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 “ Senza dubbio, io dissi, la conoscenza è il cibo dell’anima; e si  
deve badare, amico mio, che il Sofista non ci inganni quando decanta  
quello che vende, come i commercianti all’ingrosso o al dettaglio, che  
vendono  il  cibo  per  il  corpo;  poiché  essi  decantano 
indiscriminatamente  tutte  le  mercanzie  senza  conoscere  quali  in 
realtà siano benefiche e quali nocive: né lo sanno i compratori, ad  
eccezione  del  caso  di  un  allenatore  o  un  medico  che  si  trovi  a  
comprare…

Se  pertanto  hai  intendimento  di  ciò  che  è  bene  e  male,  
tranquillamente  potrai  comprare  la  conoscenza  … da  chicchessia;  
ma  se  non  è  così,  allora,  amico  mio,  fermati  e  non  mettere  a  
repentaglio i tuoi interessi supremi in un gioco d’azzardo.

Poiché vi  è assai  maggior rischio nel  comperare conoscenza 
che nel comperare carne e bevande.”

(Platone)

Ma non di men, rimossa ogni menzogna,

tutta tua vision fa manifesta;

e lascia pur grattar dov’è la rogna;

chè se la voce tua sarà molesta

nel primo gusto, vital nutrimento

lascerà poi, quando sarà digesta.

(Dante, Paradiso, XVII, 127 – 132)

Detesto  ciò  che  scrivete,  ma  mi  farei  uccidere  per 
consentirvi di continuare a farlo.

Non accogliere mai come vera nessuna cosa che non 
si conosca evidentemente come tale.

(Descartes)
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Introduzione

A.-  Con la frenesia  di accumulare sempre maggiori 
ricchezze,  i  centri  del  potere  economico  mondiale, 
servendosi  anche  degli  organismi  internazionali  all’uopo 
creati,  hanno  conferito  nuovi  assetti  all’economia  del 
pianeta,  influenzato i  governi,  privato i  popoli  della loro 
sovranità,  imposto  un  nuovo  ordine  sociale.  Sono  state 
sconvolte  le  condizioni  di  vita  dei  popoli  del  pianeta, 
sradicate le loro tradizioni e la loro cultura,  diminuito il 
loro benessere,  minata la possibilità di progettare il  loro 
futuro.

Viviamo in un’epoca nella quale l’umanità ha perso i 
suoi  riferimenti  essenziali.  Le  risorse  del  pianeta  sono 
state  accaparrate  da  pochi  individui  ed  interi  popoli 
soffrono la miseria e la fame. 

Il  18 per cento della  popolazione della  Terra (circa 
800  milioni  di  persone)  dispone  dell’83  per  cento  del 
reddito mondiale, mentre il rimanente 82 per cento (circa 
5  miliardi  di  individui)  deve  spartirsi  il  restante  17  per 
cento.  A  questi  dati,  il  rapporto  del  Programma  delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (Pnud), significativamente 
soggiunge: “L’estrema povertà potrebbe essere sradicata  
con una spesa di 80 miliardi di dollari l’anno, cioè meno  
del patrimonio netto accumulato dalle  sette persone più 
ricche del mondo”. 

Queste  affermazioni  impongono  di  riflettere  sui 
limiti,  anche  etici,  dell’ordine  sociale  basato  sul  libero 
accumulo delle risorse in mani private.

Le ineguaglianze  patrimoniali sono ancora più gravi 
di  quelle  del  reddito.  Le  dieci persone   più  ricche  del 
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mondo possiedono beni per 133 miliardi di dollari, pari ad 
una volta e  mezzo il  reddito nazionale  dei  48 Paesi  più 
poveri.  L’uno  per  cento  della  popolazione  mondiale 
detiene  il  40  per  cento  del  patrimonio finanziario  ed 
immobiliare  del  pianeta,   mentre  il  50  per  cento  della 
popolazione accede solo all’uno per cento della ricchezza 
globale.1

Questa  elevatissima  condensazione  della  ricchezza 
determina  una  concentrazione  di  potere  che  mina  la 
sovranità  degli  Stati,  schiacciata  dai  ricatti  finanziari, 
presentati dal FMI e dalla Banca Mondiale (vere agenzie 
d’affari  del  capitale  transnazionale)  come  consigli e 
condizioni per  ottenere  i  prestiti  di  cui  abbisognano. 
Agenzie  specializzate  di  rating (Moody’s,  Standard  & 
Poor’s, ecc.) assegnano poi il voto al debito pubblico degli 
Stati, che si troverebbero esclusi dal mercato dei capitali se 
non  attuassero  le  direttive  impartite  per  il 
ridimensionamento dei programmi sociali, l’aumento delle 
tasse,  l’adozione  in  genere  di  provvedimenti  utili  ad 
incentivare la circolazione dei capitali speculativi. 

In  tal  modo,  le  politiche  economiche  degli  Stati 
nazionali, (e quindi la spesa sociale, quella previdenziale, 
la  sanitaria  e   la  scolastica),  sono  dettate  dai  centri 
finanziari internazionali. 

La  democrazia,  sotto  la  spinta  di  meri  interessi 
economici, si è disseccata in una parola senza contenuto.

Come sistema politico, è del tutto svanita. Come un 

1  Rapporto  2006  dell’  Istituto  mondiale  per  la  ricerca  sullo  sviluppo 
economico  dell’Onu.  Secondo  il  direttore  dell’istituto,  A.  Shorrocks,  “se 
riducessimo la popolazione a 10 individui, vedremmo nove persone con in 
tasca  un dollaro  ed una che  ne possiede  99”.  Ma interessa  sottolineare  la 
rapidità  con  la  quale  aumenta  la  stretta  cerchia  dei  ricchi:  nel  2000,  i 
miliardari erano già 499 e i milionari oltre 13 milioni.
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tempo  i  debitori  finivano  schiavi,  oggi,  le  collettività 
nazionali  debbono  lavorare  agli  ordini  di  un   ristretto 
gruppo di plutocrati che opera dietro la facciata di grandi 
Corporations. 2

Il  popolo  viene  ingannato  e  tenuto  all’oscuro  delle 
decisioni  che  lo  riguardano.  L’espandersi  dei  mezzi  di 
comunicazione  ha  favorito  l’imbonimento  delle  folle, 
l’acquisizione  di  un  consenso  ignaro,  basato  sulla 
falsificazione della  realtà,  l’omissione delle  informazioni 
rilevanti, la diffusione di stereotipi,  mitologie ed inganni. 
L’informazione,  nell’ultimo secolo,   è divenuta in tutto e 
per tutto una vera industria della propaganda.
2 Già nel 1922  l’industriale Walter Ratenau, Ministro degli Affari Esteri della 
Repubblica di Weimar, dichiarava senza mezzi termini: “In quanto membro 
del club dei capitalisti, posso affermare che 300 uomini controllano il  
destino dell’Occidente”. Questa concentrazione del potere e la sua natura 
transnazionale (e sprezzante di ogni ideale e di ogni ideologia), traspare dalla 
stretta collaborazione instaurata fin dal 1926 e continuata  anche durante la 
guerra mondiale, tra la Exxon (di proprietà del battista  John D. Rockefeller) e 
la  IG Farben,  il  più  importante  gruppo chimico d’Europa (dopo  la  Guerra 
spezzettato in:  Bayer, Hoechst, BASF). La Farben partecipava al programma 
di  lavori  forzati  e  costruì  ad  Auschwitz  un  grande  complesso  per  la 
fabbricazione  sintetica  del  petrolio  e  della  gomma.  E’  anche  l’azienda 
produttrice dello  Zyklon B, il gas utilizzato per l’uccisione dei deportati nei 
campi di  concentramento.  Dopo il  1940 la  Exxon (che aveva  già  fornito ai 
nazisti il brevetto del piombo tetraetile, indispensabile per il carburante degli 
aerei),  in associazione con la  General Motors, creò una joint venture con la 
Farben per realizzare nella Germania nazista fabbriche di tetraetile.  A seguito 
di quella cooperazione il ministero della giustizia americano accusò la  Exxon 
di aver fornito al Terzo Reich segreti  industriali  di importanza vitale,  ma il 
processo che ne seguì, a seguito di forti pressioni politiche, finì in una bolla di 
sapone (una multa di 50.000 dollari…). Il Presidente Truman, tuttavia, alla 
domanda  di  un  giornalista  se  la  Exxon  era  colpevole  di  tradimento  per  i 
rapporti  con  la  Farben  rispose:  Sì,  certo,  che  volete  che  sia!”.  Nel  caso,  il 
tradimento della Exxon era duplice: politico, da un lato , verso il suo proprio 
Paese, gli Stati Uniti, e morale dall’altro.  Questa preminenza, attribuita dai 
capitalisti  al danaro, rispetto ad ogni altro valore, anche etico, è confermata 
altresì da una frase di Alfred Sloan, presidente della General Motors che, allo 
scoppio  della  seconda  guerra  mondiale  dichiarò:  ”Noi  siamo  troppo 
importanti  per  essere  influenzati  da  queste  misere  liti  internazionali”:  V. 
ERIC LAURENT, La verità nascosta sul petrolio, Bologna, 2006, p. 36 e ss.
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 In pochi anni, sono stati spazzati via i principi che 
hanno  guidato  l’uomo  per  millenni.  Si  è  perduta  la 
comprensione  del  significato  di  vivere.  Le  strutture 
istituzionali  ispirate  ai  principi  democratici  sono  state 
svuotate  di  contenuti.  Il  rispetto  dei  diritti  umani  va 
scomparendo  ovunque.  Questi  rivolgimenti  travolgono 
anche  l’uomo  che,  in  questo  contesto,  è  sempre  più 
impoverito  spiritualmente,  disumanizzato,  svuotato  delle 
sue potenzialità e ricchezza interiore per essere ridotto ad 
una realtà oggettuale. La dimensione interiore dell’uomo, 
sia  egli  nella  povertà  o  nell’opulenza,   ha  subito  una 
drammatica  regressione.  Questo  è  ormai  il  problema 
decisivo  del  nostro  tempo,  ed  occorre  affrontarlo  al  più 
presto per non rendere irreversibile il degrado in atto. 

