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ANALISI DEI DATI SULLE % DEI VOTI SUL TOTALE DELL’ELETTORATO
1. Non è vero che la Popolazione Italiana è priva di memoria storica.
In nessuna regione la coalizione dl destra ha la maggioranza assoluta della popolazione.
I seggi che parlano di maggioranza schiacciante sono frutto del risultato sui voti validi non del peso
elettorale sulla Popolazione (elettorato).
2. Il voto tra il 30% e il 40& dei voti, alla coalizione di destra, è solo in Lombardia e Veneto, con
l’aggiunta (30%) dell’Umbria e del FVG.
3. La Popolazione Italiana soffre pesantemente ed intimamente ed esprime distanza e rabbia verso le
politiche seguite da mamma-rai e dai ceti politici nell’ultima fase politica (dal covid ad oggi) in
maniera estremamente più marcata che in passato.
Il 39% della Popolazione Italiana si è collocata nella fascia del non-voto (non votanti, schede
bianche e nulle).
Per la prima volta le schede nulle sono di più delle schede bianche (nazionalmente, 1,89% contro
1,14%). Complessivamente, sono il 3,03 %).
4. Il nuovo sistema maggioritario elettorale, più che in passato dopo il 1991 del referendum Segni, si è
dimostrato una truffa e una negazione della Libertà e del Peso del principio “Una testa, un voto”
che sta alla base di ogni sistema democratico.
L’Italia negando da 30 anni il sistema proporzionale si è collocata nel passato, in un sistema
reazionario ed illiberale che nei fatti ripudia i principi Costituzionali.
La classe politica italiana si è dimostrata la emanazione delle divisioni economiche e di potere nella
Popolazione: una classe politiche che ripudia la democrazia.
La necessità palese è quella di una Rivoluzione di Nuova Democrazia dal basso. Al contrario, il
sistema maggioritario ha preso a schiaffi la Popolazione Italiana che ha espresso invece molte
nuove voci ed aggregazioni.
NB

i dati allegati nei 2 pdf comprendono i dati ufficiali del 27-09-2022, e solo in relazione alle
schede nulle e bianche, i dati ufficiali del 28-09-2022. Va fatto notare come ancora oggi, a
quasi un mese dalle elezioni, i dati del ministero degli interni NON sono totali.

