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Il denaro è il più potente infestante creato dall’uomo.
Contagioso più della peste, corrosivo più dell’acido
muriatico, devastante più della sifilide. Non esiste una
modica quantità di denaro. Soldo chiama soldo. Il denaro in
politica è il contrario della politica. Per osmosi la politica
diventa denaro, i Comuni società per azioni, i partiti
comitati di affari. L’obiezione più scontata è che per fare
politica ci vogliono i soldi. Il famoso costo della politica.
Chi vuole fare politica se la paghi, se vuole dei contributi
li chieda ai cittadini. Se verrà eletto deve essere retribuito
correttamente per la funzione sociale che svolgerà, se ha un
impiego gli deve essere conservato. Nessun privilegio, nessun
doppio lavoro, nessun Ghedini pagato come deputato dai
cittadini e da Berlusconi come avvocato, nessuna pensione dopo
due anni e mezzo, nessuna macchina blu. Il denaro corrompe la
vita sociale, elimina la possibilità di rappresentanza. Un
meccanismo infernale (chi ha detto che il denaro è lo sterco
del demonio?) per cui si vincono le elezioni per censo. L’uomo
più ricco del Paese è presidente del Consiglio, una delle
donne più ricche di Milano è sindaco di Milano, dietro Casini
c’è Caltagirone. I soldi sono diventati il fine e il mezzo
della politica. La corruzione che riempe le galere d’Italia di
assessori in modo bipartisan, da Prosperini a Frisullo, è
figlia di questo modello politico. I concessionari che fanno i
politici per mantenere le concessioni dello Stato non devono
poterlo fare. O uno o l’altro, o concessionario o politico. I
concessionari che finanziano i partiti come Benetton con le
autostrade non devono poterlo fare. Nessun finanziamento ai
partiti da parte dello Stato, nessun rimborso elettorale. Il
MoVimento 5 Stelle fa politica senza soldi, abbiamo le pezze

al culo, giro in camper, non in un’auto blu con l’autista.
Sono cittadino tra i cittadini. Faccio politica. Io e i
ragazzi e le ragazze del MoVimento facciamo politica. Non
vogliamo contributi elettorali, i soldi dei cittadini
rimangano nelle casse del Comune, della Regione, dello Stato.
Il costo della politica va sostituito con altre parole, con il
piacere della politica, con il dovere della politica, con il
diritto della politica. Ognuno conta uno, qualunque sia la sua
posizione sociale. Voglio una mamma con famiglia mono reddito
e con quattro figli come sindaco di una città. Lei saprebbe
amministrare un Comune. Un Presidente operaio, insegnante,
elettricista, non un corruttore da quattro soldi. Mi interessa
il costo dello Stato, non dei partiti, non della politica. Il
MoVimento 5 Stelle non ha un tesoriere, non ha una cassa. Gli
eventuali contributi volontari dei cittadini saranno chiesti
sempre per un obiettivo puntuale. Non arriveranno a me, ma
all’associazione, alla lista che li chiederà. I cittadini
decideranno di volta in volta se aderire o meno. Loro non si
arrenderanno mai (ma gli conviene?). Noi neppure.