           B.-  Al pari del singolo, anche il gruppo sociale 
soffre una imponente involuzione.

Con la  scomparsa  del  vecchio  proletariato  e  della 
vecchia borghesia, si è venuta progressivamente formando 
una società livellata sulla classe media con ai due estremi, 
da un lato, una ristretta cerchia di ricchissimi e, dall’altro, 
una sempre più vasta classe di poveri.

In  questo  contesto,  si  è  verificata  una  rilevante 
perdita  di  riferimenti  ideali,  su  valori  e  temi  
fondamentali  come  la  famiglia,  il  senso  della  vita,  la 
tipologia  dei  rapporti  umani.  Le  culture  specifiche,  che 
già  caratterizzavano  le  collettività  del  pianeta,  sono 
scomparse.  Quella  contadina,  che  tradizionalmente 
contraddistingueva il tessuto storico italiano, si è dissolta, 
così come sono svanite certe culture politico-sociali come il 
comunismo, il liberalismo e la stessa cultura operaia.

7



8

L’identità ideale, forte collante dei gruppi sociali, è 
totalmente cancellata.

Come  conseguenza,  si  verifica  oggi  una  totale 
mancanza  di  raggruppamenti  sociali,  per  l’assenza  di 
collanti ideali comuni. Sono venuti a mancare, in tal modo, 
anche i punti di riferimento  per la gestione della società: 
la  perdita  delle  identità,  dei  valori,  e  perciò  di  interessi 
morali specifici, ha reso la società estremamente labile ed 
inafferrabile,  soggetta  ad  imprevedibili  inclinazioni,  ad 
improvvidi  appelli  emozionali,  ai  risentimenti  indotti  ed 
alle paure conclamate. (Possiamo per inciso osservare che 
questa  assenza  di  riferimenti  ideali,  è  spiccata 
caratteristica  della  società  statunitense,  nata  da  una 
informe  aggregazione  casuale,  e  ciò  la  rende 
particolarmente sensibile alla paura che i suoi governanti 
instillano per accrescere il loro potere sui cittadini in nome 
della sicurezza).

Qualcuno (Dahrendorf), ha correttamente osservato 
che questa situazione prelude  alla scomparsa dei partiti  
politici tradizionali (che ora, infatti, sorgono per iniziativa 
dei vertici e non più della base popolare) ed alla nascita dei 
populisti,  degli  agitatori  (Berlusconi,  Haider,  Le  Pen, 
Lepper,  Andrzej,  Fico,  ecc.).  Certamente,  siamo  al 
tramonto dell’Illuminismo, inteso come luce della ragione 
e guida delle scelte di vita.

La causa principale del formarsi di questa immensa 
palude, è il diffondersi del consumismo (il nuovo fascismo, 
come lo  definiva  Pisolini,  per  sottolinearne  la  pressione 
psicologica all’acquisto), che ha trascinato nell’oblio tutti i 
valori  spirituali  e travolto  ogni  riferimento morale.  E'  la 
diffusione dilagante dei valori dell'ideologia edonistica del 
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consumo e della conseguente rilassatezza tollerante (a fini 
consumistici)  di  tipo  americano.  Il  potere  economico, 
attraverso l'espansione della produzione di beni superflui, 
l'imposizione  della  smania  del  consumo,  la  moda, 
l'informazione (soprattutto televisiva) centrata sulla corsa 
ai beni di lusso, ha formato una “cultura di massa”, dotata 
di sue leggi interne e di una autonomia ideologica, che ha 
gettato a mare i valori tradizionali. 

Stiamo assistendo ad un rilevante fenomeno sociale 
nel  quale  si  soffre  l’assenza  di  riferimenti su  quei 
grandi valori e temi, quali la famiglia, la società, il senso 
della  vita,  la  solidarietà,  che  costituiscono  l’identità 
culturale di un individuo.
L’apparenza,  anzi  l’apparire,  ha  cancellato  l’interiorità; 
l’aggressività, coltivata dall’egoismo, a sua volta stimolato 
dal  confronto,  sollecitato  dalle  immagini,  soprattutto 
televisive, ha sostituito la solidarietà; l’opportunismo e la 
ricerca del successo e del potere, ha preso il sopravvento 
sulla  dignità.  La  società  gerarchica,  anch’essa  frutto  del 
sistema consumistico, ha coltivato e diffuso il servilismo e 
la perdita del rispetto di un sé ormai privo di contenuti; la 
ricerca  ossessiva  della  convenienza,  ha  determinato  una 
drammatica  corruzione dei costumi.

Abbiamo  dedicato  a  questi  complessi  fenomeni  la 
nostra analisi,  per evidenziarne le connesse problematiche 
sul  piano  politico,  economico,  sociale,  psicologico, 
giuridico e umanistico. 

Questo  libro  è  scritto  per  tutti  coloro  che  hanno 
compreso  i  pericoli  di  questa  deriva  e  per  coloro  che 
ancora non li hanno individuati, per maturare insieme le 
consapevolezze acquisite e per individuare  gli  obbiettivi 
da raggiungere.  Nell’uomo di oggi sono insiti  dei  precisi 
doveri  per  la  costruzione  dell’umanità  di  domani  e  la 
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consapevolezza dei problemi che travagliano l’evoluzione 
della società impone l’impegno morale di affrontarli.

C.    Nel prosieguo vengono fornite informazioni ed 
elaborate  deduzioni,  tratte  con  rigoroso  percorso  logico 
dalla evidenza dei fatti, che potrebbero riuscire difficili da 
accogliere.

Tutto  ciò  non  dipenderà  da  carenze  logiche  o 
culturali,  ma  da  fattori  involontari,  connessi  al  modo 
stesso  in  cui  è  strutturata  la  nostra  mente,  la  quale  è 
conformata così da propendere naturalmente a proteggersi 
di fronte ad una lettura della realtà che non è preparata ad 
affrontare e gestire, sia in quanto troppo dolorosa, sia in 
quanto  difforme  dai  dati  informativi  recepiti  e  dalle 
convinzioni  già indotte.

A ciò condiziona anche la consuetudine con dei mezzi 
di comunicazione di massa che, nelle loro caratteristiche 
attuali, lanciano un messaggio premiante per tutto ciò che 
è  facile,  intellettualmente  comodo  e  non  impegnativo, 
mentre al  contrario respingono quanto appare difficile e 
faticoso.3 

L’autonomia del pensiero è un traguardo difficile da 
attingere,  anche  perché,  fin  dall’infanzia  e  dalle  scuole 
materne, vengono inculcate delle “verità” in serie, affinché 
si formi in ognuno il quadro di un contesto rassicurante e 
tale  da  indurre  infine  una  disposizione  personale  all’ 
”affidamento”. 

E’ più facile  recepire che  costruire; è più comodo e 
rassicurante credere, che dubitare e indagare.

3 Già D.H. LAWRENCE sottolineava che la nostra è un’epoca così tragica che, 
per questo, ci rifiutiamo di prenderla sul tragico.
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          Questo  libro,  dunque,  può  risultare  arduo  e 
disagevole  (“non  riuscito”,  per  dirla  con Musil  e 
nell’espressione di Kafka) e Musil), poiché a rappresentare 
i  gironi  smisurati  e  tenebrosi  del  mondo  di  oggi,  è 
impossibile risultare gradevoli e “consumabili”. Dobbiamo 
perciò dedicarlo a chi ancora dispone della forza interiore 
di elaborare un proprio pensiero critico ed ha il coraggio 
spirituale di servirsene.4

Colui che vede un problema e non fa nulla per 
risolverlo, fa parte del problema.

Non  vi  sono  battaglie  vinte  e  battaglie  perse: 
tutte le battaglie si vincono. (José Marti)

A fronte della riproduzione da parte delle forze 
dominanti di elementi dell’egemonia ideologica, 
uno dei compiti più importanti e urgenti è quello 
di sviluppare interpretazioni alternative della 
realtà.(A. Gramsci)

4  “Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non  
vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi  
segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o 
poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per  
sé  può  non  essere  sufficiente,  ma  è  il  mezzo  senza  il  quale  
falliscono tutti gli altri” (JOSEPH PULITZER).
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Prologo

La crisi dell’uomo nella realtà 
contemporanea

A.    Nel  suo  plurimillenario  e  travagliato  percorso 
evolutivo, l’umanità  vive  oggi  il momento cruciale  di una 
svolta  storica: dalle decisioni che saprà prendere, e la cui 
rilevanza  supera ogni altra esperienza  passata, dipenderà 
la sua stessa sopravvivenza. La malattia che la affligge, è 
arrivata all’ultimo stadio: senza una radicale terapia, i suoi 
esiti saranno ineluttabilmente fatali.

