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Oggetto:   Lista Civica Taranto Svegliati.           

             Questa lista non s’ha da fare! Pur in presenza dei soliti pesanti e per certi 
versi offensivi pregiudizi lanciati da tutta la classe dirigente  tarantina e non solo nei 
riguardi di Amandha Fox e di Luana Borgia, colpevoli a loro dire solo di appartenere al  
mondo dell’adult entertainment italiano,  ciò per il momento non è bastato a mandare in 
aria il progetto delle  “ Primarie on line ” promosse dalla lista civica  “ Taranto Svegliati ”   . 

I dati ufficiali sono davvero emblematici, infatti dalla mezzanotte di sabato 3 marzo alle ore 
00.00 di domenica 11 marzo u.s., si sono collegati sul sito internet www.amandhafox.biz                
( che ospitava tale consultazione elettorale )  ben 15.161 visitatori con una media 
giornaliera di 1684 ingressi. 

Questo metodo di  voto “ democratico computerizzato ” espresso liberamente dai tarantini   
ha premiato la venere polacca Amandha Fox sicuramente avvantaggiata dall’aver iniziato 
in largo anticipo il suo percorso politico rispetto alla  “ rivale ”  la  marchesa dell’hard Luana 
Borgia. 

Considerato che le problematiche poste in essere nel programma elettorale presentato 
alla stampa da parte di “ Taranto Svegliati ”  non sono ne di destra, ne di sinistra, ne di 
centro, sollecitiamo i cittadini a collaborare nella raccolta delle 350 firme utili per  la 
presentazione della lista in oggetto, anche se purtroppo abbiamo l’obbligo di denunciare  
molti pseudo politici ( i Cetti LAQUALUNQUE di turno )  i quali si vanno spendendo 
affinchè “ questa lista non s’ha da fare ”  pena la riapertura di moderni “ tribunali 
dell’inquisizione ”.  A buon intenditor poche parol. 

Visto che nella democrazia diretta il potere è esercitato dal popolo, come avveniva 
nell’antica Grecia, dove i cittadini si riunivano nell’agorà ( la nostra Piazza della Vittoria ),  
riteniamo opportuno di non dover rinunciare al confronto con tutti i partiti partendo 
dall’analisi dei programmi e delle cose da fare per risollevare questa nostra amata città. 
Resta inteso che se ci impediranno di costituire la lista civica “ Taranto Svegliati ”  con 
Amandha Fox Sindaco, saremo disponibili a candidare  Luana Borgia alla carica di 
Consigliere comunale in un’altra lista. 
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