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STATO NONO DEMOCRATICO maggio 30, 2008
La democrazia si distingue da tutti gli altri regimi per la sua promessa di una sovranità distribuita.
Tutti gli individui hanno gli stessi diritti fondamentali e lo stesso potere di eleggere rappresentanti.
Per la democrazia lo Stato è una alleanza fra soggetti sovrani.

Molti Stati moderni si definiscono democratici, ma in nessun momento della vita di un cittadino gli
viene chiesto se aderisce al patto di cittadinanza. Quale patto è legale se non esiste un esplicito
consenso di un contraente?

Quale sovranità ha l’individuo se non può sottrarsi al patto che lo Stato gli impone?

ISTITUZIONI novembre 17, 2008
Le istituzioni sono strumenti per cristallizzare e perpetuare le diseguaglianze.

LIBERTA' POLITICHE novembre 17, 2008
Le libertà politiche sono una cosa sopravvalutata. Ci sono milioni di persone che, essendo estranee
all’oligarchia dominante, le baratterebbero volentieri con un lavoro sicuro, una casa a costi
ragionevoli, e alcune piccole libertà nella vita privata.

CHE STATO E' L'ITALIA? novembre 17, 2008
Uno stato socialdemocratico prende da tutti per aiutare i più poveri ed i più deboli.
Uno stato corporativo prende da tutti per aiutare i più forti. 
L’Italia è uno stato del secondo tipo.

FASCISMO giugno 17, 2009
Fascista è il regime che proibisce per legge il saluto…fascista.

NOMOS THANATOS giugno 24, 2009
Se tutto è regolamentato, l’unica libertà è il crimine.
Se tutto è regolamentato, il futuro muore.

RIDATECI FANFANI! luglio 3, 2009
Lo squallore della seconda repubblica è riuscito in un’impresa impossibile: far rimpiangere la
prima.

COMPLICITA’ settembre 3, 2009
Un popolo che da anni rielegge lo stesso ceto politico inefficiente e corrotto è, o non è, complice?

AUTODETERMINAZIONE settembre 30, 2009
Chi, quando e dove ha deciso che il principio dell’autonomia e dell’autodeterminazione dei popoli
non è più valido?

BERLINO novembre 15, 2009
Spero sinceramente che agli abitanti dell’est europeo la caduta del muro di Berlino abbia portato
fortuna. All’Occidente ha portato l’impero e la guerra infinita.

PSICOPOLITICA1 novembre 22, 2009
L’individuo è anarchico.
Il piccolo gruppo è oligarchico.
La massa è totalitaria.
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PSICOPOLITICA2 dicembre 6, 2009
I veri democratici non possono che stare lontani da ogni manifestazione di massa, che è sempre
intrinsecamente totalitaria.

ANTI-NEGAZIONISMO dicembre 16, 2009
I massimi promotori del negazionismo dell’olocausto sono quelli che chiedono censure e punizioni
per i negazionisti. Riescono a far sapere a tutti ciò che sarebbe noto a pochissimi.

LINGUA ITALIANA14 febbraio 13, 2010
“Atlantismo” significa che quando gli Usa schioccano le dita, gli italiani battono i tacchi e gridano
“comandi”.

CONCRETEZZA aprile 16, 2010
Gli elogiatori della concretezza di governo dovrebbero pensare che se 50 anni di proibizionismo
non hanno fatto che registrare un aumento esponenziale delle droghe, è il momento di sperimentare
qualcos’altro.

POTERE E VIOLENZA maggio 10, 2010
La prima repubblica ci ha rubato l’innocenza.
Il terrorismo ci ha rubato la libertà.
La seconda repubblica ci ha rubato la speranza.

TANGENTOPOLI ETERNA maggio 15, 2010
Non siamo a una nuova tangentopoli….siamo ancora a quella vecchia, che non si è mai interrotta.

QUANDO LE PAROLE DIVENTANO VELENI maggio 22, 2010
Al grido “salute e sicurezza” alimentiamo una democrazia totalitaria.
Invocando “democrazia e diritti umani” sforniamo guerre in serie.
Urlando “pace” perpetriamo massacri.

I TEMPI NON CAMBIANO2 giugno 25, 2010
Il Duce sovvenzionava le madri con tanti figli. Oggi molti benpendanti propongono la stessa cosa.

UNITA’ settembre 29, 2010
Il richiamo all’unità è il lamento del potere impotente.

VIOLENZA dicembre 16, 2010
Tutta la violenza finisce sempre a favore della conservazione.

ELEZIONI INUTILI dicembre 28, 2010
Che insegnamento dà un Presidente della Repubblica che riceve i manifestanti (e non i feriti di una
manifestazione)? Che le elezioni non hanno alcun valore.

MANIFESTAZIONI2 gennaio 9, 2011
Dare ai manifestanti lo stesso peso dei rappresentanti del popolo è rendere superflue le elezioni.

CONTRADDIZIONI2 febbraio 8, 2011
Gli adoratori della Magistratura e della Legalità italiane, diventano molto tiepidi di fronte a quelle
cinesi, iraniana, brasiliana, russa, cubana, egiziana, tunisina ….