Quasi inconsapevolmente,  essa sta incamminandosi 
verso un baratro dal quale non vi è ritorno, ed ogni sforzo 
per evitare che ciò le accada ha di fronte a sé tempi molto 
ristretti e strumenti limitati.5

I fenomeni involutivi che la sospingono verso questo 
esito  – e  che nel  prosieguo esamineremo in  dettaglio  – 
sviluppano i loro effetti con sorprendente rapidità, grazie 

5 E’ dal diciannovesimo secolo che si levano voci d’allarme per i fenomeni di 
decadenza e barbarie che si manifestano in misura sempre più grave  nella 
società  di  oggi:  sono  pensatori  e  scrittori  appartenenti  ai  più  diversi 
orientamenti  filosofici  e  politici.  Citiamo  i  più  noti:  dallo  scrittore  russo 
radicale  Tolstoi,  ai  suoi  compatrioti  rivoluzionari  Bakunin  e  Kropotkin,  al 
conservatore Burckardt, all’anarchico Proudhon, al reazionario Baudelaire, al 
contestatore americano Thoreau, al suo connazionale Jack London, al filosofo 
Karl Marx, al sociologo Emile Durkheim, a Saint Simon, Lessing, Condorcet. 
In tempi più recenti, ricordiamo il socialista inglese R.H. Tawney, il sociologo 
Elton Mayo, lo studioso Frank Tannenbaum, lo scrittore Lewis Mumford, il 
conservatore A.R. Heron, gli scrittori A. Huxley e G. Orwell, il medico-filosofo 
A.  Schweitzer,  lo  scienziato  A.  Einstein,  il  prof.  A.  Negri,  il  linguista  N. 
Chomsky,  gli  psicologi  Fromm  e  Reich,  l’economista  Greene,  i  filosofi  J. 
Baudrillard ed Onfray,  ed infiniti altri.
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all’eccezionale espansione delle comunicazioni,  dei mezzi 
di informazione, e di sinergie complesse ed estese.   E’  in 
pericolo il destino dell’uomo, la sua possibilità di pervenire 
a   salvare sé stesso, di conservare i valori di fondo che lo 
distinguono dal mondo animale, di decidere in ordine alla 
propria  vita,  che è sempre più condizionata e gestita da 
forze che egli non è in grado di controllare.

All’origine di questa involuzione distruttiva troviamo 
un’ossessiva preminenza conferita ai rapporti economici e, 
principalmente,  la  rincorsa  esasperata  all’acquisizione 
della  ricchezza ed  al  profitto,  simboli,  oggi,  di  potere e 
addirittura  misura del valore soggettivo. Per certi aspetti, 
ci troviamo ancora di fronte alla mitica vicenda del vitello 
d’oro, l’idolo  alienato, con  il  suo  perenne  fascino 
autodistruttivo.

Il  mondo  vive  una  fase  di  oscurantismo  e  di 
regressione  feudale,  che  vede  nel  mercato  il  riferimento 
supremo e che nega i valori fondamentali dell’umanità.

La ricchezza del pianeta, per oltre la metà, appartiene 
a meno di 500  Corporations in grado, per il loro potere 
economico,  di  indirizzare  la  politica  dei  governi  e  di 
condizionare i meccanismi elettivi.6

Non  è  la  prima  volta  che  la  storia  dell’umanità  ci 
riporta  episodi  di  analoghe  regressioni,  mai  peraltro  di 
consimili  dimensioni  e  di  paragonabile  profondità  e 
pericolo. 

Qualcosa di  simile,  pur  su scala  minore, si  verificò 

6 Cfr.:  JEAN  ZIEGLER,  L’impero  della  vergogna,  Napoli,  2005.  Ziegler  è 
relatore  speciale  dell’Onu sul  diritto  all’alimentazione.  Egli  sottolinea come 
oltre  un  miliardo  e  ottocento  milioni  di  persone  vivano  in  condizioni  di 
estrema povertà, mentre l’1 per cento della popolazione mondiale guadagna 
più del 57 per cento dei più poveri.
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all’inizio  del  XIX  secolo,  all’epoca  della  prima 
industrializzazione,   che  fu  accompagnata  da  stati  di 
esaltazione dei primi “padroni delle ferriere” i quali, con il 
sostegno teorico di  personaggi  come Ricardo,  Malthus e 
degli  economisti  della  c.d.  “scuola  classica”,  o  di 
Manchester,7 cercarono  di  conferire  alla  società  un 
modello  organizzativo  che  rispondesse  esattamente  alla 
perfetta realizzazione dei loro esclusivi  interessi.

Ma,  a  quei  tempi,  l’umanità  disponeva  di  efficaci 
anticorpi,  tra  cui  una  consapevolezza  più  approfondita, 

7 E’ curioso rilevare come costoro si siano appropriati della discutibile, ma già 
confezionata, teoria elaborata da Darwin sulla “lotta per la sopravvivenza”, 
per  applicare  all’  homo  oeconomicus l’etichetta  darwiniana  di  un  essere 
asociale,  egoista,  avido e competitivo e conferire così al sistema capitalista la 
“santificazione”  (e  l’  “ineluttabilità”  come  ordine  sociale)  di  una  pretesa 
conformità  ad  asserite  caratteristiche  innate nell’uomo.  Una  sorta  di 
imperativo  biologico.  Con  questo  espediente,  essi  cercavano   di  porre  il 
capitalismo automaticamente al di fuori della portata di ogni critica. Tentativo 
non  riuscito,  essendo  ormai  dimostrata  l’inconsistenza  dell’assunto 
darwiniano ma, a questa impostazione teorica, si deve la diffusa concezione 
della separazione del comportamento “economico”, dai valori etici ed umani: i 
disagi  e  le  sofferenze  prodotte  dalla  ricerca  egoistica  del  profitto  sono una 
“necessità”,  null’altro  che il  frutto  di  una legge  di  natura.  Invece,  cinismo, 
egoismo e avidità, anziché impulsi naturali, sono proprio lo squallido prodotto 
della società consumistica. L’analogia del paradigma neoclassico con i processi 
evolutivi è null’altro che una metafora, si veda: RICCARDO VIALE, Le nuove 
economie,  dall’economia  evolutiva  a  quella  cognitiva:oltre  i  fallimenti  
dell’economia  neoclassica,  Milano,  2005.  L’uomo  non  ha  connaturate 
aggressività e cattiveria, ma al contrario grandi doti sociali ed elevata capacità 
di  cooperazione  e  solidarietà:  Cfr.  ROBERT  SUSSMAN,  docente  di 
antropologia  all’Università  del  Wisconsin.  Dello  stesso  parere  il  collega 
DOUGLAS  FRY  dell’Università  dell’Arizona.  Aggiunge  JAMES  RILLING 
dell’Università Emory di Atlanta, che quando l’uomo coopera con altri,  attiva 
le  aree  cerebrali  del  piacere  e  della  gratificazione (Cfr.:  Il  Sole  24  Ore, 
23.2.2006, pag. 5). Il capitalismo, già nel XVIII secolo , pretese di conferire 
valenza universale al principio, di proprio esclusivo comodo, per il  quale il 
comportamento economico deve essere separato dai valori etici ed umani. Una 
feroce  efferatezza,  inventata  per  giustificare  come    legge  di  natura  ,  la 
prevaricazione e l’abuso in nome del profitto, nonchè i disagi e le sofferenze 
create per molti.
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una  cultura più  radicata  ed  estesa,  un’avvertita  dignità 
individuale.

Era ben presente il principio per il quale l’economia 
deve servire all’uomo e non l’uomo all’economia.

Oggi, invece, tutto appare diluito dall’avvelenamento 
progressivo di un sistema sociale sviluppato  per decenni 
su riferimenti contrari all’essenza dei valori dell’uomo.

Se  il  tentativo,  a  quell’epoca,  andò  a  vuoto, anche 
grazie a dure e perfino sanguinose lotte operaie, permase 
tuttavia sempre insita nel potere economico la tensione al 
perseguimento  dell’obbiettivo  di  controllare  il  gruppo 
sociale.  Oggi,  per  la  convergenza  di  diverse  condizioni 
favorevoli,  questo  disegno  sta  per  essere  realizzato 
compiutamente. 

Purtroppo,  gli  interessi dei cercatori di profitto non 
coincidono né con quelli della società nel suo insieme né 
con quelli dell’uomo singolarmente considerato. 

Consentire  la  preminenza  dei  primi  nel  contesto 
sociale, ha determinato la diffusione ed il consolidamento 
di  sistemi politici nei quali un gruppo sociale ne sfrutta un 
altro,  con  l’appoggio  o  l’acquiescenza  di  ordinamenti 
politici autoritari mascherati in forme democratiche. Essi 
hanno sfruttato e sfruttano le risorse naturali ed umane, 
non solo del loro Paese, ma di tutti quelli la cui invasione 
era consentita dalla potenza militare realizzata allo scopo. 
Con  una  disinvoltura così arrogante  da eccedere  ogni 
limite,  è stato proclamato il “diritto” della forza e stabilito 
l’atteggiamento piratesco di “prendere ciò che fa comodo” 
e fare “quanto è nell’interesse del più forte” (v. l’insolente 
intervento di Clinton alle Nazioni Unite del settembre del 
1993, citato al Cap. 48 , punto B).
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Il  riferimento  a  schemi  ed  ideologie  politiche 
contrapposte  è  stato  artificialmente  costruito  e  sfruttato 
per manovrare e dividere le masse e così meglio proteggere 
interessi  specifici.  La  demonizzazione  del  marxismo, 
artatamente raffigurato come il divoratore della proprietà 
privata,  è  servita  a  spaventare  la  gente  comune,  per 
allontanarla  dall’idea  che  poteva  prendere  le  redini  del 
proprio  destino  ed  instaurare  sistemi  politici  dirigistici 
mascherati da democrazie. 

