
PERICOLOSO FAR NASCERE UN POLITICO (scheda n°13)

La democrazia moltiplica i politici
La democrazia crea incessantemente nuovi aspiranti politici, li porta alla ribalta in occasione di elezioni (nazionali, 
regionli, comunali), attraverso social o altro.

Possibili situazioni per gli aspiranti politici 
• Se fortunato/capace, il nostro aspirante politico acquisisce notorietà e momentaneamente raggiunge lo scopo. 

Dopo il primo incarico può ricoprirne altri e la sua vita può cambiare radicalmente e di sua soddisfazione.

• Dopo il primo approccio cercherà invano di trovare una soluzione per soddisfare la voglia di fare politica, 
cercherà nuove occasioni magari cambiando casacca e/o ruolo e conquisterà l’appoggio di personaggi in-
fluenti, vivacchiando così per molto tempo: abbiamo esempio di persone ritenute politicamente scomparse 
ripresentarsi dopo parcchi anni.

• Se il risultato è deludente l’interessato ha queste possibilità:
 ~ se poviene dal settore pubblico può ritornare al proprio lavoro essendo stato tenuto in aspettativa 
(ad esempio magistrati)

 ~ se ricco, vede l’esperienza politica come un’esperienza di vita
 ~ se aveva una precedente attività, cercherà di riprenderla
 ~ se non ha nessuna di queste possibilità sarà un fallito
 ~ se tagliato completamente fuori, scriverà un libro

Chi siede in parlamento
Tutto questo spiega come le cariche politiche siano coperte in gran parte da:

• Poche persone valide

• Dilettanti allo sbaraglio (senza arte nè parte)

• Persone in aspettativa

• Benestanti

• “Maneggioni” speranzosi di approfittare delle occasioni offerte dalla politica

Problematiche da non trascurare
L’incertezza del domani e le occasioni che si presentano spingono il politico spesso ad approfittarne e a com-
mettere azioni illecite. Teniamo pesente che l’entrata in politica non è indolore e comporta impegno e risorse 
economiche.

I padri fondatori

Per questo i padri fondatori della costituzione avevano previsto delle forme di compensazione per attirare perso-
ne valide rinunciando ad attività renumerative (esempio i vitalizi).

La politica come droga

Chi assapora il successo politico è come il drogato che non vi può rinunciare.

Riflessione
Avete notato che sulla cresta dell’onda gode di ottima salute??


