
IN UNA DEMOCRAZIA BLOCCATA I CITTADINI SONO OSTAGGIO DEI “PREDONI” 

 
Le elezioni dello scorso maggio hanno certificato – senza ombra di dubbio – uno stato di 

disagio del popolo italiano verso la politica e ciò si è accentuato dopo il voto della manovra 

economica, odiosa e contro il solo ceto medio, di cui è responsabile in prima battuta il Governo 

e poi coloro che, anche con i “distinguo” l’hanno comunque fatta affossare. 

E’ ormai accertato che il primo partito in Italia è quello di chi non andrà a votare, con il solo 

risultato che i padroni di questo Paese continueranno a fare i loro comodi. 

Roberto Poletti, giornalista deputato per due anni, su Il Giornale del 19 luglio u.s. afferma che 

i parlamentari vivono “gratis”: quanto alla DIRSTAT, lo sapevamo, e basta sfogliare le copie di 

“Riforma Amministrativa” da 30 anni ad oggi per constatarlo. 

Quello che non sapevamo è che un pasto alla “ bouvette“ a Montecitorio costa 90 euro, di cui 

solo 10 a carico del deputato! 

Quello che è più grave è che al blocco di tutti i contratti del pubblico impiego si è aggiunta 

l’odiosa “patrimoniale” sulle pensioni senza che siano stati “sfiorati” dalla forbice i vitalizi dei 

parlamentari, ottenuti, in passato, anche recente con soli sei mesi di contributo. 

E’ lecito sapere perché i vitalizi della “Casta” si producano con vita propria e il lavoro del 

Parlamentare non sia considerato come qualsiasi altro? 

In poche parole: perché il lavoro del Parlamentare non viene inserito – ai fini pensionistici – nel 

normale percorso lavorativo, come per qualsiasi altro lavoratore, senza produrre un beneficio 

(il vitalizio) che è incostituzionale? 

Come possiamo uscire dall’ostaggio di questa democrazia bloccata? 

Basterebbe, a mio avviso, varare una legge del cosiddetto “consenso minimo” o “minimun 

placet” che preveda, nel caso di affluenza alle urne sotto il 50% la nullità delle elezioni 

già fatte, la loro ripetizione, escludendo dalle liste – per 10 anni – coloro che hanno 

partecipato, come candidati, alle elezioni annullate. 

Su 100 colleghi contattati personalmente, circa il 90% ha espresso parere favorevole, il 

restante 10%, pur apprezzando la proposta, si è detto scettico sulla sua approvazione, perché 

sarà sempre il Parlamento a doverla discutere. Come dire:... 

Nel frattempo siamo curiosi di conoscere come andranno a finire le proposte “autogestite” 

dalla “Casta” sul taglio dei propri vitalizi. 
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Prepariamoci, dopo le sacrosante ferie, ad affrontare i problemi di tenuta democratica del 

Paese, a mettere in cantiere i giusti ricorsi contro il blocco contrattuale e la patrimoniale 

sulle pensioni, ed a fornire alle “Procure” tutti i dati di ipotesi di malversazioni e malgoverno 

di cui molto spesso sono portatori anche colleghi “bipartisan” termine di cui in passato, ho già 

spiegato il significato. 

Scioperare? Per quanto mi riguarda non lo ritengo utile ed opportuno: servirebbe solo a far 

entrare altri soldi nelle “loro” miserabili tasche.  

E poi lo sciopero è un sacrosanto diritto-dovere adoperabile soltanto nelle democrazie. 

Sarà il Consiglio Nazionale di settembre a proporre nuove forme di lotta. 

Nel frattempo buone ferie a tutti i veri lavoratori. 
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