Con  il  pretesto  di  combattere  il  terrorismo 
internazionale,  si  vorrebbe  imporre un  inedito  principio 
per  il  quale  le  nazioni  “minacciate” possono  scatenare 
guerre,  violare  la  sovranità  di  altri  Stati,  occuparli 
militarmente, controllarne  le  istituzioni,  e  porre  al  loro 
vertice dei governi fantoccio.

E’  anche  in  questo  disprezzo  del  diritto 
internazionale che si può riconoscere il degrado dei valori 
di base della società e dell’uomo stesso.

Appare evidente che, senza un deciso mutamento di 
rotta,  la  società  nella  quale  viviamo  vedrà  mutare 
profondamente  i propri  già precari  equilibri in un futuro 
molto prossimo. Il suo atteso modello, verso il quale siamo 
inesorabilmente  avviati,  introdurrà  nell’esistenza  umana 
tali  cambiamenti  al  cui  confronto  scomparirà  quello 
provocato dall’avvento dell’industrializzazione, e le grandi 
Rivoluzioni della  Storia,  non  appariranno  che  lievi 
incidenti di percorso.

Ed  ecco,  infine,  da  questo  scenario  emergere  la 
questione di fondo: qual è lo scopo della vita dell’uomo? La 
risposta a tale quesito ci indica l’impressionante grado di 
divergenza  che esso  presenta  rispetto  al  modello  di  vita 
che viene oggi imposto all’uomo con il sistema economico 
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“capitalista” e la terribile efficacia distruttiva che questo va 
esplicando nei suoi confronti.

Se  non  si  abbandona  questo  modello,  specie  nelle 
forme  peggiorative  oggi  assunte,  l’umanità  è  avviata  a 
scrivere,  entro  breve,  l’ultima pagina della  sua  storia.  Il 
tempo  dell’uomo  va  inesorabilmente  concludendosi:  il 
seguito sarà la semplice cronaca degli automi senz’anima, 
predetti da Orwell.8

Nessuno  sforzo  viene  intrapreso  per  evitare  il 
disastro dell’umanità, che si profila con certezza. Mentre 
ogni  singola  persona,  individualmente,  farebbe  tutto 
quanto le è possibile per neutralizzare una minaccia alla 
sua esistenza, coloro che gestiscono la cosa pubblica non 
fanno nulla per evitare la catastrofe globale.

La  civiltà  è  nella  stretta  di  un  declino  che  non  ha 
precedenti.  Il  nostro  secolo  sta  affondando  nella 
decadenza e nella barbarie.9

Tuttavia,  qualcosa  di  nuovo  sta  accadendo,  ed 
alimenta  un’inattesa,  sorprendente  speranza.  Le  nuove 
generazioni, unitamente ad una parte della società, hanno 
compreso  i  pericoli  dell’attuale  deriva  e  con  magnifico 
coraggio  e  splendida  determinazione  e  forza,  levano  la 
testa per contestarla e rifiutarla.

In questa cornice si muove il pensiero critico da cui 
8 Ovvero ERIC ARTHUR BLAIR, nel suo notissimo “1984”.
9 Cfr. anche MESAROVIC-PESTEL Rapporto sui limiti dello sviluppo: analisi 
degli  orientamenti  tecnologici,  economici  e  demografici  a  livello  mondiale, 
redatto nel  1972 per incarico del  Club di Roma. In esso si  conclude:”Solo 
mutamenti radicali possono scongiurare una catastrofe globale”:  
una  nuova  società  è  possibile  soltanto  se  si  realizzeranno  mutamenti 
fondamentali  nella  struttura  caratteriale  dell’uomo  contemporaneo.  Il 
rapporto  (che  pare  ora  dimenticato),  constata  dunque  la  natura  patogena 
dell’attuale sistema economico-sociale, e sottolinea come il suo cambiamento 
sia condizione per la stessa sopravvivenza della specie umana.
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nascono  le  pagine  che  seguono  ed  i  cui  aspetti,  solo 
apparentemente radicali, si qualificano nel rapporto con la 
dimensione  della  catastrofe  che  incombe  sul  mondo 
contemporaneo.

Nella prima parte saranno esaminati provvedimenti 
ed analizzate situazioni dalle quali emergono propensioni 
ed  atteggiamenti  delle  istituzioni  intrise  di  deviazioni, 
mistificazioni e persino gravi crimini. Un deterioramento 
dell’uso  del  potere  pubblico  che  impone  l’urgenza  per  i 
popoli  del  pianeta  di  occuparsi  direttamente  delle 
strutture pubbliche e di controllarle strettamente.

La  seconda  parte  sarà  dedicata  al  cammino  da 
compiere  per  recuperare  l’uomo  e  consentirgli  un 
ambiente istituzionale più idoneo.
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Parte Prima

Le strade della disgregazione

1

La (vera) ricchezza delle nazioni

Idealmente,  i  Paesi  che  dispongono  di  risorse 
naturali importanti e di manodopera a basso costo, con il 
graduale  concorso  di  adeguata  istruzione,  efficaci 
infrastrutture, e bagaglio tecnologico di base, dovrebbero 
rapidamente  attingere  livelli  di  benessere 
comparativamente più elevati (e così è infatti per la Cina).

In generale, si constata, invece, che proprio nei Paesi 
più dotati  di  ricchezze naturali  (particolarmente in Asia, 
Africa, e America Latina), maggiore è la povertà e precarie 
(a volte in misura drammatica), appaiono le condizioni di 
vita degli abitanti.

Ciò  avviene  perché  di  queste  risorse  si  sono 
impossessate  altre  nazioni  che  le  sfruttano  a  proprio 
vantaggio,  sottraendole  alle  popolazioni  indigene. La 
ricchezza delle une è così divenuta  la causa della povertà 
delle altre. 

Nella  sola  Repubblica  Democratica  del  Congo,  un 
territorio (per sua sfortuna) ricchissimo, lo stato di guerra 
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che si  protrae  da anni  ha prodotto  (secondo i  calcoli  di 
Amnesty International), tre milioni e mezzo di morti, (che 
si  vanno  a  sommare  agli  oltre  tre  milioni  deceduti  per 
conseguenti  fame e malattie). Gli ispettori ONU vi hanno 
elencato  ben  85  multinazionali,  belghe,  britanniche, 
canadesi, cinesi, francesi, israeliane, olandesi, sudafricane, 
svizzere e tedesche, (alcune delle quali impongono anche il 
lavoro  forzato agli  indigeni,  posti  in  condizioni  di  
schiavitù), e che litigano fra loro per accaparrarsi una fetta 
delle ricchezze di questo infelice Paese.

In tutto il mondo, comunità indigene per un totale di 
circa 250 milioni di persone, sono costrette a spostarsi per 
far spazio ad “aree protette”,  cioè a Parchi naturali.  Uno 
schermo  per  allontanarle  da  zone  potenzialmente 
redditizie,  per  realizzare  esplorazioni  minerarie  o  per 
attirare  turismo.  Espropriazioni  e  abusi  a  beneficio  di 
grandi multinazionali.

I Paesi industrializzati occidentali controllano più di 
tre quarti delle maggiori risorse minerarie di Asia, Africa 
ed  America  Latina,  nonché  i  quattro  quinti della 
produzione totale di 22 materie prime prodotte in queste 
aree. 

Emblematico, in proposito, è il caso di Cipro. Questa 
piccola isola disponeva di una sola, importante risorsa: un 
consistente  giacimento  di  rame.  La  miniera  venne 
acquistata, per pochi dollari, da una società  americana che 
la  sfruttò  fino  all’esaurimento,  accumulando  colossali 
guadagni. Oggi, così, la risorsa è sparita, e gli abitanti di 
Cipro  non  ne  hanno  tratto  alcun  beneficio,  mentre 
avrebbero  potuto  impiegarla  per  costruire  un’economia 
vitale ed in espansione. 

Il  Perù vanta giacimenti  minerari  tra i  più ricchi  e 
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diversificati del mondo, eppure oltre i tre quarti della sua 
popolazione vivono al livello di mera sussistenza. Per loro, 
non ci sono più né beni né ricchezze: li hanno già presi le 
multinazionali, con l’appoggio di governi corrotti.

Già nel 1970 le nazioni industrializzate importavano 
dai Paesi “poveri” (cioè impoveriti), il 98% del caffè, il 94% 
del thè, l’91% della bauxite, l’89% dello stagno, l’88% del 
cacao, l’86% dello zucchero, il 76% del caucciù, il 76% di 
manganese, il 64% del cotone, il 59% del ferro, il 51% del 
legname grezzo, il 49% dello zinco ed il 44% del piombo di 
cui abbisognavano.

Su  questa  grande  torta  si  azzuffano  le  grandi 
multinazionali,  (che approfittano  delle  monete  “forti”  di 
cui si sono dotate), e che allo scopo reclutano, anche con la 
violenza,  milizie  locali   (tra  cui  numerosi  i  bambini) 
determinando  immani  tragedie,  spesso  totalmente 
ignorate nel resto del mondo. La competizione è agita per 
interposta  persona  e  lo  sfruttamento  dei  giacimenti 
avviene nella più completa illegalità.

