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DIZIONARIO POLITICO 
 

A 
Accordi pre-elettorali – vedi Giunta 

Acqua – fonte perenne... di incazzature.  Acqua in bocca, modo di dire (e 
di fare) dei consiglieri popolari-democratici. 

A.I.D.S. – Accatastamento Illegittimo Demanio Statale per edilizia 
residenziale. 

A.N. – A noi! Locuzione di incitamento oggi in disuso, per nuovi...fini. 

Arma batteriologica – vedi depuratori 

Arredo urbano – Il ballo del mattone. 

Assessora – meglio il maschile “assessore”. 

Assessoralbelangio – (gergale leonesco) assessore al bilancio. 

B 
Brecciame – la pietra dello scandalo. 

Buttiglione – (voce gergale) grosso recipiente per contenere liquidi. A 
tavola, è il massimo della grettezza; in politica, fa numero. 

C 
Campagna – [elettorale] – piantagione di voti con concimaia (vedi 

fertilizzante). 

Centro – area politica frequentata dai comunisti. 

Centrodestra – neologismo formato dalle parole centro e  destra. 
Contrapposto a centrosinistra (vedi comunisti). 

Centro storico – partito di centro presente da secoli sulla scena politica. 

Chiaselotti – esperto di partiti e di movimenti di opposizione. 

Cimino – incrocio tra Napoli e Palermo. 

Circuire – cingere con un braccio le spalle di una persona fingendo di 
ascoltarla. 
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Comunisti – termine dispregiativo con cui vengono chiamati pidiessini, 
cristiano-sociali, popolari di Bianco, candidati de “La Spiga”, interisti, 
negri, ebrei e antiberlusconiani. 

Concessione – [edilizia] – autorizzazione a... procedere. 

Confronto – disponibilità dell’opposizione ad approvare tutte le scelte 
della maggioranza. 

Consiglio – insieme di persone elette. Poco usato (vedi Giunta). 

Consenso – spesso (ed erroneamente) usato in luogo di consesso. 

Contributo – sotto Natale, gratifica; sotto elezioni, mortifica. 

Copertura politica – azione volta ad ingraziarsi il partito più forte 
facendosi “coprire” – (vedi copulazione). 

Copulazione – atto del copulare. In politica, accoppiamenti di forze 
diverse per dar vita ad una lista, anche bastarda. 

Craxista – faxista extracomunitario. 

Cristiani Democratici – [unitari] – democratici cristiani rivoltati. 

D 
Delibera – atto di Giunta (vedi alla voce) o di Consiglio. In genere, atto 

pubblico se non riferito a persone fisiche. 

Deh, libera – [nos a malo] – invocazione della Giunta per liberarsi del 
maligno (vedi Ruggiero). 

Democrazia Cristiana – vedi CCD, CDU, PPI. Esiste anche in versione 
GT (vedi alla voce). 

Depuratori – vedi arma batteriologica. 

Destracentro – vedi sotto la voce Casini. 

Di Cianni  (Anna Maria) – Eroina della resistenza. 

Diritti del cittadino – rettifili su cui transitano i residenti di un comune. 

Diritti e doveri – espressione usata per indicare i doveri che uno ha 
verso chi gode di tutti i diritti 

Domanico – politico non di professione, uomo della strada Testoli-
Ghiandaro. 

Donne – l’altra metà del cielo, forse del letto, ma non della Giunta. 
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E 
Entopolizòi – esseri viventi che si sviluppano all’interno di un’altra lista. 

Eugenio – nome del protagonista di un flilm. Voltatosi, divenne una 
statua di sale. 

F 
Federico – suffeudatario di Prato. 

Fertilizzante – contributo (vedi alla voce) utile alla campagna (vedi alla 
voce). 

Forza Italia – Incoraggiamento a non formare un’altra lista (vedi anche E 
ja’, e ja’ ). 

G 
Giosuè Dante – detto Pino. Autore di saggi sul centrosinistra dal XIV al 

XIX secolo. Colpito da scomunica. 

Gigliotti – martire argentanese. 

Giovanni – vedi Lanzino. 

Giulio – De bello scalico. 

Giunta – da junta, insieme di persone non sempre elette. 

