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Questo libro raccoglie due interventi di Marco Travaglio su politica e antipolitica. Il primo è tratto dalla puntata del 14
maggio 2012 di Quello che (non) ho, il programma di La7 condotto da Fabio Fazio e Roberto Saviano. Il secondo è
l'editoriale per la puntata del 17 maggio 2012 di Servizio pubblico il programma multipiattaforma di Michele Santoro
nato nel 2011 di cui Marco Travaglio è ospite fisso. «Antipolitica è sfilare al Family Day e poi andare a puttane.»
«Antipolitica è travestire quattro banchieri da tecnici e nominarli ministri.» «Antipolitica è possedere aziende o dire
abbiamo una banca o mi faccio un bel Tav.» «Non so se i politici non vogliono, non possono, o non sanno cambiare. Ma
mi paiono tre motivi sufficienti per mandarli tutti a casa.» Marco Travaglio
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