Guerre e genocidi con milioni di morti, “dimenticati” 
dai media dei Paesi industrializzati, vengono scatenati, in 
difesa  del  capitalismo  predatore  e  dell’impero  Usa,  in 
Africa (Ciad, Gibuti, Sudan, Congo, Burundi, Sierra Leone, 
Costa d’Avorio, Liberia, Somalia, Etiopia ecc.),  in Europa 
(Cecenia), in Asia (Corea del Nord, Palestina, Iraq, ecc.), e 
praticamente  in  tutta  l’America Latina,  privando  quelle 
popolazioni non solo della possibilità di sfruttare le loro 
risorse, ma anche di condurre una vita normale.10

10 Con il sostegno militare e finanziario statunitense, è realizzata in Etiopia la 
strage dell’etnia Anuak che, come gli Ogoni della Nigeria, i Fur del Darfur, gli 
indios dell’Amazonia ed altri, hanno la sfortuna di vivere sopra il petrolio sul 
quale le multinazionali  vogliono mettere le mani (Cfr.: World War 4 Report, 
numero 97,  aprile  2004,  State Terror in Ethiopia:  Another Secret War or 
Oil”.
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Nel Congo, uno dei Paesi (potenzialmente) più ricchi 
al mondo, si lamentano, solo negli ultimi cinque anni, oltre 
tre milioni di morti, accertati, per malattie, fame e guerre.11 

Tra i  “minatori”  al  lavoro come schiavi  nelle  miniere  di 
oro,  cobalto  e  diamanti,  l’associazione  Human  Rights  
Watch ha calcolato un trenta per cento di ragazzini tra i 12 
ed  i  14  anni.  Il  minerale  estratto  viene  convogliato,  da 
bande di fuorilegge al servizio delle multinazionali,  negli 
Stati  vicini,  ed in particolare in Uganda, inopinatamente 
comparso  così  sulla  scena  internazionale  tra  i  grandi 
esportatori  d’oro  (di  cui  ha  invece  solo  modesti 
giacimenti).

La  Namibia  presenta  il  Pil  più  elevato  dell’intero 
continente  africano.  Dispone  di  poche  terre  fertili,  tutte 
possedute da ottantamila coloni bianchi, che controllano 
anche ogni settore redditizio dell’economia nazionale: non 
vi sono imprenditori neri. La Namibia vanta le miniere di 
diamanti più produttive del mondo.  Sono tutte  possedute 
dall’anglo-olandese  De  Beers.  Nell’anno  2000,  solo  da 
estrazioni  sottomarine lungo la  costa,  sono stati  ricavati 
oltre  570.000  carati  di  diamanti  di  elevata  qualità.  Nel 
Paese c’è anche la più grande miniera di uranio del mondo, 
di proprietà di una società britannica. In questo quadro di 
eccezionale prosperità, la maggioranza nera del Paese non 
ha accesso ai servizi sanitari. Il 75 per cento dei bambini 
neri frequenta la scuola per meno di cinque anni.12  

La Storia ci tramanda una lunga serie di vicende  di 
questo tipo per le quali,  o  con la forza delle armi, o con 

11 “In  Congo,  il  bilancio  dei  morti  è  giunto  ai  sette  milioni  dall’inizio  
dell’invasione  statunitense  e  la  guerra  continua  ad  infuriare,  mentre  le  
fazioni,  sia  di  Clinton  che  di  Bush  fanno  razzia  di  diamanti,  oro  e  altri  
materiale per centinaia di dollari al mese”:PETER PHILLIPS, Censura 2006, 
Bologna, 2005, pag. 48.
12  AMY CHUA,   L’età dell’odio  , Roma, 2004, pag. 123.  
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mezzi finanziari, alcune nazioni hanno costruito vaste aree 
di  controllo,  arricchendosi  enormemente  a  scapito  dei 
Paesi depauperati.

Fin dai primordi dell’800, gli industriali delle prime 
potenze economiche occidentali,  verificata la contrazione 
degli  introiti,  (per  gli  aumenti  salariali  che  erano  stati 
costretti a concedere a seguito delle prime rivendicazioni 
salariali),  cominciarono  ad  investire  nelle  colonie  e  nei 
Paesi più lontani, appropriandosi delle risorse di base di 
quei Paesi.13 

Venne  così  distrutta  l’originaria  autosufficienza  di 
quelle  popolazioni e  assorbita  nell’industria  la 
manodopera,  esautorata  dalle  terre  che  coltivava  o 
utilizzava in pastorizia. 

L’imperialismo  economico  è  nato  proprio  a  causa 
dell’esigenza di nuovi mercati sui quali collocare merci ed 
investimenti (V. il Capitolo 45). Quello americano non fu 
che l’esito dell’esigenza  di  trovare  canali  di  sbocco per  i 
capitali  accumulati  presso le banche e che, già nel 1858, 
erano  superiori  a  quelli  giacenti  nelle  banche  dei  paesi 
concorrenti,  (Germania e Gran Bretagna). E non tardò a 
manifestarsi:  già   nel  1898 gli  USA dichiararono guerra 
alla  Spagna,   un  Paese  allora  assai  debole,  ottenendo 
l’annessione delle Filippine e di Porto Rico, l’acquisizione 
di  Cuba  come  stato-satellite,  il  controllo  dei  Caraibi  e, 
soprattutto,  l’apertura  di  tutto  il  Sud  America  ai  suoi 
“investimenti”(cioè alla rapina delle risorse ).

Questi  eventi,  e  quelli  che  seguirono  nella  stessa 
traccia,  sono alla  base degli  squilibri  che sconvolgono il 

13 Ancor  prima  della  guerra  del  1914/18,  gli  inglesi  avevano  effettuato 
investimenti esteri  per un ammontare pari  ad    un quarto   degli  investimenti   
globali interni.
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mondo  di  oggi,  con  l’emergere,  nelle  popolazioni,  di 
reazioni di rifiuto, anche radicali. Il potere e la ricchezza di 
molte  nazioni  occidentali  si  basano  sul  protrarsi  di 
condizioni di asservimento di altri Paesi, i cui popoli sono 
peraltro  sempre  più  recalcitranti  a  perpetuare  tale 
sfruttamento.

L’analisi  storica  indica  comunque  che  ciò  è  potuto 
avvenire  grazie,  sempre,  all  a  complicità   del  potere   
pubblico, a sostegno e supporto dell’avidità privata.14

Come  ha  impeccabilmente  messo  in  evidenza  il 
premio Nobel, Stiglitz,15 questi “investimenti” sono spesso 
il  frutto  di  privilegi  concessi  da  governi  corrotti,  che 
inducono pesanti distorsioni degli incentivi e  non sono in 
grado  di  promuovere  la  crescita.   Essi,  inoltre,  arrivano 
solo a prezzo di mettere in pericolo i processi democratici e 
non  contribuiscono  ad  innescare  un  circolo  virtuoso. 
Facilitano invece la creazione di una economia a doppio 
binario,  con sacche di esagerata ricchezza,  in un quadro 
generale di povertà.

Come vedremo in seguito, un incontrollato afflusso di 
risorse in  qualunque  sistema  economico,  anche 
progredito, può determinare immediate ricadute negative, 
favorendo  l’apprezzamento  della  valuta,  facilitando  le 
importazioni e disincentivando le esportazioni.

14 Dobbiamo  citare  al  riguardo  un  vero  esperto:  JOHN  FOSTER  DULLES 
(Segretario di Stato USA e massimo specialista di politica estera), per il quale: 
“Ci sono due modi per conquistare una nazione: uno è di assoggettarne la  
popolazione  con  la  forza  delle  armi,  l’altro,  di  assoggettarne  l’economia  
mediante mezzi finanziari”.
15 
JOSEPH  E. STIGLITZ, La globalizzazione ed i suoi oppositori, Torino, 2002, 
p. 71.
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2

Indebitamento e colonizzazione dei 
Paesi “poveri”

A.  1  -  Connessa  al  problema  della  povertà  delle 
popolazioni  di  Stati  pur  dotati  di  ricchissime  risorse 
naturali,  è  la  questione  del  debito,  cioè  del  loro 
complessivo indebitamento internazionale. 

 Il  punto  critico  di  ogni  debito  sta  sempre  nel 
rapporto tra la sua dimensione e la capacità del debitore di 
restituirlo. Si percepisce meglio tale aspetto considerando 
che gli Stati Uniti, lo Stato più ricco del mondo, presenta 
un indebitamento con l’estero pari  a  2,3 bilioni  di  euro, 
praticamente pari a quello complessivo di tutti i Paesi del 
Terzo  Mondo (2,5  bilioni  di  euro).  Il  debito  di  trecento 
milioni di statunitensi è sostanzialmente identico a quello 
di  cinquemila  milioni  di  abitanti  dei  Paesi 
sottosviluppati.16 I  Paesi  creditori  più  importanti  sono 
Giappone (800 milioni di  dollari)  e Cina (600 milioni) i 
quali peraltro investono il loro surplus in buoni del Tesoro 
statunitensi (con i quali vengono finanziati i programmi di 
cui infra).17

        Peraltro, mentre a questi ultimi il servizio del 
debito  costa  mille   milioni  di  euro ogni  anno,  agli  Stati 
Uniti, lo stesso livello di impegno è soltanto di 300 milioni 

16 Negli anni Novanta il disavanzo commerciale USA è aumentato al ritmo di 
un miliardo  di  dollari  al  giorno.Tutto  questo  danaro  è  servito  a  finanziare 
investimenti,  ma anche consumi. E molti investimenti sbagliati, come cavi a 
fibre  ottiche  non  necessari  e  la  creazione  di  “dotcom” fallimentari.  Nel 
frattempo,  gli  americani  predicavano  agli  altri  di  contenere  le  spese:  Cfr. 
J.STIGLITZ, I ruggenti anni Novanta, Torino, 2004, pag. 16.
17 Bureau of The Public Debt: www.publicdebt.treas.gov/opd/opdpenny.htm.
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di euro, potendo essi far ricorso per il residuo, al mercato 
internazionale  dei  capitali  che,  per  ironia,  è  a  sua  volta 
implementato dal danaro in fuga dai  Paesi poveri.18  Gli 
Stati  Uniti sono seduti su un’enorme montagna di carta, 
che  potrebbe  crollare  da  un  momento  all’altro  se  –  ad 
esempio – il prezzo del petrolio venisse dall’Opec fissato in 
euro,19 ovvero se i Paesi con eccedenze commerciali verso 
gli USA chiedessero il pagamento dei loro crediti. Ciò non 
avviene solo per l’influenza politica e militare che questo 
Paese esercita.