POLITICA marzo 9, 2011
La politica è una fabbrica di profitti per il top management e i quadri intermedi.
Ed è l’unica fabbrica a fare profitti facendosi pagare dai suoi lavoratori.

CONTRADDIZIONI2 marzo 13, 2011
Negli anni settanta la sinistra invitava a diffidare delle bandiere, degli inni, e delle parate militari.
Oggi c’è una gara fra destra e sinistra su chi è più nazionalista.



TEOCRAZIE marzo 17, 2011
Gli Stati nazionali moderni sono tutti teocratici. Al posto di Dio hanno messo se stessi.

TABU’ aprile 7, 2011
Come si fa a credere a una civiltà che considera un tabù l’incesto e non la guerra?

GUERRA ALLE DROGHE aprile 26, 2011
Potrei usare l’argomentazione ideologica e affermare che lo Stato democratico non può essere
“etico”, cioè impormi come devo vivere, e quali vizi (che danneggiamo solo me stesso, come
l’alcool, la droga, il gioco) posso o no permettermi. Gli stati teocratici e totalitari sono “etici”. Il
fatto che con la psiche alterata posso creare incidenti, e col gioco posso rovinare la famiglia, non
giustifica le proibizioni. Semmai il mio vizio può essere considerato un’aggravante del crimine di
cui mi macchio.
L’argomento tombale è che dagli anni sessanta ad oggi il proibizionismo le ha provate tutte, ma la
droga è aumentata a dismisura. Il proibizionismo serve solo ad aumentare la criminalità, le morti
(fra i tossici, i trafficanti e le forze dell’ordine) ed i costi di una guerra persa.

ESERCITO = MORTE aprile 30, 2011
Le uniformi militari non sono altro che vessilli colorati della morte.

CONTRADDIZIONI maggio 2, 2011
La ricerca sulla clonazione umana è proibita. 
La ricerca sulle armi chimiche e batteriologiche , no.

CIVILTA’ maggio 5, 2011
La civiltà di un Paese è inversamente proporzionale alla sua spesa in armamenti.

CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ maggio 7, 2011
Chiunque faccia uso di armi chimiche o batteriologiche va processato per crimini contro l’umanità.
Anzi, chiunque faccia uso di armi mortali, va processato per crimini contro l’umanità.

FLOWER POWER maggio 10, 2011
Fate più sesso, e meno guerra.

CARCERE CARTACEO maggio 20, 2011
Dio ha creato l’uomo sovrano, con la libertà di peccare.
Lo Stato lo ha reso servo, chiudendolo in un carcere cartaceo.

PARAFRASANDO MARX giugno 16, 2011
I governi sono comitati d’affari delle oligarchie.

STORIA POLITICA agosto 6, 2011
La storia politica è un ininterrotto succedersi di oligarchìe, inrerrotte per brevi periodi da dittature e
per brevissimi da democrazie.

TRAMONTO DELL’IMPERO settembre 28, 2011
Come tutti gli imperi, anche l’impero d’Occidente cadrà sotto il peso delle sue contraddizioni: non
manca molto.

PARTECIPAZIONE POLITICA1 settembre 30, 2011
I cittadini invitati a impegnarsi attivamente in politica sono come i tacchini invitati a collaborare al
cenone di Natale.

PARTECIPAZIONE POLITICA2 ottobre 5, 2011
I cittadini invitati a impegnarsi attivamente in politica sono manopera a perdere di una guerra fra
bande.

PECCATO MORTALE ottobre 15, 2011
Il peccato mortale in politica è uno solo: perdere.



LINCIAGGI (vedi Libia) ottobre 21, 2011
Una democrazia che inizia con un linciaggio non ha un grande futuro. Noi italiani ne sappiamo
qualcosa.

PAZIENZA novembre 6, 2011
La dote principale degli italiani? La pazienza. Ci sono popoli che hanno impiccato i loro governanti
per molto meno di quello che gli italiani sopportano oggi.

FRATRICIDIO novembre 8, 2011
“Gli Italiani non hanno mai fatto una vera rivoluzione, perchè sono fratricidi e non parricidi. Il
nostro è l’unico popolo che fonda il suo mito su un fratello che ammazza un altro fratello (Romolo
e Remo) e per un Paese che fa della famiglia un culto è una bella contraddizione”. (da Piazza
Garibaldi, ultimo film di Davide Ferrario)

MAI novembre 14, 2011
Dice: “Questo è il momento del dolore, non delle critiche”.
Poi dice: “Questo è il momento della solidarietà, non delle critiche”. 
Dice anche: “Questo è il momento dell’unità, non delle critiche”.
Quando arriva il momento delle critiche?

CRISI DEL CAPITALISMO novembre 17, 2011
Sul Financial Times, descrivendo la situazione europea, Martin Wolf ha parafrasato Tacito:
“Creano un deserto e lo chiamano stabilità”.

