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1. Non si può arrivare alla prosperità
1. È prima regola
dell’attivitàl’impresa.
politica essere sincero e
scoraggiando
Y
onesto. Prometti poco e realizza
quel che hai promesso.
Y
2. Non si può rafforzare
il debole
2. Se ami troppo
il denaro, non
fare attività politica.
indebolendo
il forte.
Y
Y

3. proposta
Non si può
il piccolo
3. Rifiuta ogni
cheaiutare
tenda all’inosservanza
della
grande. politico.
legge perabbattendo
un presuntoilvantaggio
Y
Y

4. Non si di
può
aiutare L’adulazione
il povero
4. Non ti circondare
adulatori.
fa male
distruggendo
il
ricco.
all’anima, eccita la vanità eYaltera la visione della realtà.
Y
5. Non si possono aumentare
le paghe
5. Non pensare
di essere
l’uomo
indispensabile,
rovinando
i datori
di lavoro.
perché da quel momento
farai molti errori.
Y
Y
6. Non si possono risolvere i problemi
6. È piùspendendo
facile dal No
Si si
che
dal Sì retrocedere
piùarrivare
di quelal
che
guadagna.
Y è più utile del Sì
al No. Spesso il No
7. Non si può incrementare
Y la fratellanza umana
promuovendo
l’odio
di classe.
7. La pazienza
dell’uomo
politico
deve imitare la
pazienza che Dio ha con gliYuomini. Non disperare mai.
8. Non si può stabilire Y
solida sicurezza sociale
sulla
base
di
denaro
preso a fai,
prestito.
8. Dei tuoi collaboratori al
governo
se possibile,
Y
degli
amici,
mai
dei
favoriti.
9. Non si possono formare carattere e coraggio
togliendo all’uomo laYcapacità di iniziativa
9. Non disdegnare
parere delle donne che si
e la sua ilindipendenza.
interessano alla politica. Esse
vedono le cose da punti
Y
di vista
concreti,
che
possono
sfuggire
agli uomini.
10. Non si possono aiutare
gli uomini
Y
in maniera permanente facendo per loro
10.
ognipotrebbero
sera l’esame
di da
coscienza
ciòFare
che essi
fare
soli.
è buona abitudine anche per l’uomo politico.