Resta il fatto che oltre il 50% dei dollari stampati dal 
governo americano (e, per ora, utilizzato come strumento 
di pagamento internazionale), è  all'estero. Se, per ipotesi, 
dovesse  rientrare  in  patria,  provocherebbe  il  crollo 
dell’economia  statunitense.  Questa  è  la  più  importante 
possibilità di implosione della potenza statunitense.

        

2  –  Il  debito  che,  come  si  vedrà,  è  uno  degli 
elementi-chiave  della  globalizzazione,  è  oggi  oggetto  di 
particolare  notorietà,  ma  ne  sono  assai  poco  note  le 
origini, gli sviluppi ed i fini.

Nel  comune sentire,  chi  si  assume un debito,  deve 

18 Cfr.: OSCAR  RENE’ VARGAS, Que es el Alca ?, Managua, 2002, pag. 111 : 
un testo di esemplare onestà intellettuale e di rara efficacia espositiva.

19 La possibilità che l’Iran costituisca il prossimo obbiettivo di un’aggressione 
statunitense  troverebbe  pretesto  non  nella  pretesa  fabbricazione  di  armi 
nucleari nel Paese, ma nel progetto iraniano di istituire una borsa petrolifera, 
che  faciliterebbe  il  commercio  mondiale  del  petrolio  in    euro   e  potrebbe   
“  indurre altri Paesi industrializzati a smettere di cambiare le proprie valute   
in  petrodollari  e  ciò  provocherebbe  il  crollo  del  valore  del  dollaro”,  così: 
PETER PHILLIPS, Censura 2006. Le 25 notizie più censurate, Bologna, 2006, 
pag.  24.  Sembra  che  la  Cina  stia  liberandosi  di  parte  dei  suoi  dollari  per 
implementare  le  sue  riserve  di  petrolio.  Certo  è  però  che  questo  Paese 
subirebbe enormi perdite da una svalutazione del dollaro.
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porsi  innanzitutto  il  problema  di  restituirlo  e  perciò, 
quando lo contrae, è necessario che valuti la  dimensione 
dell’impegno  in  relazione   alle  proprie  potenzialità  di 
reddito.

Si constata, invece, che questa pur ovvia esigenza sia 
del tutto trascurata quando a contrarre il debito sono delle 
nazioni “povere”.  Capita, infatti, che degli Stati quasi privi 
di importanti flussi finanziari attivi (quindi di capacità di 
fronteggiare  dei  pagamenti)  stipulino mutui  spropositati 
che,  con  ogni  elementare  evidenza,  non  potranno  mai 
restituire.

Cercheremo  di  spiegare  come  avvengano  questi 
“errori”,  che  coinvolgono  sia  il  debitore,  sia  l’ente 
finanziatore, che ne deve soppesare la solvibilità.

Come  vedremo  meglio  più  oltre,  Stati  Uniti, 
Inghilterra ed altri Stati, crearono nel 1944 due organismi 
finanziari  internazionali:  la  Banca Mondiale ed il  Fondo 
Monetario Internazionale. A questi poi ne seguirono altri, 
come  l’  Agenzia  statunitense  per  lo  Sviluppo 
Internazionale, la Banca Interamericana per lo Sviluppo, 
la Banca Asiatica di Sviluppo, ecc.

La finalità perseguita era duplice.  Da un lato, gli USA 
dovevano  fronteggiare,  con  la  fine  ormai  prossima della 
guerra,  il  rischio di una  pesantissima recessione interna. 
Veniva  infatti  improvvisamente  a  mancare  lo  sbocco 
dell’enorme  produzione  industriale  bellica  e,  anche 
provvedendo  ad  una  riconversione  (comunque  non 
immediata),  bisognava  innanzitutto  smaltire  le 
gigantesche scorte già accumulate. Ma, prima di rifilarle a 
Paesi che la guerra aveva ridotto sull’orlo della bancarotta, 
era necessario fornirli del danaro occorrente per pagarle.

Dall’altro  lato,  bisognava  esorcizzare  lo  spettro 
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dell’espansione  dell’ideologia  comunista (fortemente 
sostenuta dalla Russia), presso popolazioni che gli eventi 
bellici  avevano  gravemente  impoverito  e  deluso, 
mantenendole  nell’orbita  capitalista  (e  qui  intervennero 
anche  i  servizi,  per  favorire  l’insediamento  di  governi 
“amici”, specie in Italia e Spagna).

Con  questo  espediente,  gli  USA  poterono  svuotare 
fino  in  fondo  i  loro  magazzini,  dalle  razioni  di  cibo  dei 
soldati,  ai  vecchi  carri  armati  (l’esercito  italiano  fu 
totalmente  “rifornito”  con  questi  materiali),  e 
poderosamente  rilanciare,  nello  stesso  tempo,  la  loro 
attività industriale.

In tempi più recenti, il credito internazionale è stato 
utilizzato  dagli  USA  per  estendere  il  loro  controllo  sul 
pianeta  e  nel  contempo arricchire  in  modo spropositato 
quella ristretta congrega di persone senza scrupoli che ne 
occupano  i  vertici  e  ne  gestiscono  il  potere  statale  per 
riempirsi  le  tasche.  Costoro  hanno  capito  che  per  fare 
rapidamente  tanti  quattrini  è  necessario  instaurare  un 
dominio politico specifico ed hanno creato un espediente 
apposito.

Il  meccanismo messo  a  punto  è  descritto  in  modo 
dettagliato  da  un  ex  esecutore  pentito,  che  dalle  sue 
esperienze  ha  tratto  un  libro  di  grande  interesse  e 
piacevole  lettura,  cui  rinviamo  per  gli  opportuni 
approfondimenti.20

In breve sintesi, il procedimento prevede la selezione 
(con il significativo concorso dei servizi e, in particolare, 

20 JOHN  PERKINS,  Confessioni  di  un  sicario  dell’economia,  Roma,  2005. 
Questo libro ha avuto un grandissimo successo editoriale.  Tuttavia,   il  The 
New York Times del 27 .2.2006 (pag. 1), non manca di recensire questo libro 
in modo ambiguo, lasciando quasi intendere che si tratti di parto della fantasia 
di un romanziere.
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della National Security Agency – NSA) e l’addestramento 
– professionale e psicologico – di una selezionata cerchia 
di persone.

Costoro  vengono  aggregati  a  specifiche  società  di 
consulenza  e  progettazione  formalmente    private   (per 
evitare rischi d’immagine in caso qualcosa vada storto), ai 
cui  vertici  troviamo  personaggi  legati  a  doppio  filo  con 
l’amministrazione  (in  genere,  ex  militari,  mentalmente 
ben inquadrati). Il  sistema è articolato in una complessa 
catena di burattini e burattinai, dove i burattini diventano 
burattinai e viceversa, a seconda dei momenti e del punto 
della catena in cui si trovano.

Così  addestrate,  queste  persone  vengono  inviate 
presso le  nazioni prescelte con il  compito di redigere su 
misura, con apparenze di plausibilità (e qui risiede la loro 
“professionalità”)  dei  progetti  quanto  più  possibile 
faraonici  di  investimento  (porti,  aeroporti,  distretti 
industriali,  dighe,  strade,  impianti  di  elettrificazione, 
grattacieli, quartieri urbani, isole artificiali, ecc., ecc.).

I  governi  destinatari  (già  confidenzialmente 
“contattati”)  vengono  scelti  dall’amministrazione  USA 
sulla base di precise strategie di espansione del controllo 
planetario. 

Lo scopo è quello di far stipulare a quei governi debiti 
di  dimensioni  enormi,  che  non  potranno  mai  essere 
restituiti.  I  progetti  predisposti  prevedono  ingannevoli 
cifre  di  sviluppo,  gonfiate  oltre  misura,  con  proiezioni 
finanziarie ingigantite, così da far apparire futuri flussi di 
redditi che, in realtà, non si verificheranno mai.

Convincere quegli esponenti governativi non è troppo 
difficile  (quando  non  si  tratti  di  golpisti  insediati  dagli 
stessi  USA).  E’  previsto  infatti  che  costoro  vengano 
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personalmente  coinvolti  nei  programmi  in  questione,  in 
misura da ricavarne sontuosi arricchimenti. Inoltre, viene 
loro garantita (nell’interesse stesso degli USA), una solida 
protezione  politica interna  ed  esterna,  nonché 
l’addestramento di polizia e forze armate  per il controllo 
della  popolazione  (che  potrebbe  non  condividere  certe 
scelte governative).

Insieme ai governanti, vengono interessate anche le 
personalità locali più influenti,  le  élites economiche, così 
da allargare e rendere più solida la cornice di supporto.