MEMENTO novembre 24, 2011
“E’ così che muore la libertà: fra scroscianti applausi” (da Star wars III – La vendetta dei Sith)

QUANDO GLI USA ERANO ANCORA UMANI novembre 28, 2011
« Ogni ordigno prodotto, ogni nave da guerra varata, ogni missile lanciato significa, infine, un
furto ai danni di coloro che sono affamati e non sono nutriti, di coloro che sono nudi ed hanno
freddo. Questo mondo in armi non sta solo spendendo denaro. Sta spendendo il sudore dei suoi
operai, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi giovani. […] Questo non è un modo di
vivere che abbia un qualsiasi senso. Dietro le nubi di guerra c’è l’umanità appesa ad una croce di
ferro. » (Dwight David Eisenhower, presidente degli Stati Uniti, 16 aprile 1953)

CAPITALCOMUNISMO dicembre 2, 2011
Viviamo in una società capitalcomunista, dove tutto è permesso se hai i soldi, e tutto è proibito se
non li hai.

SAGGEZZA ANTICAdicembre 4, 2011
Ogni nazione ha il governo che si merita. (Joseph de Maistre)

DONNE IN POLITICA dicembre 12, 2011
C’è la necessità di avere più donne in politica…così avremo più Bindi e più Gelmini al governo.

DA DOVE SCRIVO dicembre 29, 2011
Italia, carcere a cielo aperto, provincia Europa, impero d’Occidente.

POLITICI gennaio 5, 2012
Pochi fanno politica per servire. I più lo fanno per asservire e servirsi.

MISTERO gennaio 19, 2012
Gli ebrei perseguitati dai Faraoni, non hanno messo su una resistenza armata: hanno iniziato
l’esodo. Gesù Cristo, condannato ingiustamente, non ha messo una bomba in tribunale. Gautama
Buddha, sconvolto per i mali della sua epoca, non ha fondato Al Qaeda. 
Con queste tradizioni (ebraica, cristiana e buddista), da dove viene tutta questa voglia di sangue,
bombe, vendette e morte?



LIBERTA’ DI PENSIERO gennaio 25, 2012
Si può dubitare dell’esistenza di Dio, ma non dell’Olocausto o del genocidio armeno?

COME CADONO I REGIMI gennaio 31, 2012
Il fascismo è stato spazzato via dalla sconfitta in una guerra demenziale.
La prima Repubblica è stata spazzata via dalla sua ingordigia.
La seconda Repubblica sarà spazzata via dalla catastrofe di un euro criminale.

ASSURDITA’ RETORICHE febbraio 19, 2012
Dire che è colpa delle lobbies se non passano le riforme, è come dire che è colpa del fiume se
esonda su argini inconsistenti.

PP.PASOLINI febbraio 20, 2012
Nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole….

DEMOCRAZIA INSTABILE febbraio 21, 2012
La democrazia è un lusso che funziona davvero solo in tempi di pace e prosperità.
In tempi di conflitto la forma democratica assume i toni del totalitarismo.
In tempi di penuria la forma democratica assume la sostanza di oligarchia.

DOPPIO LAVORO febbraio 24, 2012
Se sei un operaio ed hai un secondo lavoro, diventi un crumiro che ruba il lavoro ai giovani.
Se sei della casta ed hai dodici incarichi, diventi ministro.

CONTROLLO DEL TEMPO marzo 10, 2012
Chi controlla il presente, controlla il tempo: passato e futuro.
Ispirato da “Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il
passato.” di George Orwell

POLITICA E MEDICINA aprile 2, 2012
Quando devi fare un’operazione chirurgica seria, non ti interessa sapere se il medico che ti deve
operare è fedele alla moglie o va coi trans, nè se ruba le medicine dal dispensario. Vuoi sapere solo
se è è capace ti farti uscire vivo dalla sala operatoria. La stessa cosa vale per la politica.

INUTILITA’ aprile 13, 2012
Quando è stata l’ultima volta che la politica ha risolto un tuo problema o migliorato la tua vita?

BUSINESS maggio 4, 2012
L’esercito di candidati ad una poltrona politica è la prova più evidente del suo carattere di business.

GROTTESCO maggio 24, 2012
Suona grottesco sentire l’invito a “rispettare la legalità”, ripetuto da quelli che le leggi le hanno
fatte.

DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI giugno 5, 2012
La democrazia è quando le forze politiche sostengono e difendono le istituzioni.
Quando sono le istituzioni a difendere le forze politiche, la democrazia è finita.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA giugno 9, 2012
L’Italia è stata indipendente solo per 1/4 o 1/5 dei suoi duemila anni di storia. Non deve stupirci il
nostro servilismo verso inglesi, tedesci e americani.

COME, NON CHI giugno 11, 2012
Sapere “chi” governa è insignificante. L’unica cosa che importa è “come” governa.

ANTIPOLITICA giugno 12, 2012
Dicesi “antipolitica” tutta la politica sgradita al regime.



CITTADINANZA giugno 28, 2012
La cittadinanza moderna è solo una forma più edulcorata di servitù della gleba.

MALATTIA TERMINALE luglio 2, 2012
La malattia terminale dell’Europa si chiama euro.
La malattia terminale dell’Occidente si chiama Unione Europea.

