

De Magistris ha dissestato il Comune di Napoli 
 

🡺 Sono balle. De Magistris ha governato il comune di Napoli contro tutti i 

partiti (PD-M5S-Lega-Fi-ecc) e nonostante fosse una sfida difficilissima c’è 

riuscito con grandi risultati: i napoletani l’hanno rieletto per un secondo 

mandato con numerosi voti. 

🡺 Il comune era dissestato economicamente PRIMA di Demagistris, sono stati 

centro-dx e centro-sx a distruggerlo, e De Magistris l’ha risistemato. 

 

Non mi interessa la politica 

🡺 Anche non votando permetti a chi sta su di fare come gli pare, perché loro possono 

governare anche con il 5% dei consensi, e già lo fanno (vedi gli USA). Poi ci 

ritroveremo a dover pagare l'ospedale 3mila euro per una semplice operazione 

chirurgica in una clinica privata. La verità è che se vogliamo cambiare in meglio le 

nostre vite e salvare il pianeta dobbiamo metterci noi in gioco in prima persona, 

Potere al popolo e Unione popolare vogliono essere prima di tutto uno spazio di 

partecipazione per le persone comuni, per le classi popolari di questo paese. 

 

Chi siete voi? Destra, sinistra? 

 

🡺 Primo approccio: siamo di Unione popolare, ci presentiamo insieme a Luigi De 

Magistris. Nello specifico siamo attivisti/e di Potere al popolo!, un'organizzazione 

che nasce a sinistra ma che è formata da persone che hanno subito sulla propria 

pelle le politiche del centrosinistra, i tradimenti e le promesse mancate. Ci 

presentiamo perché in Italia manca una forza che non solo sostiene i bisogni della 

grande parte delle persone, a partire da lavoratori e lavoratrici, ma che lo fa prima 

di tutto con i fatti, aprendo case del popolo, stando dei quartieri così come nei 

consigli comunali. Siamo la vera novità di queste elezioni e siamo una forza 

animata in gran parte da giovani.   

 