A fronte delle scadenze dei mutui che non possono 
onorare,  questi  governanti  diventano  ovviamente 
ricattabili e perciò più facilmente disponibili a concessioni 
militari,  di sfruttamento delle risorse, di voti all’ONU, al 
WTO ed in altri consessi internazionali.

Ed ecco così le multinazionali21 (ed i loro dirigenti ed 
azionisti) arricchirsi enormemente grazie ai progetti posti 
in  atto  con  i  finanziamenti  (forniti,  si  noti  bene,  con 
danaro dei contribuenti). Questo danaro, spesso, neppure 
esce  dagli  USA:  viene  trasferito  dagli  enti  erogatori 
direttamente nelle casse delle Corporations. Intanto, però, 
le popolazioni coinvolte diventano sempre più povere ed il 
peso  del  debito  le  priverà,  per  generazioni,  della  sanità, 
dell’istruzione e dei servizi sociali.

Incidentalmente,  se  i  governanti  prescelti  non  si 
fanno  convincere,  possono  andare  incontro  a  spiacevoli 
inconvenienti.  Jaime  Roldòs,  presidente  dell’Ecuador  e 
Omar Torrijos, presidente di Panama, (per tacere di altri) 
sono  stati  assassinati  (e  sostituiti  con  personaggi  più 
accomodanti), per non aver accettato di strangolare i loro 

21 Tra cui la nota Halliburton, di cui è stato Presidente, Dick Cheney, l’attuale 
vice di Bush jr.
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Paesi.22

A proposito dell’Ecuador, si può ricordare che questo 
Paese,  sottoposto  a  ciclopici  programmi  di  investimento 
del  tutto inutili  al  suo sviluppo (e vantaggiosi  solo per i 
pochi  personaggi  che posseggono le  industrie  locali),  ha 
visto  elevare  il  livello  di  povertà dal  50  al  70%,  inoltre 
“sottoccupazione  e  disoccupazione  dal  15  al  70%,  e  
l’indebitamento pubblico da 240 milioni a 16 miliardi. Nel  
frattempo,  la  quota  di  risorse  nazionali  distribuite  alle  
fasce più povere della popolazione è scesa dal 20 al 6%”. 
Intanto,  “il  50%  del  bilancio  nazionale  annuale  è  
destinato  a  saldare  i  debiti,  anziché  ad  aiutare  i  suoi  
cittadini,  ufficialmente  classificati  come  gravemente 
impoveriti”.23

Per far fronte ai propri impegni finanziari, l’Ecuador 
ha venduto le proprie  foreste amazzoniche (il  sottosuolo 
risulterebbe  ricchissimo  di  petrolio),  alle  compagnie 
petrolifere  americane,  condannando  all’estinzione  per 
fame, malattie e inquinamento, le etnie indios che vi erano 
insediate da secoli. 

Un vero e  proprio  genocidio,  passato sotto silenzio 
dai media. 

E senza  vantaggi  per  l’Ecuador.  E’  stato  calcolato24 

che per ogni 100 dollari di greggio estratto, 75 vanno alle 
compagnie petrolifere, 20 a coprire il servizio del debito, 
2-3 per il governo, e circa due dollari e mezzo per sanità, 
istruzione e assistenza.

Per allargare l’area di operatività delle sue compagnie 
petrolifere,  gli  USA,  a  supporto  delle  squadracce 

22 Cfr.: J. PERKINS, Op. cit., pag. 7.
23 Cfr.: J. PERKINS, Op. cit., pag. 21. 
24 Cfr.: J.PERKINS, Op. cit,pag. 23.
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addestrate  alla  SOA,  si  servono  con  rivoltante  cinismo 
anche  di  un  gruppo missionario  evangelico,  il  Summer 
Institute of Linguistic  – SIL, finanziato dai Rockefeller (i 
fondatori  della  Standard  Oil,  ora  Exxon),  perché 
incoraggino gli  indios amazzonici a trasferirsi in apposite 
riserve dove possono avere, gratuitamente, vitto, alloggio e 
medicine,  alla condizione che cedano i  loro territori  alle 
compagnie petrolifere. 

Questi  sedicenti  “missionari”,  per  essere  più 
persuasivi,  ricorrono  ad  esecrabili  espedienti,  come 
distribuire  cibo  con  lassativi,  per  poi  presentarsi,  da 
salvatori,  con gli antidoti.  Questa gente risulta attrezzata 
con  apparecchiature  di  telecomunicazione  in  dotazione 
all’esercito USA (un distaccamento è addirittura presente 
in  loco)  e  si  muove  su  automezzi  ed  elicotteri  delle 
Corporations.25

In  alcuni  casi,  il  Pil  del  Paese  coinvolto  in  questi 
programmi,  aumenta  di  qualche  punto,  ma  questo 
incremento va tutto nelle tasche di poche persone, mentre 
la grande maggioranza della popolazione si impoverisce e 
vede peggiorare le proprie condizioni di vita. 

Ma anche questi lievi incrementi del Pil costituiscono 
delle eccezioni. 

Secondo gli studi e le rilevazioni dell’ istituto inglese 
International  Policy  Network,  via  via  che  gli  aiuti 
all’Africa aumentavano, dal 5% del Pil continentale (1970), 
al  18%  (1995),  la  crescita  del  Pil  africano  pro  capite 
crollava, dal 15-17%, a dati  negativi. Riprendeva invece a 
crescere verso la metà degli anni novanta, quando gli aiuti 

25 Cfr. J. PERKINS, Op., cit., pag. 203.
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tornarono a calare. 

Gli  effetti  degli  “aiuti”  sulla  crescita  sono  sempre 
negativi:  questa  è  la  chiara  conclusione  cui  perviene 
l’I.P.N. 

A  titolo  di  conferma,  viene  fatto  l’  esempio  del 
Botswana  che,  dotatosi  di  buone  istituzioni  e  bassa 
interferenza  di  “aiuti”  esteri,  ha  vantato  un  tasso  di 
crescita,  negli  ultimi  trenta  anni,  “tra  i  più  elevati  del  
mondo”,  con  un  reddito  pro  capite di  8000  dollari,  a 
fronte  dei  meno  di  1000  della  maggior  parte  dei  Paesi 
africani.

Di  analoga  natura  gli  interventi  contro  la  fame 
dell’Agenzia Onu per alimentazione ed Agricoltura (FAO).

Non si tratta di  spirito umanitario,  ma di nulla più 
che  uno  smaltimento  di  eccedenze,  che  nasconde  un 
sostegno ai  produttori  (soprattutto statunitensi).  Inoltre, 
la loro distribuzione, mal gestita, mette in crisi i produttori 
locali e l’intero mercato interno dei Paesi beneficiari. E’ poi 
usuale prassi di vincolare gli “aiuti” ad acquisti nel proprio 
Paese ed al trasporto sulle proprie navi, così che un terzo 
di essi finisce in mano all’imprenditoria locale (a spese dei 
relativi consumatori).

3  –  Si  allineano  all’indirizzo  ed  agli  scopi  dianzi 
delineati,  anche i  prestiti  accordati  (spesso  in  parallelo) 
dai grandi enti finanziari internazionali (Banca Mondiale, 
Fondo  Monetario  Internazionale)  che   vengono 
subordinati  a  determinate  “condizioni”  implicanti,  per  il 
Paese  che  li  riceve,  imponenti  limitazioni  della  propria 
sovranità,  nelle  scelte  economiche,  nella  struttura  del 
sistema fiscale, negli  obbiettivi  di  sviluppo, nella politica 
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sociale  e  del  lavoro  e  perfino  nella  tipologia  e 
democraticità delle proprie strutture istituzionali.

In  particolare,  i  prestiti  per  “aggiustamento 
strutturale”,  inventati  dalla  Banca  Mondiale  all’epoca 
della presidenza Mc Namara,26 si pongono l’obbiettivo di 
imporre  ai  Paesi  beneficiari  un  vasto  programma  di 
“riforme”  la  cui  portata  trascende  l’intero  settore 
dell’economia  e  si  estende  all’intera  politica  interna  ed 
estera,  con  conseguenze  devastanti  sul  piano  sociale  e 
dello  sviluppo.   Questi  programmi  di  “aggiustamento”, 
infatti, generalmente comportano:

1. Riduzione  delle  retribuzioni   ed  eliminazione  sia  dei  
meccanismi  di  protezione  dei  lavoratori,  sia  delle  
disposizioni che comportano per le aziende altri oneri  
relativi alla sicurezza;

2. La privatizzazione delle aziende pubbliche;

3. Il contenimento radicale della spesa pubblica   (e cioè 
tagli  a  sanità,  scuola  ed  assistenza  a  poveri  ed 
anziani);

4. Apertura indiscriminata alle importazioni   dall’estero 
e  rimozione  delle  restrizioni  agli  investimenti  
stranieri;

5. Svalutazione della valuta   onde rendere le esportazioni  
più competitive.

In pratica, mentre ai Paesi in via di sviluppo gli Usa 
(ossia  Wall  Street)  chiedono  di  aprire  i  mercati  “a 

26 La  coincidenza  non  è  casuale.  Mc  Namara  appartiene  alla  cerchia  dei 
manipolatori che si servono dello Stato USA  per arricchirsi, ed è un perfetto 
emblema della simbiosi colà esistente fra potere economico e statale. Già vice 
presidente  della  Ford  Co.,  diventò  Segretario  alla  Difesa  con  Kennedy  e 
Johnson, per passare infine al vertice dell’ istituzione finanziaria più potente 
del mondo, cui ha dettato le sue regole.
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qualsiasi  forma immaginabile  di  importazioni,  inclusi  i  
prodotti in cui l'azienda USA eccelle, vale a dire servizi  
finanziari  e  software”,  da  parte  loro  tengono  in  piedi 
imponenti  barriere  commerciali  e  sovvenzionano 
esageratamente le loro imprese agricole, negando l'accesso 
ai prodotti del Terzo mondo.27

