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POLITICA, IMPEGNO DI SERVIZIO  
Confucio: L'uomo che sposta le montagne comincia portando via i piccoli sassi. 

 
PROPOSTA DI VADEMECUM per l’Italia dopo la pandemia 2020 

 
 
PREMESSA – Confucio: Non serve un maestro se sei diligente. 
 
Il “principio della rana bollita” dimostra come un popolo accetta la scomparsa dei 
valori e di conseguenza tutto ciò che ne deriva. Basta applicare una misura 
inaccettabile, gradualmente per anni consecutivi… come spiega il filosofo americano 
Noam Chomsky  in questo link https://www.meditazionezen.it/il-principio-della-rana-bollita/ . 
 
 
PRINCIPI DI EGUAGLIANZA – Confucio: Chi dall’inizio segue la retta via non può 
perdersi.  
 
-STATO UGUAGLIANZA TRA CITTADINI ( rispetto dei ruoli tra cittadini pubblici e 
privati) 
Durante il mandato i dipendenti pubblici sono al servizio dello Stato che è la somma 
dei cittadini e nel ricoprire incarichi e funzioni pubbliche sono soggetti a 
responsabilità nei confronti dei cittadini e auto-responsabilità nei confronti dello 
Stato (leggi e regolamenti). Concluso il mandato vengono eliminati eventuali 
privilegi legati alla carica pubblica a cominciare dagli ex presidenti di Repubblica, 
Camere, Consulta e tutte le cariche statali. Costoro, completato il mandato, tornano 
a essere cittadini uguali a tutti gli altri sia dipendenti pubblici che privati (esempio: 
licenziamento, benefit come terme, abitazione di servizio, viaggi e altro). 
 
-POLITICA SERVIZIO AI CITTADINI (rinnovare il rapporto Stato - Cittadino) 
Lo Stato ritiene in partenza il cittadino disonesto e per questo lo carica di documenti 
da presentare per ogni cosa e così carica la P.A. rendendola ancora più inefficiente. 
Credo che bisogna ribaltare il rapporto tra Stato e Cittadino che va ritenuto onesto 
fino a prova contraria. Per esempio deve essere sufficiente una dichiarazione 
autocertificata con invio PEC alla P.A. DIGITALE (basta dotare di codici sia persone  
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che documenti citati nella domanda, con verifica affidata ad algoritmi e risposta 
automatica) per ottenere un finanziamento o avviare una attività o per fare una  
compravendita, insomma quasi per tutto. Poi si dialoga via mail o call per effettuare 
correzioni o integrazioni e per ulteriori problemi (fase 2). Per dichiarazione infedele 
c’è l’avviso di interdizione dalla procedura DIGITALE e per ulteriore infedeltà c’è il 
processo per direttissima. E’ solo una prima ipotesi, ma il principio è prevedere una 
pena spropositata per aver tradito la fiducia!  
Il rovesciamento nel rapporto tra Stato e Cittadini, ma anche nel senso contrario, 
penso porterebbe un risultato primario con l'abbattimento dell'evasione fiscale e 
della corruzione grazie a un NUOVO SENSO DI APPARTENENZA che oggi manca.  
 
-ECONOMIA DI STATO  (riduzione dello Stato-padrone e eliminazione Stato-
babysitter) 
1) Sapete chi è il proprietario di Cinecittà? Il Tesoro italiano!!!... ma come questo 
esempio incredibile ce ne sono molto altri! Quindi è indispensabile privatizzare tutte 
le proprietà e assegnazioni non strategiche in carico allo Stato. ridurre l’impegno 
diretto dello Stato ai settori definiti 4 pilastri: FORMAZIONE, GIUSTIZIA, SANITÀ e 
SICUREZZA. Di conseguenza riduzione drastica dei dipendenti della P.A. (30-50%?) 
che dovranno essere assorbiti dal settore privato che beneficerà di riduzione delle 
tasse (30/40%?) in conseguenza della riduzione delle spese statali. La riduzione si 
applicherà a partire dai redditi più bassi mentre per i redditi alti ci saranno vantaggi 
economici nel reinvestimento degli utili in azienda come ricerca tecnologica, 
aumento di occupazione, sicurezza sul lavoro, applicazione della “economia 
circolare” con riduzione dei compensi legati ai ruoli etc. e nel sociale. L’esempio  è 
quello di Tacher e Regan anni ’80 che portò vantaggi con il riassorbimento ex 
dipendenti pubblici nel settore privato, riduzione della disoccupazione e del debito 
pubblico, aumento del PIL con diritti/doveri dei lavoratori e con nuovo ruolo dei 
sindacati in azienda. https://www.startingfinance.com/approfondimenti/il-
neoliberismo-e-la-rivoluzione-degli-anni-ottanta/  . 
2)Investimenti in settori  che portano benefici a tutti i cittadini come SANITÀ 
PUBBLICA che va ricostruita dopo la pandemia e va separata da quella privata, 
INFRASTRUTTURE con particolare impegno nelle RETI DIGITALI (ma non dannose alla 
salute con verifica del 5G) dato che bisognerà digitalizzare tutti i cittadini per 
dimezzare il carico di lavoro della P.A., TRASPORTI in particolare in città, per i 
pendolari e regionali, SCUOLE messa in sicurezza e ammodernamento, TERRITORIO 
controllo e messa in sicurezza per prevenire disastri, TURISMO con etc. 
3)Eliminazione sprechi nella P.A. sia di personale che economici (privilegi etc.) 

