
PILLOLE 
 
Per la salute della maggior parte degli italiani: 

− abolizione totale e definitiva di tutti i privilegi di casta e i nepotismi; 
− esercitazione quotidiana di meritocrazia; 
− applicazioni  di DOVERI  e DIRITTI  spalmati senza risparmio sui corpi di TUTTI; 
− verifica quotidiana dello stato in vita   

a) dello STATO DI DIRITTO  
b) che LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI. 
 
Per la salute del Bilancio dello Stato e delle tasche degli italiani  
(di cui tutti si riempiono la bocca): 

− abolizione immediata e con valore retroattivo di tutte le pensioni, i vitalizi e le prebende 
inventate ad usum delfini dalle caste a partire da quella più scandalosa dei politici che si 
assicurano succulenti vitalizi lavorando poco più di due anni e mezzo alla faccia della 
maggior parte degli italiani che debbono sgobbare 35 – 40 anni per conquistare una pensione 
spesso ridicola e offensiva; 

− drastica riduzione (ben oltre il dimezzamento) del numero di Deputati, Senatori, 
Consiglieri regionali, provinciali e comunali, ecc. ecc. ecc. (altro che quella ridicola 
riduzione del 14,28%  cioè da 70 a 60, di cui si va vantando la Regione Puglia la quale, 
però, almeno la mossa l'ha fatta); 

− riportare nell'alveo del pudore gli spudorati stipendi autodeterminati dalle caste; 
− abolizione immediata di tutti gli innumerevoli (arroganti e offensivi) privilegi di casta; 
− Cancellazione di tutti i portaborse, i consiglieri e i carrozzoni inventati per figli, nipoti e 

trombati (che hanno posti riservati in prima fila nei consigli di amministrazione) e per 
amici, parenti di amici e porta acqua (posti non numerati e a riempire a più non posso); 

− licenziamento in tronco di tutti coloro (verifica ultimi 10 anni) che si ritrovano un impiego 
pubblico senza aver partecipato ad un regolare concorso. 

 
 
Utopie? A me pare che dovrebbero essere la norma in un paese civile e democratico! 
Adesso non mi basta più che qualcuno assuma come progetto e impegno elettorale quanto descritto. 
Il futuro è qui e ora. Proprio il severo giudizio sulle azioni politiche in corso determinerà 
Il MIO VOTO alle prossime elezioni. 
 


