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31 maggio 2015 / regionali: liste impresentabili di candidati-escort   
 

MA PERCHE’ LI DOVREMMO VOTARE ?! 
 

Ma li vedete come si agitano, anche l’ultimo dei candidati, per chiedere il voto alle 
regionali del 31 maggio? 
 
Ma li vedete come fanno i “fighetti” (anche gli ultimi arrivati) nei salotti televisivi 
con le loro “mise” alla moda alle quali manco per idea vorrebbero più rinunciare ? 
 
Si atteggiano a “primedonne” e ci sorridono ammiccanti anche dai manifesti 
accomunati dall’incubo di non farcela e dal ‘rischio poltrona’. 
 
L’uno tira l’altro e insieme, come le ciliegie, ci chiedono il voto mentre tacciono 
sull’iter parlamentare in corso per legalizzare la prostituzione e sostenerne il 
sistema prostituendosi (loro si) ad ogni cinica forma di sfruttamento degli uomini 
e delle donne ed alle lobby europee del mercato del sesso rappresentate da 
supposti sindacati internazionali di sex workers.    
 
Ieri il jobs act oggi il sex work! Per mettere in servitù il lavoro - relegato a 
merce di valore inferiore alle merci stesse - e le donne in moderna schiavitù 
economica coi loro corpi valutati in capitale privato da affittare ed usare a 
piacimento con partita Iva e legittimazione di Stato e tanto di… certificato di 
‘idoneità psicologica alla prostituzione’ (?!) rilasciato dall’ASL. D’altra parte nel 
calcolo del PIL hanno già da tempo inserito le voci di droga, prostituzione e 
quant’altro dell’economia illegale!  
 

Sono i candidati-escort della post-politica che sgomitano insieme e con toni diversi 
nei vari schieramenti (dalla sinistra post-moderna a quella del… ‘facciamo come in 
Grecia o come in Spagna’, dalla destra neoliberista ai trasformisti dei rinati 
populismi) per mascherare con possibili vittorie future le sconfitte sociali in cui 
hanno infilato i lavoratori. Non vogliono cambiare la società ma solo giustificare la 
loro esistenza per conservare (o ottenere) il loro profumato “status”!  
 
Uno status ad oggi garantitogli dalle multinazionali che fanno le politiche 
economiche al posto dei governi! Oggi ci chiedono il voto mentre già si ‘leccano i 
baffi’  guardando al nuovo business del libero mercato industriale del sesso! 
 

NOI NON SAREMO MAI COMPLICI ! 
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