https://www.startingfinance.com/approfondimenti/il-neoliberismo-e-la-rivoluzione-degli-anni-ottanta/
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-ECONOMIA PRIVATA Il principio è affiancare al PIL anche il FIL Felicità Interna Lorda 
attuando una riduzione della produzione di BENI MATERIALI (per il corpo) e 
incrementare i BENI IMMATERIALI (per lo spirito) che danno lavoro non sostituibile 
da robot perché non in serie, non inquinano e si addicono meglio al carattere 
creativo degli italiani, al clima, alla cultura,  alimentazione etc. che sono un vero 
patrimonio che va trasformato in business.  
 
PS  Quelli indicati sopra sono alcuni dei punti che ognuno è invitato a integrare con 
altri! 
 
-SERVIZIO DI STATO - Confucio: Quando si eleggono uomini e donne virtuosi, i ladri e 
i corrotti spariscono.  
 
Conosco una persona, ma sono certo che ce ne sono molte altre, che può essere un 
modello da seguire: Paolo Siani napoletano, deputato PD, Componente XII 
Commissione Affari Sociali e Sanità e Commissione Infanzia e Adolescenza, Primario 
pediatra Ospedale Santobono di Napoli. Un professionista che dal 2018 si è 
impegnato in politica mettendo a 
SERVIZIO le sue competenze, (3 giorni in Parlamento) ma mantenendo la sua 
professione (3 giorni in ospedale) perché non ha voluto abbandonare il suo staff di 
giovani medici.  
 
Un esempio di Parlamentare moderno che non deve più “seguire” il collegio 
elettorale grazie alle tecnologie moderne (internet) e può condividere impegno 
professionale e parlamentare (con stipendio dimezzato) non ricoprendo incarichi 
operativi Governo, Aziende e strutture di Stato etc)che richiedono tempo e 
stipendio pieno.  
Paolo Siani è un esempio per i tanti giovani (40/50enni) ITALIANI 4V (Valori) come 
COMPETENZA, ETICA, UMILTA’ e UMANESIMO (Beni Immateriali come cultura e 
sociale. Gli ITALIANI 4V che dal dopoguerra si sono impegnati solo nel privato, 
consentendo all'Italia di diventare la QUINTA POTENZA ECONOMICA DEL MONDO, 
ora dovranno impegnarsi anche nello Stato che nella complessità moderna non può 
essere separato dal settore privato nel raggiungimento di risultati socio-economico-
culturali che sono indispensabili per ottenere un forte ruolo in Europa e nello 
scacchiere mondiale per difendere le posizioni acquisite. 
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E’ arrivato il momento che donne e uomini della SOCIETÀ DELLE PROFESSIONI 4V 
devono impegnarsi nel PUBBLICO (totalmente o parzialmente e almeno per un 
mandato di 4 anni, ma massimo 3), alla guida dello Stato (politica, parlamento, P.A. 
aziende statali etc.).  
 
-CAMBIAMENTO E RINASCIMENTO - Confucio: Se dopo vuoi guadagnare prima devi 
dare. 
 
Ogni profondo cambiamento umano avviene dopo una grave malattia o un grande 
dolore e questo avverrà ancor più dopo questa pandemia che ha riguardato l’intero 
MONDO!  
Sarà quindi un RINASCIMENTO MONDIALE, ma in particolare del vecchio Continente 
che solo ieri appariva “sulla via del tramonto” e invece ora è forte della esperienza di 
500 anni di storia e della necessità oggi di valorizzare i BENI IMMATERIALI come 
l’Umanesimo che comprende arti e mestieri, cultura e competenza tutte 4.0 (utilizzo 
di tecnologie digitali). 
 
