
Pillola contro l'antipolitica 
 
La prima definizione di "politica"  risale ad Aristotele ed è legata al termine "polis", che in greco 
significa città, la comunità dei cittadini; secondo il filosofo, "politica" significava 
l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico 
al quale tutti i cittadini partecipano. La Politica dunque riguarda "tutti" i soggetti facenti parte di 
una società e non esclusivamente chi fa politica attiva. La Politica è occuparsi  di come viene gestito 
lo Stato, i Comuni, le Regioni, le Provincie ecc. In tal senso "fa Politica" anche chi, subendone 
effetti negativi ad opera di coloro che ne sono istituzionalmente investiti, scende in piazza per 
protestare. 
Tantissima acqua è passata sotto i ponti dalle iniziali purezze e tanti gli stravolgimenti che 
“Popolo”, “Politica”, “Democrazia”, ma anche “Onorevole”,  “Eletto”, hanno subìto. 
Si  arriva ormai a fare politica per arricchirsi, per piazzarsi a vita e piazzare i propri figli; si scende 
in campo per farsi Leggi ad personam; ci si da alla politica per gonfiarsi di potere, privilegi e 
immunità; chi ancora crede nell'antica purezza viene emarginato, sbeffeggiato e diffamato dalla 
Casta quale pericoloso “antipolitico” (sic!) 
L'ABC dell'attuale politica italiana  è accusare i rivali dei propri difetti e dei propri delitti. 
L'ABC dell'attuale politica italiana è campione di antipolitica: “Fate come dico e non badate a quel 
che faccio”. Con la più classica e imperturbabile faccia di bronzo, la casta, che ha portato l'Italia 
sull'orlo del baratro, non rinuncia ad alcuno dei suoi innumerevoli, vergognosi privilegi e, anzi, ad 
evitare il rischio di non essere rieletta, per cui si era assicurato il vitalizio/pensione  anche dopo 
pochi mesi di “lavoro”, si è regalato anche il privilegio della nomina, usurpando al popolo anche 
l'ultima possibilità di controllo attraverso il voto. La casta si elegge da se stessa! 
Tutto ciò mi fa pensare che tutte le grandi litigate che capi e colonnelli ci propinano attraverso i 
Mass-Media, che controllano accuratamente, altro non sono che “sceneggiate”. La difesa dei loro 
privilegi li vede tutti uniti e veloci nelle decisioni! Ora più che mai. Tutti uniti a sostenere un 
Governo infermiere, bravissimo nelle trasfusioni col sangue dei più deboli ma decisamente asino 
perché “non trova la vena” per estrarre sangue anche alla casta e ai partiti! Questa è l'antipolitica! 
La soluzione sarà semplice quando tutti avranno contezza dei privilegi di tanti fannulloni che sono 
la causa delle ingiustizie subite: 

− Sommare 
La totalità dei quattrini che si risparmiano per l'abolizione di tutti i privilegi; 
La totalità dei quattrini che si risparmiano dimezzando il numero di senatori, onorevoli, presidenti, 
sindaci, assessori, consiglieri ecc. 
La totalità dei quattrini che si risparmiano per l'abolizione di tutti i portaborse; 
La totalità dei quattrini che si risparmiano decimando il numero dei cda e dei posti inventati per 
figli e nipoti; 
Quattro quinti dei rimborsi elettorali da togliere ai Partiti;   
Un terzo degli stipendi da abbattere a tutti i senatori, onorevoli, presidenti, sindaci, assessori, 
consiglieri ecc. 
La metà dei quattrini impegnati nelle missioni di pace/guerra     
      

− Dividere la gigantesca somma totale che ne deriva 
Un quarto per abbassare le tasse alle fasce più deboli della popolazione 
Un quarto per adeguare le pensioni minime al livello della dignità; 
Un quarto per attrezzare ospedali decentrati; 
Un quarto per incentivare la Ricerca e la Cultura. 
 
 
    
 



 
 
  
  
 


