
EDITORIALE PRE-ELETTORALE: PER CHI SUONA IL PARLAMENTO?  

16.09.2022 di Alfredo Anania 

Un po' profeticamente già 14 marzo scorso nel mio editoriale su www.psicologia-dinamica.it  dal 

titolo “LA GUERRA E LA FANCIULLA (Note di Psicoantropoanalisi sulla Guerra) esprimevo la 

mia opinione che gli eventi militari che stavano destabilizzando, distruggendo e massacrando una 

regione centrale dell’Europa (Ucraina), avessero come reale sotterraneo obbiettivo la destrutturazione 

dell’Unione Europea vedasi guerrfanc.pdf (psicologia-dinamica.it). Ora aggiungo l’opinione che 

cambiare governo serve a non rispondere agli impegni impresi prima che gli elettori capiscono 

d’essere stati presi in giro. In ogni caso è davvero singolare che gli appartenenti ad un governo 

totalitario formato da tutti i partiti presenti in Parlamento - escluso uno in “flebile opposizione” - 

sempre gli stessi ora producano un certo numero di idee segno evidente che negli anni precedenti 

sono stati a “scaldare i banchi”! In realtà, sepolte le ideologie e gli ideali, i politicanti schiamazzano 

in lungo e largo invadendo non stop soprattutto le emittenti televisive! 

MI SONO CHIESTO PER QUALE SCHIERAMENTO VOTARE? 

Mi sono risposto per quello che supera i 70 punti in base a una classifica. Eccola!   

ITEM Punti 

No alla guerra Si all’ONU 10 

No all’ONU Si alla Guerra 0 

Nazionalizzazione dei Servizi Essenziali: Luce, Acqua, Gas, Smaltimento Rifiuti …. 10 

Snellimento Burocratico almeno dell’80% 10 

Visione del Bilancio dello Stato pre-elezione sul quale proporre il Bilancio Preventivo 10 

Tassazione morbidamente ma progressivamente scendente sino a € 300.000  10 

Legislazione lineare non passibile di diverse interpretazioni  10 

Reddito di Cittadinanza con obbligo o al lavoro o alla formazione nel campo prescelto 10 

No al ritorno al Governo uscente e dei Ministri che ne hanno fatto parte 10 

Una sola vaccinazione con successive dosi solo su precisa indicazione del medico curante 10 

Ineleggibilità a una stessa carica politica per più di due mandati 10 

Incompatibilità tra candidatura a carica elettiva politica e appartenenza a Società Segrete 10 
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