
Più Erre meno Elle.
Gentile lettore, non è una domanda a cui si possa rispondere così sui due piedi. Servono alcune 
considerazioni  preliminari,  diagnostiche  e  terapeutiche,  ma  una  verace  equazione  può  essere 
espressa già da ora e può valere esemplarmente per tutti i partiti: PDpiùelle = PDmenoelle.

 

Considerazioni diagnostiche:

di tutta l’epopea gloriosa dei partiti nati tre secoli fa ci rimane +elle o –elle, piùomenoelle. 

D’altra parte cosa ci potevamo aspettare di diverso? Basta la parola: “partiti”: “andati”, “spariti”. 

Spariti con il nostro portafoglio! Non solo economico, ma anche di ideali e di valori veri, di futuri 
sereni possibili, di possibili giusti diritti, di possibili fauste economie, di possibili miglioramenti. 

PD=possibili diritti (al momento del lancio dei partiti) e PD=potere distruttivo (da quel momento in 
avanti). Possiamo chiedere ad un potere distruttivo anche la più piccola azione creatrice?

PDpiùelle e PDmenoelle: se non è zuppa è pan bagnato: ma pane e zuppa che sopravvivono dai 
tempi  degli  antichi  egizi,  probabilmente.  Zombie  giurassici  portatori  di  disgrazie  al  singolo 
“unoetrino” (singolo=individuo, cittadino, consumatore), stregonescamente ancora in vita grazie a:

1. lifting cosmetici che cambiano nome ai partiti come una soubrette un paio di tacchi a spillo; 
2. trapianti d’organo partitico coalizzativi obtorto collo solo per vincere le elezioni e 
3. sangue fresco che vampirizzano nelle giovani generazioni scolastiche addormentate. 

Oggi non si capisce, non si vuol capire,  si ha paura di capire che quando si parla di un partito è 
come parlare di quell’osso che Fuffi rosicchiava vent’anni fa: non c’è più! Morto, sepolto, digerito!

Un partito (passato, presente e futuro, di destra, sinistra e centro) vive solo per il consenso che:

dà voti - dà soldi - dà poteri.
Un partito è disposto a tutto per acquisire-conservare-non perdere il consenso. E' disposto a:

1. provocare-aumentare il debito pubblico 
2. far sopravvivere le mafie (non è razzista: sia quelle delinquenziali sia quelle legalizzate: che 

peraltro proprio i partiti casualmente legalizzano durante l’attività legislatrice) 
3. tartassare il singolo per sviluppare utili clientele 
4. bloccare lo sviluppo culturale del singolo per formare confraternite accademiche 
5. impastoiare nelle mille leggi burocratiche il singolo al fine di tutelare i gruppi portatori di 

schiavitù e distruzione (esemplifico per difetto Lobby, Chiese di Stato, Accademie, Borse 
Valori, Banche, Sindacati, Partiti unici o coalizioni piùomenoelle etc.). 

Ad alcuni sembra un complotto organizzato da un misterioso grande vecchio a noi ostile? Non è 
così:  se lo  si  cerca tra  gli  uomini  non lo  troverete  mai!  Il  grande vecchio non è  un uomo: va 
identificato nell’essenza del sistema, da tempo e a detta di tutti… marcio e perverso.

Tale essenza è, come al solito, “uno” insospettabile: il soccorrevole Superman dei partiti, andati, 
spariti col nostro portafoglio etc.: lo Stato democratico moderno. (Sorpresa!)

 

Considerazioni terapeutiche:

i partiti, essendo tali, non sono più collegati alla realtà: sono come il santino di un caro estinto. Te lo 
ricorda, ma lui non c’è più qui con te: è andato, sparito, partito. Chi affiderebbe i nostri soldi al 
santino del caro sparito, andato, partito? Nessuno sano di mente. 



Noi li affidiamo ai partiti: siamo sani di mente?

Il singolo non può più essere tenuto schiavo dai gruppi organizzati (sempre loro: Lobby, Chiese di 
Stato, Accademie, Borse Valori,  Banche, Sindacati,  Partiti  unici o coalizioni piùomenoelle etc.): 
tutti questi gruppi ne invidiano non l’unitarietà (un solo corpo), ma la triplicità (che ognuno di noi 
esprime come individuo, cittadino e consumatore). 

