
OSSERVAZIONI IN MERITO

IIa osservazione 08/08/07:
Oggi la politica è molto, molto preoccupata del grande debito pubblico italiano.
L’ha forse ordinato il medico che i partiti siano gli unici in grado di eliminare il 

debito?
Pensate che dal 1970 circa il debito pubblico italiano è cresciuto in maniera esponenziale, 
sostanzialmente perché la politica ha deciso (da sé medesima, ovviamente) di essere in 
grado di gestire autonomamente l’economia del nostro Stato unitario onnipervasivo a 
vantaggio dei cittadini amministrati. Il risultato è il peggiore debito pubblico scaricato sulle 
spalle dei nostri figli, nipoti e pronipoti di tutta l’area continentale.
Se poi guardiamo che cosa stanno facendo i nostri politici per risanare la voragine dei 
conti pubblici assistiamo ad un continuo litigio (che deprime nell’insicurezza e 
nell’abbandono la popolazione, ma fa tanto godere la criminalità nazionale ed 
internazionale presente nel nostro territorio) per stabilire chi è più bravo a risanare il 
paese… rendendolo inevitabilmente più povero (indipendentemente che sia la destra, la 
sinistra o il centro ad additarsi messianicamente come la scelta migliore).
Se ci si toglie la servile e sentimentale benda dagli occhi, che ci fa vedere e sembrare 
bello, buono e bravo il nostro partito… ci accorgiamo che tutte le ragioni addotte per 
giustificare i fallimenti sono scuse. L’unica ragione che si manifesta a chi si è tolto il 
prosciutto ideologico dagli occhi è che i partiti hanno creato il debito pubblico per avere 
seguito e voti, e se lo risanassero perderebbero voti e seguito.
Potete mai credere che i politici risaneranno il paese a prezzo della perdita di 
seguito e voti, cioè di potere, privilegi e pensioni? 
Una soluzione semplice, di buon senso, è quella di togliere ai politici la gestione dei soldi 
dello Stato.
D'altronde fino ad oggi hanno solo dimostrato di saper sprecare molto bene le risorse loro 
affidate dai cittadini (da noi!). I politici vanno utilizzati solamente per quello che sanno fare 
così bene: quando avremo risanato il debito pubblico, e si evidenzieranno aree sociali su 
cui intervenire per spendere il danaro pubblico, solo allora li riammetteremo in facoltà di 
dire la loro.
Chiedetevi (fuori dal gusto di vedere le idee del proprio partito vincere la competizione 
sulle idee degli altri), chiedetevi se il vostro capo famiglia si giocasse da cinquant’anni i 
suoi soldi al casinò o ai videopoker, o li buttasse in avventure galanti sui viali cittadini o in 
discoteca, e facesse con ciò soffrire la fame ai propri famigliari (pur dicendo loro che lo fa 
per il loro bene e per dare loro servizi migliori), quanto a lungo ancora gli affidereste in 
mano i soldi della vostra famiglia?
Ma… avreste davvero resistito cinquant’anni?
 

Ebbene, nel libro Mail da Furbonia potete individuare che cosa impedisce di cambiare le 
cose, il sorprendente ruolo chiave ostacolante del moderno Stato unitario onnipervasivo, e 
davvero potete trovare le chiavi per capire come modificare il nostro futuro per diventare 
liberi cittadini e non come adesso decadere sempre più a diventare sudditi-schiavi del 
potere, sudditi-schiavi bambini, che non contano nulla, sulle cui teste si stanno giocando i 
destini del mondo.



Avvertenza
Mail da Furbonia è un antivirus vivamente sconsigliato dalla Furbonia University e dalle migliori 
accademie del malaffare, e quindi da diffondere tra gli amici, nelle scuole e nella società civile.
Se non l'avete trovato nelle migliori librerie italiane potete ordinarlo qui su www.cambiamenti.com. 

Buona lettura!

http://www.cambiamenti.com/Ordina/index.php

