Le Leggi dell’Azione Politica
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Non dare mai ad un burocrate la possibilità di dire di no.
Non sparare le munizioni tutte in una volta.
Non ti arrabbiare se non di proposito.
Lo sforzo è ammirevole. I risultati sono preziosi.
Rendi il furto più costoso del suo valore.
Da loro un titolo e coinvolgerli.
Espandi la leadership.
Un piano non si può battere senza un piano.
La tecnologia politica determina il successo politico.
Una dottrina sana è una politica sana.
In politica si ha la propria parola e gli amici; tradisci uno dei due e sei finito.
Concentrati sull’obiettivo principale e non ti distrarre con ogni cane che abbaia.
Non rendere perfetto il nemico del buono.
Ricorda che anche l’avversario ha dei problemi.
Non trattare i bravi ragazzi come tratti i cattivi.
Un movimento ben fatto parla da sè.
Lavora con tanti alla tua destra come alla tua sinistra.
Non puoi salvare il mondo se non puoi pagare l’affitto.
Tutti i guadagni contribuiscono; alcuni incrementi non sono guadagni.
Un movimento stabile richiede un sano “io ti devo, tu mi devi” tra I suoi membri. Non tenere un conteggio accurato.
Un grammo di lealtà vale come un kilo di intelligenza.
Non perdere mai una riunione politica, se pensi che ci sia la minima possibilità che tu ti possa pentire di averlo fatto.
In politica di volontariato, un costruttore può costruire più velocemente di quanto un distruttore può distruggere.
Le azioni hanno delle conseguenze.
La mente può assorbire più di quanto il sedile può sopportare.
Il personale è politica.
Ricorda che questo è un lungo gioco di palla.
I risultati morali sono la prova di principi morali.
Non si può battere qualcuno senza nessuno.
Meglio un serpente tra l'erba che una vipera nel petto.
Fidati solo di quelli che sono fedeli alla buona causa anche quando è evidente che stanno perdendo.
Una lettera opportuna di ringraziamento può sigillare un compromesso che altrimenti sparirebbe quando il gioco si fa duro.
Governare è fare campagna elettorale ma con altri mezzi.
Non si può fare amicizia con i tuoi nemici, rendendo nemici i tuoi amici.
Fa attenzione nel scegliere i tuoi nemici come fai attenzione nel scegliere i tuoi amici.
Mantieni la casa base sicura.
Non sperare di ricevere qualcosa che non hai chiesto.
In politica non si muove nulla a meno che non si spinga.
I vincitori non sono perfetti. Hanno fatto meno errori dei loro rivali.
Un grande motivo è meglio di tanti piccoli motivi.
Nei momenti di crisi, l'iniziativa passa a coloro che sono meglio preparati.
La politica è del cuore, così come della mente. A molte persone non importa quanto tu sai fino a quando non sanno quanto ti
importa.
43. Segnala prontamente la vostra azione a colui che lo ha richiesto.
44. L’indignazione morale è la forza motivante più potente in politica.
45. Prega come se tutto dipendesse da Dio; lavora come se tutto dipendesse da te.
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