DIFFERENZE luglio 9, 2012
La differenza fra la prima e la seconda Repubblica è che nella prima Repubblica le anime semplici
ancora credevano che esistesse un’alternativa.

BERLINO MON AMOUR luglio 16, 2012
Il crollo del muro di Berlino ha fatto finire la guerra fredda.
E ha dato il via alla terza guerra mondiale “caldissima”.

NAZISMO luglio 20, 2012
Nessuno sembra farci caso, ma non possiamo dimenticare che “nazismo” è la contrazione di
“nazional-socialismo”. Goebbels si considerava socialista.

ORWELL VIVE luglio 24, 2012
Il potere non è un mezzo, è un fine.
Non si stabilisce una dittatura nell’intento di salvaguardare una rivoluzione; ma si fa una
rivoluzione nell’intento di stabilire una dittatura.
Il fine della persecuzione è la persecuzione.
Il fine della tortura è la tortura.
Il fine del potere è il potere.
George Orwell, 1984

POLITICA DEI BUFFONI luglio 27, 2012
Si può essere per la critica alla magistratura o contro.
Ma è da buffoni essere per la critica quando sono in questione gli amici, e contro quando ad essere
in questione sono i nemici.
Si può essere a favore o contro le intercettazioni telefoniche e la loro divulgazione.
Ma è da buffoni essere contro per gli amici ed a favore per i nemici.
Si può essere a favore delle dimissioni per i politici inquisiti, o contrari.
Ma è da buffoni chiedere le dimissioni dei nemici inquisiti, e non chiederle per gli amici inquisiti.

I VALORI CAMBIANO agosto 16, 2012
Quando l’astensionismo era al 10% ci potevano chiamare irresponsabili e qualunquisti. 
Ora siamo il 50%: possiamo chiamare allocco e complice chi vota?

RIVOLUZIONE agosto 20, 2012
La Rivoluzione, intesa come sollevazione di un popolo contro un regime oppressivo, è una fiaba. La
storia è il perenne conflitto fra oligarchie.

FASCISMO INFINITO settembre 27, 2012
La prova più evidente che il fascismo non è mai finito è che il codice Rocco è ancora vivo nella
legislazione italiana.

PAGLIACCI DA CIRCO settembre 27, 2012
Una volta lo chiamavano compromesso storico o inciucio.
Oggi lo chiamano “governo di larga coalizione”.

IN POLITICA CONTANO SOLO I RISULTATI ottobre 5, 2012
Il popolo italiano metterebbe la firma su un regime di golpisti, ladri e puttanieri se fosse capace di
ridargli la piena occupazione, una tassazione al 25%, e la libertà di intraprendere.

PRIMARIE DI PARTITO ottobre 8, 2012
Le primarie, in Italia, sono la prova evidente dell’inesistenza dei partiti e della inconsistenza dei



leaders.

STATO E RIVOLTE ottobre 10, 2012
Lo stato è la malattia. Una rivolta pacifica è la cura.

POLITICA E BELLEZZA ottobre 23, 2012
Se sei bella, non puoi fare politica. Gli italiani preferiscono i politici mafiosi o idioti alle politiche
di bell’aspetto. Solo le brutte godono di una certa stima.

OTTIMISMO CRIMINALE ottobre 26, 2012
“FALKENBERG – (…) Una simile autodeterminazione dell’uomo in un momento in cui l’arte e le
sue costruzioni non esistono più in sé e per sé, ma sono legate alla società… Insomma, quale
validità può avere un’interpretazione del genere in un mondo la cui struttura politica è così
sinistra?
FISCHER – Guardi, mi verrebbe da dire in prima battuta che pensare con ottimismo è da criminali.
ADORNO – Già!
FISCHER – Pensiero e ottimismo sono due cose inconciliabili.
ADORNO – Perfettamente d’accordo!”
(Theodor W. Adorno, Essere ottimisti è da criminali, a cura di Gabriele Frasca, ed. L’ancora)

USA novembre 5, 2012
Gli USA sono un Paese barbarico, costituito da un 90% con una mentalità indietro di un secolo e da
un 10% con una mentalità avanti di un secolo. Dice: “Ma gli americani hanno il più potente
esercito della terra!”. E’ vero: come gli unni, i mongoli e i visigoti.

RESPONSABILITA’ novembre 6, 2012
Che gli uomini rubino, le imprese speculino e i commercianti truffino è noto dall’inizio dei tempi.
Abbiamo inventato la polizia e i giudici per intercettare i reati e punirli.
Ma quando inizieremo a punire i capi, gli amministratori, i funzionari, i burocrati che dovrebbero
controllare e non lo fanno?

IPOCRITI novembre 28, 2012
Prima regalano la sovranità italiana all’Europa.
Poi impongono l’inno nazionale nelle scuole.

MODERATI dicembre 17, 2012
Va di moda una nuova categoria politica: quella dei “moderati”. Che sono quelli che non sanno cosa
vogliono, ma lo vogliono “moderatamente”.

RIVOLUZIONEdicembre 20, 2012
Una rivoluzione senza un ballo, è una rivoluzione che non vale la pena di fare (da “V per
vendetta”)

IL VERO NOME DELLA BUROCRAZIAgennaio 8, 2013
Smettete di chiamarla burocrazia. Il suo vero nome è: legislazione demente e Parlamento incapace.