-DIRITTI&DOVERI - Confucio: Se dopo vuoi guadagnare prima devi dare.  
 
I nostri politici sono per lo più impreparati e hanno costruito un “sistema di scambio 
favori” per essere rieletti e così hanno perso la libertà per guidare il nostro Paese. 
Così come persone ignoranti e inesperte con in testa Di Maio e i 5Stelle che in parte 
hanno deluso  .  
 
-PROGETTI PRIORITARI - Confucio: La vera benevolenza è amore per l’umiltà. 
 
Il CAMBIAMENTO è iniziato perché voluto dalla EMERGENZA e nessuno ci rinuncia.  
I politici non sono in grado di percepirlo né di attuarlo perché hanno usato sempre la 
LITE per ACCUSARE gli avversari invece della strada, certo più difficile, di PROPORRE 
soluzioni innovative utili a tutti. Al contrario per ottenere voti hanno alimentato la 
parte bisognosa con “elemosine” consumando enormi risorse economiche. Questo 
ha impoverito il Paese con tagli in settori vitali come la SANITÀ come leggete 
nell’articolo di Galli della Loggia https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_15/passato-ci-frena-

ancorascelte-guidate-consenso-f9a05828-66fb-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml 
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INIZIATIVE PRIORITARIE DOPO PANDEMIA (verifica e realizzazione)  
Confucio: Un Governatore deve apparire con abiti che riflettano la sua grandezza 
interiore. 
1)SALUTE  
A)PREVENZIONE E SALUTE PERSONE 
- RICERCA SCIENTIFICA: contro Pandemie con protocollo nazionale per la 
prevenzione 
-ZONOSI  L'inchiesta di Rai3 su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. 
B) SALUTE CURA (in aggiunta alle attività già esistenti) 
- RETE SANITARIA NAZIONALE ReSaNa; Ristabilire una sanità UNICA togliendola alle 
Regioni 
- SVILUPPARE Assistenza Sanitaria Digitale Domiciliare e Tele Medicina 

 
2)STRUTTURA STATALE (modifiche per modernizzare lo Stato) 
A)ELIMINARE LE REGIONI (con la Sanità torna statale) realizzare in ogni Regione la 
Capitale regionale (città metropolitana con personale ex provincie che è già 
operativo)  
B) ELIMINARE LE REGIONI E PROVICIE A STATUTO SPECIALE 
C)PARLAMENTO: a)modifica (da verificare) riduzione alla sola Camera Deputati (con 
vincolo punti D+E) b)parlamentari a tempo pieno (5 giorni) e part-time (3 giorni 
metà stipendio) 
D)PRESIDENTE REPUBBLICA: nomina popolare con potere di sfiduciare il Governo? 
E)GOVERNO: eletto dalla Camera e confermato dal Presidente? 
 
3)INFRASTRUTTURE (RETI)  
A)DIGITALE 4G (verifica 5G) 
B)SU FERRO: treni, metro, tram, funicolari  
C)SU GOMMA: autostrade, statali, regionali, cittadine  
D)SU ACQUA (mare, fiumi): trasporto passeggeri/merci, diporto, privato 
 
4)SOSTEGNO ALLA POVERTÀ (ex reddito di cittadinanza) 
Assegnare il REDDITO DI FORMAZIONE a piccole-medie imprese per assunzione di 
persone senza lavoro e avviarle con una formazione di un anno pagata dal reddito e 
m’impegno di dare lavoro per i seguenti 3 anni 
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5)FORMAZIONE 
A)SCUOLA inserire musica (strumenti), arte, educazione civica e FAD Formazione A 
Distanza 
B)UNIVERSITA’ integrare con FAD Formazione A Distanza 

 
6)GIUSTIZIA 
a)riforma magistratura con digitalizzazione processi e procedure (notifiche, rinvio 
etc.) 
b)riforma carceri: 1)tramutare pena con lavori utili 2) riabilitazione in carcere e 
all’esterno 

 
7) SOCIALE 
a)Incremento nascite italiani con agevolazioni economiche e servizi sociali ai 
neonati 
 
8) CULTURA -Sviluppare fruizione mostre e musei online 
https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/giardino-inglese/ 
 
Napoli 30 giugno 2020 
 
Dario Cusani   
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