GT – iniziali di Gabriele Talarico, autore di una DC in versione 
decapotabile (vedi copertura politica). 

I 
Il Meglio di... – apprezzata rubrica antologica di originali radiofonici. 

Incarici – incarichi affidati ad amici. 

Incoronato – il minimo” dei popolari”. 

INPS – IN  P[artito] S[errae], cartiglio posto a simbolo di cristiani 
candidati in altre liste. 

L 
Lanzino – (vedi Giovanni) 

Leo – voce latina (leo, leonis). Più comune, Leone. 
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Leone – vedi alla voce assessoralbelangio. 

M 
Maggioranza silenziosa – vedi popolari democratici. 

Mario – compare del sindaco. 

mario – incaricato del sindaco. 

Mariotti – seguaci di Mariotto Segni. 

Max – uomo politico che si è fatto avanti con i denti. 

Mollo – non duro, moscio. Dicesi di chi è disposto a candidarsi in 
un’altra lista. 

O 
Oscarini – appellativo dato ai promotori di alleanze di centro-destra. 

Attualmente, viene usato al singolare per indicare il capogruppo di 
AN. 

P 
p.a. – appellativo di modestia usato dal sindaco in luogo di  S.A. 

Pacca sulla spalla – manifestazione amichevole di disimpegno 
amministrativo. Vedi paccariare. 

Parrillo – autore di satire sul sindaco. Oggi confinato. 

Peggio [dei comunisti] – espressione usata per indicare i sostenitori del 
centro-sinistra. 

Palle – oggetti o corpi rotondi o sferoidali che girano per l’acqua, l’ICI, 
l’ICIAP, le strade rotte, le prese per il culo, ... 

PDS – il Ponte Dei Sospiri. 

Poltrona – accessorio necessario per assise assessoriale. 

Popolari Democratici – espressione pleonastica che sta per Monocratici. 

Popolari di Bianco – peggiorativo di comunisti (vedi alla voce). 

Prodi – leader dei democratici popolari (da non confondere con il leader 
dei popolari democratici). 

prodi – i candidati della lista “La Spiga”. 
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Progettualità – affidamento di incarichi professionali. 

Programmazione – azione priva di un programma. 

Pro-Loco – A favore del partito locale di maggioranza 

Q 
Quercia – albero della famiglia dell’Ulivo. 

R 
Radio locale – incubo dei consiglieri di maggioranza. 

Riciclati – termine oltraggioso per indicare i rifiuti politici. 

Rifondazione [comunista] – scapigliatura sinistrese. 

Ripescaggio – vedi Incoronato. 

Ruggiero – detto anche Dylan Dog o l’indagatore dell’incubo. 

S 
Scarniglia – il massimo dei popolari. 

Scilinguo – capogruppo dei Popolari Democratici (vedi alla voce). 

Serra – sega (voce dialettale). Da evitare. 

Sindaco – chi ha il potere di sindacare. (vedi insindacabile). 

T 
Talarico [Gabriele] – Personaggio politico vissuto a lungo fuori 

dall’Italia. Teorizzò la nascita di un Partito Popolare, fondato alcuni 
anni dopo da Don Sturzo. Da non confondere con l’omonimo 
segretario dei popolari democratici. 

U 
Ulivo – albero secolare tipico delle zone mediterranee, assunto a simbolo 

della coalizione politica di centro sinistra, guidata dal prof. Romano 
Prodi. 

V 
Vedremo cosa si può fare – circonlocuzione (vedi alla voce circuire) 
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Voltarelli – ultimo segretario della DC, fu sospettato giustamente di 
simpatie per i comunisti. 

Voto – se fatto alla Madonna, è devozione; se dato ai popolari 
democratici è peccato mortale. 

241 – legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, tendente a ridurre 
lo spessore cartaceo. 

142 – oecatrac erosseps ol errudir a etnednet, ivitartsinimma itta ilged 
aznerapsart allus eggel.. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni riferimento a persone o fatti 
realmente accaduti è intenzionale 
e assolutamente parziale. 
Ringraziamo Rifondazione 
Comunista per aver gentilmente 
concesso l’uso della parola 
“comunista”. 
Ci scusiamo con i personaggi che 
volutamente non abbiamo citato. 