CRISI gennaio 15, 2013
Presto la crisi finirà….arriverà il disastro!
Un anno fa eravamo sul baratro….oggi ci siamo dentro !

IL VERO POLITICO maggio 7, 2013
Non sappiamo che farcene di un politico santo, onesto, idealista ma incapace di procurare un solo
beneficio al popolo.
Non sono i difetti, i vizi privati, il cinismo, la disonestà a definire un politico. Sono i suoi successi
nel fare il bene di una grande maggioranza della polis.

L’OTTIMISMO OGGI, E’ UN CRIMINE maggio 23, 2013
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ irride le centinaia dei suicidati dalle politiche governative, che non torneranno a vivere.



L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ ignora i disoccupati che hanno perso e non ritroveranno mai un lavoro.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ finge di non sapere che chi ha perso la casa non la riavra’ mai indietro.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ umilia le migliaia di imprese fallite che non riapriranno mai piu’ i battenti.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ sa bene che le case e i macchinari pignorati non saranno mai restituiti.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ svaluta i milioni di giovani che non trovano e non troveranno mai un lavoro.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ illude le migliaia di italiani che hanno dovuto emigrare e non torneranno mai piu’ a casa.
L’ottimismo oggi, e’ un crimine.
Perche’ mente deliberatamente agli italiani, sapendo bene che presto diventeranno Terzo Mondo.

REFURTIVE giugno 27, 2013
La prova più evidente della matrice criminale dell’Occidente sta nei musei di tutta Europa. Il museo
del Cairo, di Baghdad o di Damasco non sono pieni di oggetti tedesci, inglesi, francesi o italiani.

LIBERTA’ POLITICHE luglio 8, 2013
Le libertà politiche sono sopravvalutate. Rinuncerei volentiere ad esse, in cambio delle libertà nella
vita quotidiana.

ORDINE E DISORDINE luglio 11, 2013
Ci hanno tolto tutte le libertà, promettendoci l’ordine. Ora abbiamo solo il disordine.

Il PARLAMENTARISMO settembre 2, 2013
La democrazia parlamentare rappresentativa non è una religione. E’ solo un modo di organizzare la
collettività. Se funziona, bene. Se non funziona, si cambia.

RELIGIONE E POLITICA settembre 5, 2013
Nell’antichità i governanti erano di origine divina.
Nel medioevo e nel rinascimento erano incaricati da Dio.
Nella modernità e post-modernità sono molto amici di Dio (Dio è con noi!).

OLIGARCHIA settembre 9, 2013
La democrazia è l’oligarchia in veste bonaria.
La dittatura è l’oligarchia in veste truce.

L’UOMO A UNA DIMENSIONE settembre 10, 2013
“Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà prevale nella civiltà industriale
avanzata, segno di progresso tecnico”. H. Marcuse

IPOCRISIA IMPERIALE settembre 16, 2013
La Cina sta colonizzando il Tibet in modo forzoso, autoritario e violento. Il che è vergognoso. Ma
l’Occidente non ha alcun diritto di salire in cattedra. L’Europa ha fatto peggio in sudamerica per 4
secoli e in africa ancora oggi; gli Stati Uniti hanno estinto le nazioni indiane; gli australiani hanno
sterminato gli aborigeni.

Il terrorismo è stato usato da francesi e italiani contro i tedeschi, col beneplacito di Usa e Gran
Bretagna; e dai sionisti contro inglesi ed arabi.

Impero britannico e Francia (con l’appoggio di Stati Uniti, Russia e Italia) hanno fatto ben due
guerre per imporre l’oppio alla Cina.

L’impero non vuole la bomba atomica nè in Iran nè in Corea. Aborre anche le armi chimiche, che
Saddam Hussein non aveva e che (forse) sono state usate dal ducetto siriano. Ma nella storia c’è un
solo Paese che ha sicuramente usato l’atomica e le armi chimiche (agente Orange in Vietnam): gli
Usa.



SCHIAVITU’ ottobre 7, 2013
Il nome moderno della schiavitù è immigrazione.

VOCABOLARIO ITALIANO / POLITICHESE ottobre 23, 2013
Italiano: Fate quello che dico io / Politichese: dobbiamo restare uniti
Italiano: Non criticate il mio potere / Politichese: la stabilità è un valore
Italiano: Fate quello che dico io / Politichese: ognuno si assuma le sue responsabilità
Italiano: Non me ne frega niente / Politichese: creeremo una commissione o un’authority
Italiano: Non toccate i miei privilegi / Politichese: la democrazia ha un costo
Italiano: Il tale vale zero / Politichese: Affidiamo al tale una carica transitoria
Italiano: La situazione oggi fa schifo / Politichese: stiamo per uscire dalla crisi
Italiano: Il popolo non conta niente / Politichese: rifuggiamo dalla demagogia
Italiano: Dovete fare quello che vuole la casta / Politichese: rifiutiamo il populismo

INCAPACITA’ E PERSECUZIONE novembre 7, 2013
Berlusconi andava cacciato da tempo, per manifesta incapacità. Ma mi vengono i brividi se penso
che i giudici potrebbero fare a me quello che hanno fatto a lui. Nessun italiano può uscire indenne
da cinquanta indagini.