Trattato  come “uno” il  singolo,  loro,  i  partiti,  fanno quello che vogliono e per questo lo Stato 
(moderno-giurassico)  è  unitario!  Se  dovessero  trattare  il  singolo  come  “unoetrino”  i  gruppi 
organizzati  che oggi imperversano famelici  e distruttivi  verrebbero sconfitti,  perché nello  Stato 
tripartito sono messi ognuno al suo posto (Sorpresa!)… al servizio del singolo.

Lo stato democratico moderno è un secchiello senza fondo (il debito pubblico non è casuale, ma 
consequenziale alla sua essenza istituzionale tarocca e perversa, è inevitabile). Chi cercherebbe di 
raccogliere con un secchiello senza fondo il mare? Nessuno sano di mente. Noi lo chiediamo allo 
Stato democratico moderno: siamo sani di mente?

Il problema è se siamo o non siamo sani di mente: un problema culturale, non politico o economico.

Il problema è fino a quando continueremo a considerarci “uno” schiavo dei gruppi organizzati e 
non “unoetrino” libero di evolvere come singolo: un problema culturale, non politico o economico.

Il  problema  è  quando  ci  decideremo  a  strutturare  trinitariamente  lo  Stato  perché  sia  davvero 
moderno e democratico. Quando affideremo all’area economica i soldi, all’area giuridica i diritti e 
all’area culturale lo sviluppo dei talenti del singolo? Quando creeremo barriere di contenuto alle tre 
aree (all’economia il compito solo ed esclusivo di produrre,  far circolare e consumare le merci 
fraternamente; alla politica il compito solo ed esclusivo di obbligare il diritto e il dovere al servizio 
del singolo nel rispetto dell’eguaglianza per tutti;  alla cultura la  libera crescita delle qualità del 
singolo perché le sappia e possa dispiegare a vantaggio dell’intera collettività)

E’ sempre e solo un problema culturale, non politico o economico.

Un problema culturale che ci deve portare a ridimensionare il ruolo della politica (dal 100% al 
10%);  dell’economia  dal  (70% al  20%) della  cultura  (dal  10% al  70%).  Dal  180% (tarocco  e 
seduttivo, ma inesistente) dobbiamo scendere ad un vero 100% di utilizzo delle nostre risorse:

70% cultura, 20% economia e 10% politica. Un 100% che sembra un paradosso, vero?

Ma anche un uomo sano sembra un paradosso… ad un malato terminale all’ultimo rantolo!

Parlare oggi di Stato unitario e Stato tripartito sembra sia di una complicazione unica: invece, a ben 
guardare, c’è solo una piccolissima differenza, li separa non piùomenoelle, ma piùomenoerre:

Lo Stato tripartito è al servizio (più erre, da servire) del singolo, e armonizza le tre aree sociali;

lo Stato unitario è al suo sevizio (meno erre, da seviziare), privilegia un’area e soffoca le altre due.

Uno Stato al servizio (più erre) del cittadino, uno Stato tripartito, non è affatto un’utopia, ma il solo 
futuro possibile. Che da parte nostra auspichiamo serenamente il più presto possibile.

Dopo queste brevi considerazioni posso ora esprimere in sintesi cosa penso dei partiti e della loro 
logorroica brama di fare ‘alta’ politica: non servono, costano un'esagerazione, sprecano all'infinito. 

Solo eliminando i loro cadaverici santini, le loro zombiche lapidi semoventi (loro, i partiti, sono già 
‘partiti’ da moltissimo tempo in strani limbi astrali) possiamo finalmente mettere quella erre che 
oggi manca per servire il singolo. E proprio i partiti (Sorpresa!) dovrebbero eliminarsi 
democraticamente da se stessi se fossero fedeli ai loro stessi ideali. Non facendolo (facile profezia) 
verranno a breve resi storicamente inutili dai singoli cittadini… quando questi ultimi si sveglieranno 
da secolari torpori emotivi e valuteranno nei fatti le promesse verbali dei partiti ed i loro risultati 
concreti.



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