BUFFONATE LINGUISTICHE dicembre 9, 2013
Noi ci ispiriamo alla democrazia, alla partecipazione e al volere del popolo.
Gli altri fanno solo del populismo.

AMBIGUITA’ dicembre 30, 2013
In politica, fare quello che chiede la maggioranza è democrazia o populismo?

ASSASSINI O SALVATORI? dicembre 31, 2013
Ieri hanno fatto dell’Italia un deserto. Oggi chiedono di essere i giardinieri dell’Eden di domani. E’
come se i gerarchi fascisti avessero chiesto di guidare la ricostruzione post-bellica (il che in effetti è
accaduto).

NORMALITA’ TOTALITARIA gennaio 2, 2014
L’elogio della normalità è al servizio del totalitarismo.

BUROCRAZIA febbraio 18, 2014
La burocrazia è un esercito senza armi, che il potere usa per controllare i sudditi.

RICCHEZZA E CRIMINI agosto 18, 2014
Ogni grande ricchezza individuale si fonda sul furto.
Ogni grande Stato si fonda sui crimini di massa.

CONTRO L’IMPERO agosto 21, 2014
Di fronte alle armi di manipolazione di massa dell’impero non abbiamo che il bisturi della critica
vigilante.

CITTADINANZA COME PRIGIONE agosto 28, 2014
Lo “ius soli” è la versione moderna della “servitù della gleba”: Lo chiamano diritto ma è una
imposizione irrinunciabile.

SEPARAZIONI E SEPARATISMI settembre 10, 2014
Le coppie possono separarsi e divorziare, con un diritto riconosciuto quasi ovunque. Qualche volta
uno dei due è scontento e spara. 
I separatismi territoriali sono criminalizzati ovunque. E gli Stati sparano sempre.

IL NOSTRO FUTURO settembre 16, 2014
Natura, cultura e cura, non manifattura.

TOTALITARISMO settembre 22, 2014
Lo Stato “democratico” moderno è la peggiore macchina totalitaria della Storia. Non ha uguali, per



numero di morti e di libertà soppresse.

LEGALITA’ ottobre 2, 2014
La legalità è lo strumento che i padroni del passato usano per reprimere il futuro.

DEMOCRAZIE TOTALITARIE ottobre 23, 2014
Le democrazie moderne sono riuscite in un’impresa sfuggita a tutti i totalitarismi della Storia.
Togliere ai sudditi ogni potere sulla loro vita ed ogni libertà.

ELEZIONI ROULETTE ottobre 29, 2014
Le elezioni sono come la roulette. Ogni elettore punta su un numero, ma è sempre il banco a
vincere.

GUERRE ottobre 30, 2014
Guerra alla mafia. Guerra alla droga. Guerra al terrorismo. Guerra alla povertà mai?

IPOCRISIA gennaio 22, 2015
Con che coraggio ricordiamo l’Olocausto e poi andiamo in ginocchio dalla Merkel? 
Molti tedeschi che mettevano la legna nei forni sono ancora vivi!

I TEDESCHI marzo 17, 2015
Nel secolo scorso hanno scatenato due guerre mondiali che hanno fatto 70/80 milioni di morti, e noi
ancora stiamo in ginocchio davanti a loro.

FOREIGN FIGHTERS maggio 26, 2015
Imparare a morire è molto più facile che imparare a vivere.

MEMENTO: ABRAMO DI UR luglio 23, 2015
Abramo, il padre di tutte le religioni monoteiste, è nato a Ur, vicino all’idierna Nassirya, in Iraq.

DITTATURA settembre 14, 2015
La dittatura è un regime che non richiede solo obbedienza, ma anche adesione convinta.

STATOLATRIA ottobre 16, 2015
Se non pensassi a questo Stato come ad un "nemico", sarei contrariato dalla delega di sovranità
all’Europa, dallo stato di coma della lingua italiana, dall’invasione dei clandestini, dalla deriva
autoritaria del regime.. La stranezza è che non ne sono contrariati coloro che sono affetti da
statolatria, che cantano l’inno nazionale a squarciagola e godono di fronte all’alzabandiera.

MORIREMO RENZUSCONIANI ottobre 21, 2015
Il simpatico Renzusconi, l’imitatore di Crozza, è ben avviato per diventare il primo "duce" italiano
del XXI secolo. Siamo riusciti a non morire democristiani. Moriremo renzusconiani.

INIQUITA’ E COMPLICITA’ ottobre 23, 2015
Se parcheggi fuori dalle righe, arriva il salasso.
Se un ramo del tuo albero spunta dal recinto, arriva il salasso.
Se sbagli a raccoglire la differenziata, arriva il salasso.
Se costruisci un villone con piscina, un albergo o un quartiere abusivi….non c’è problema: nessun
vigile se ne accorge.

VIVA FRANCESCO? marzo 31, 2016
Il Papa tuona contro la follìa del terrorismo in Europa. Molto bene.
E cosa dice contro i bombardamenti russi in Siria e i droni americani in Afghanistan?

IMPERI giugno 2, 2016
Ci abbiamo messo settant’anni a liberarci dall’Impero austro-ungarico, e siamo da settant’anni sotto
il dominio dell’Impero statunitense.



IMPERATORE giugno 16, 2016
Non vorrei un imperatore (uomo o donna) d’Occidentte. Ma se devo scegliere, lo preferisco cattivo,
così non può farmi fesso coi sorrisi.

CITTADINANZA giugno 20, 2016
La cittadinanza è peggio della servitù della gleba. Da quest’ultima potevi sfuggire nascondendoti in
città. Dalla prima non ci sono vie di fuga.

SCHIAVISMO VECCHIO E NUOVO agosto 11, 2016
Il vecchio schiavismo si giustificava con la salvezza delle anime.
Lo schiavismo attuale si giustifica con la salvezza dei corpi.

UNITA’ ROVINOSA agosto 22, 2016
L’unità d’Italia ha rovinato le Regioni. L’unità europea rovina la nazioni.

MEMENTO Usa-Italia settembre 12, 2016
Nel ‘500 l’Italia viveva il Rinascimento; il nordamerica viveva di caccia al bisonte.
Nel ‘600, in Italia lavoravano Cravaggio, Bernini e Borromini; i Padri pellegrini sbarcavano a
Plymouth, cacciavano pelli di castoro e mettevano le teste dei capi indiani che sgozzavano, sui pali
delle loro staccionate.
Nel ‘700, in Italia Tiepolo, Canaletto, Guardi dipingevano; Canova scolpiva, la reggia di Caserta
veniva edificata; gli Usa si arricchivano mediante la deportazione degli schiavi dall’Africa.
Nell’800 l’Italia si univa tramite poche e modeste battaglie; gli Usa registravano la più sanguinosa
guerra civile del secolo, con 600.000 morti.
Nel ‘900 gli italiani facevano la resistenza; gli USA lanciavano le uniche due bombe atomiche della
Storia.

MEMENTO ottobre 28, 2016
Non possiamo dimenticare che gli Usa ci hanno liberato dai nazisti (i fascisti hanno fatto da soli,
cambiando casacca). Ma loro non possono dimenticare di avere già avuto in premio il pianeta: non
basta?

ACCOGLIENZA novembre 8, 2016
Anche gli Stati della Confederazione sudista erano molto accoglienti. Hanno "ospitato" quasi 4
milioni di immigrati africani.

ESTABLISHMENT novembre 10, 2016
I servi dell’impero lo chiamano così, ma io preferisco i vecchi termini: regime, oligarchia, èlite
dominante.

VUOTE IDEOLOGIE dicembre 17, 2016
"Democrazia" e "mercato" sono due termini ideologici che mascherano la realtà: oligarche e
interessi privati senza regole.

POLITICA DI GOVERNO dicembre 26, 2016
Pensare che la politica sia governare è un’idea per maniaci delle poltrone.

EFFETTI PARADOSSALI gennaio 29, 2017
I lupattieri diventarono allevatori di lupi, invece che cacciatori.
Il software antivirus è il business dei creatori di virus. 
Gli hackers sono lo strumento del controllo governativo del Web. 
Gli Stati che impediscono la libera circolazione degli uomini, e non pensano ad attivare voli o
traghetti regolari, sono gli stessi che dicono di "salvare" i migranti del mare.

AMORE IMBRIGLIATO febbraio 5, 2017
Avevamo conquistato la libertà di amare chiunque…..e ci troviamo in una cultura repressiva che
vede con diffidenza le unioni interrazziali; critica le unioni interreligiose; mal sopporta le unioni fra
età troppo diverse; ostacola le unioni fra redditi non omogenei; si scandalizza per le unioni fra
persone vecchie.



ITALIA1 febbraio 20, 2017
L’Italia è un carcere a cielo aperto, attraversato da continue rivolte e ribellioni che non producono
mai alcun cambiamento.

LAVORO aprile 8, 2017
Il lavoro deve piacere, essere ben pagato, lasciare autonomia: sennò si chiama servitù.

TECNOCRAZIA BIOETICA aprile 29, 2017
La Commissione bioetica è composta da medici e scienziati. Dopo tutto il giusto criticare
l’abdicazione della politica di fronte all’economia, si ritorna alla tecnocrazia, cioè alla
sottomissione della politica alla scienza. Non era l’etica uno dei problemi tipici di competenza della
sovranità popolare?

POLIZIA maggio 15, 2017
La polizia di Stato non si accorge che a Bari prospera un giro di prostitute/i intorno ai 10 anni.
La polizia municipale non interviene se crescono quartieri abusivi sotto gli occhi di tutti; o se interi
quartieri vivono sommersi dalla spazzatura e dai topi.
La polizia finanziaria ci mette vent’anni a scoprire che quasi tutti gli appalti sono truccati.
La polizia sanitaria non controlla l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, delle verdure e della carne.
La polizia ferroviaria sta a guardare treni e stazioni trasformati in tunnel dell’orrore.

In compenso, se parcheggi dove non dovresti o se fumi nella tua macchina, alla presenza di tuo
figlio, e magari col finestrino aperto, la punizione poliziesca arriva implacabile.

ISTERIA ANTIFUMO giugno 4, 2017
Respiriamo aria tossica. Beviamo acqua inquinata. Mangiamo verdura avvelenata, carne agli
ormoni e pesce al mercurio. Viviamo in costante stato di stress, allentato solo dall’ iper-consumo di
farmaci. Ma la vera mortale minaccia alla nostra e altrui salute…… è la sigaretta.

FINE DEGLI STATI NAZIONALI settembre 18, 2017
Non mi importa granchè vedere il tramonto degli stati nazionali: non sono altro che morti che
camminano. La abolizione dei confini, la cessione di sovranità, la dematerializzazione e la
globalizzazione dei mercati, la progressiva prevalenza dell’astensionismo, hanno da tempo
decretato la fine degli stati nazionali, destinati ad essere inglobati in imperi e sottomessi al
vassallaggio delle multinazionali.
Mi preoccupa solo sapere cosa dirò, in paradiso, ai milioni di morti e mutilati che sono stati
macellati sull’altare del "sacro suolo" e della "madre patria".

STABILITA’ novembre 6, 2017
Il regime odierno chiama stabilità quello che una volta si chiamava conservazione.

PARTECIPAZIONE TRADITA dicembre 29, 2017
Volevamo partecipare alla vita poltica, ma il regime fa di tutto per escluderci da ogni decisione. In
compenso chiede la nostra partecipazione per la differenziazione dei rifiuti, la pulizia delle spiagge,
l’aiuto ai terremotati.

ORDINE gennaio 2, 2018
Dicesi ordine il disordine che piace al potere.

ITALIA gennaio 9, 2018
L’Italia è un’oligarchia fondata sulla servitù.

IUS SOLI febbraio 13, 2018
Perchè punire con la cittadinanza italiana bambini che non hanno colpe?

AVATARS E NICK NAMES maggio 2, 2018
Dittatura e democrazia sono maschere dell’oligarchia. Il gruppo vince sempre sul singolo e sulla
massa.



ELEZIONI maggio 18, 2018
Sono stato educato col mito delle elezioni come momento più alto della democrazia. Non ricordo
quando è stato deciso che le elezioni sono una catastrofe.

DEMOCRAZIA luglio 13, 2018
La democrazia rappresentativa è il più sofisticato sistema di potere della Storia. Permette di
sottomettere un popolo, senza che vi sia mai un colpevole. Anzi, facendo sentire colpevole il popolo
stesso.

LE ARMI DEL POTERE agosto 6, 2018
Speranza e fiducia sono le armi più forti del potere.

BUON PADRE E BUON GOVERNO dicembre 21, 2018
Un buon padre di famiglia prima garantisce un tetto e il cibo per i figli, poi provvede perchè il
familiare malato o disabile abbia tutte le cure e assistenza possibili, infine, rende sicuro il tetto e
senza immondizie il giardinetto davanti casa. Tutti il resto, coi soldi che avanzano.
Un buon governo fornisce tetto e cibo ad ogni cittadino (o lavoro per pagarseli), garantisce salute e
assistenza al massimo livello e infine, previene disastri naturali e catastrofi ambienttali, fornisce una
polizia che “pulisca davvero” e una magistratura efficiente. Tutto il resto, se ci sono soldi.

DIFFERENZE DI LIBERTA’ dicembre 27, 2018
Nei Paesi “totalitari” ci sono un sacco di cose proibite.
Nei Paesi “democratici” ci sono un sacco di cose consentite, purchè: superi la corsa ad ostacoli,
percorri ed esci dal labirinto, prendi una patente,versi una tangente e paghi le tasse.

COMUNI IMPAZZITI dicembre 30, 2018
I Comuni tagliano i fondi per l’assistenza ai disabili perchè (dicono) mancano i soldi. Ma trovano
sempre i soldi per le luminarie natalizie e i concertoni di Capodanno.

LA GRANDE BUFALA febbraio 25, 2019
Ci hanno promesso la democrazia, e il popolo conta sempre meno.
Ci hanno promesso l’uguaglianza e vediamo dominare le caste.
Ci hanno promesso il benessere e dilaga la miseria.
Ci hanno promesso la giustizia e ovunque domina la prepotenza.

SCONFITTE giugno 10, 2019
Dalla logica antiistituzionale alla marcia dentro le istituzioni: storia di una progressiva sconfitta.

PROMESSE TRADITE giugno 12, 2019
La post-modernità, l’industrialesimo, il capitalismo hanno smesso persino di cercare di mantenere
le promesse da cui sono nati.

LO STATO INUTILE agosto 22, 2019
Il turismo sessuale è proibito e punito severamente. Giusto.
Il turismo mercenario in Ucraina è permesso (se non porti a casa, come souvenir, un missile terra-
aria).
Il turismo macellaio di fauna africana è permesso (con foto sui Social).