L’imposizione ai Paesi del Terzo Mondo (e non solo) 
di un approccio neoliberista esasperato,  consapevolmente 
contrario ai principi di giustizia sociale, equità ed onestà, 
provoca  pesanti  stagnazioni,  incremento  della  povertà, 
della disoccupazione e della precarietà.28

E’  bene  ribadire  che  gli  organismi  finanziari 
internazionali  ora citati  (ed altri,  come il  WTO, la  Bers, 
ecc.),  protagonisti  dominanti  dell’economia  mondiale, 
sono  sottomesse  alla  volontà  “non  soltanto  dei  Paesi  
industriali  più  ricchi,  ma  anche  dagli  interessi  
commercial  e  finanziari  di  questi  ultimi”.  I  problemi 
derivano anche da chi, materialmente, ha il diritto in essi 
di prendere la parola: “al FMI sono i ministri delle finanze 
e  i  governatori  delle  banche  centrali;  al  WTO,  sono  i  
ministri per il Commercio. Ciascuno di essi è intimamente 
allineato    con gli interessi particolari   all’interno del   
proprio Paese. I ministri delle finanze e i governatori (in 
particolare)   sono  tipicamente  legati  alla  comunità 
finanziaria)”.29

4  –  I  prestiti  dunque,  non  servono  ad  aiutare  le 
popolazioni  povere  (e  che  tali  non  sarebbero  se  non 
fossero state loro imposte,  prima la colonizzazione e poi 

27 Cfr.: J. STIGLITZ,  I ruggenti, ecc.,cit., pag 20
28    Cfr.: J.STIGLITZ, Op., cit., pag 32. 
29     STIGLITZ, Op., cit. pag. 17.
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l’economia  capitalista)  ma  ad  accrescere  i  profitti delle 
multinazionali,  puntellando anche e rafforzando i  regimi 
dittatoriali coinvolti  nell’instaurazione  di  ordinamenti 
liberticidi studiati per favorire lo sfruttamento delle risorse 
e del lavoro del Paese.

In particolare poi, questo danaro è sovente utilizzato 
solo per lo sfruttamento delle risorse naturali  del  posto, 
senza  la  creazione  di  infrastrutture  di  base,  né  di 
investimenti  produttivi,  né  creazione  di  nuovi  posti  di 
lavoro  e,  soprattutto,  senza  quell’incremento  delle 
esportazioni  di  prodotti  manifatturieri  che  fornirebbe  la 
liquidità necessaria per estinguere i debiti contratti.

I Paesi poveri sono tali soprattutto perché mancano 
di governi democratici (e non corrotti) e  delle istituzioni 
proprie  delle  società  libere.  Parliamo  di  uno  Stato  di 
diritto,  di  norme eguali  per tutti,  di  tutela del lavoro, di 
una  magistratura  indipendente,  di  commercio  e 
concorrenza liberi, oltreché di strade, scuole ed ospedali. 
Queste sono le vere esigenze di queste nazioni. 

Come sottolinea anche l'economista Amartya Sen, la 
sola ma essenziale condizione per lo sviluppo è la  libertà, 
in tutte le sue espressioni: politica, sociale ed economica. 

5  –  E’  il  caso  di  ribadire  ancora  che  questi 
finanziamenti  sono  concessi  alla  condizione  che  siano 
utilizzati per  acquistare prodotti del Paese che li fornisce e 
sono vincolati  alla  realizzazione  di  investimenti  che non 
rispondono alle  effettive  necessità  di  sviluppo  del  Paese 
che  li  riceve,  ma  mirano  esclusivamente  a  creare 
presupposti  e  condizioni  favorevoli  all’aumento  delle 
esportazioni del Paese finanziatore (in pratica si tratta di 
sovvenzioni fornite alle imprese del Paese che “presta” il 
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danaro) e che, come risultato, si arricchiscono unitamente 
alle élites locali che le appoggiano e favoriscono.

B.  1  –  Gli  effetti  dell’indebitamento  sono  sempre 
negativi  in  quanto,  non  determinano  alcuno  sviluppo 
nell’economia del Paese che li riceve. I prestiti innescano 
un  meccanismo  perverso  creando  l’esigenza,  per  essere 
rimborsati,  di  altri  finanziamenti,  che  a  loro  volta  ne 
abbisogneranno  di  altri,  arrivando  ad  accumulare  un 
indebitamento complessivo enorme che,  nelle condizioni 
in cui rimane l’economia, non potrà mai essere restituito 
ed impedirà qualunque spontaneo sviluppo futuro.

La  politica  di  questi  “aiuti”  ha  un  obbiettivo 
primario:  servire  gli  interessi  economici  dei  Paesi  che li 
concedono e, nello stesso tempo, consolidare nel mondo il 
sistema capitalistico. Il meccanismo è semplice e cinico: i 
grandi  burattinai,  con  i  soldi  raccolti  sul  mercato 
internazionale, realizzano grandi opere inutili con le quali 
si riempiono le tasche di immensi profitti (ed è lo stesso 
sistema utilizzato da politicanti  corrotti anche all’interno 
del loro Paese). 

Il  bottino  è  completato  ogni  tanto  con  qualche 
guerra,  che  consente  grandi  spese  militari  e  importanti 
ricostruzioni (vedi Kosovo, Iraq, ecc.).

I  Paesi  “poveri”,  salvo  situazioni  contingenti,  non 
hanno bisogno di questi aiuti, ma di essere lasciati liberi di 
utilizzare le risorse di cui dispongono nell’alveo e nei modi 
della loro specifica cultura e delle loro proprie tradizioni.
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2  –  In  argomento,  un  altro  caso  emblematico  è 
l’Argentina.  Grazie  alla  giunta  golpista,  questo  Paese  ha 
visto incrementare il suo indebitamento con l’estero da 7 a 
46 miliardi  di  dollari  (oggi,  con gli  interessi,  tale  cifra è 
salita a circa 150 miliardi), per realizzare enormi ed inutili 
opere infrastrutturali. 

Di questo danaro, i militari illegittimamente al potere 
hanno  fruito  per  svolgere  una  sanguinosa  repressione  a 
seguito  della  quale  sono  “scomparse”  oltre  30  mila 
persone30.  In  parte,  sembra  sia  anche  finito  in  conti 
svizzeri cifrati, ma ogni documentazione al riguardo è stata 
accuratamente distrutta dagli  interessati.  Questo enorme 
debito deve essere ora pagato dai cittadini argentini (oltre 
il danno anche la beffa …). 

La storia del collasso economico argentino nel 2001 è 
fortemente significativa. Con estrema solerzia, il  governo 
argentino  si  adeguò  in  modo  radicale  e  fulmineo  alle 
imposizioni  provenienti  dal  FMI  (ma  dettate  dal 
Dipartimento del Tesoro americano).  Non solo: in tempi 
da  record,  abolì  le  proprie  barriere  commerciali, 
liberalizzò  i  movimenti  di  capitale,  e  –  con  decisione 
suicida – per favorire le imprese nordamericane ancorò il 
peso   al dollaro  , illudendo la popolazione che, in tal modo, 
sarebbe scomparso ogni ostacolo al mercato globale e si 

30 Sembra che, in realtà, siano molte di più. La desapariciòn argentina fu un 
ingranaggio  infernale,  tanto  ben  congegnato  che  i  militari  aprirono 
rappresentanze a Londra e Parigi  per  diffonderne  le  tecniche.  Tra  gli  altri, 
agenti dei servizi segreti spagnoli furono addestrati in Argentina alla tortura, 
al sequestro e all’omicidio. Anche la Chiesa ne fu inquinata: cappellani militari 
denunciarono  presunti  contestatori  ed  il  Nunzio  apostolico  appoggiò 
ufficialmente  la  dittatura  (addirittura si  dilettava  a tennis  con il  corrotto  e 
sanguinario  generale  Massera.  Cfr.:  MASSIMO  CARLOTTO,  Il  garage  dai  
muri  parlanti,  in  La  Repubblica,  D.,  18.3.2006);  inoltre,  caso  veramente 
unico nella storia di tutte le religioni, la Chiesa fornì una sua proprietà per la 
creazione di un lager dove vennero internati centinaia di cittadini.
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sarebbe dato inizio ad un’era di prosperità perpetua. (Nel 
1991 era stato istituito il  Currency Board grazie al quale 
era possibile  scambiare il  peso con il  dollaro al  tasso di 
uno ad uno).  L'Argentina perse così il  signoraggio sulla 
sua moneta. 

I  capitali  a  breve,  affluiti  nel  Paese,  innescando 
un’euforia  economica  priva  di  basi  reali,  presero 
improvvisamente  altre  strade,  provocando  una  pesante 
contrazione  economica.  Una  recessione  aggravata  dalle 
pressioni statunitensi a ridurre con ogni mezzo il  deficit.  
(Questo  stesso  fenomeno  si  è  manifestato,  in  misure 
diverse, in tutta l’area latino-americana).  

Inoltre, nel corso degli anni ’90,  incrementandosi il 
valore  del  dollaro,  aumentò  anche  quello  del  peso e  le 
esportazioni argentine persero competitività. Per coprire il 
buco così creatosi nella bilancia commerciale, l’Argentina 
ricorse  ad  altri  prestiti,  sempre  più  ingenti  ed  a  tassi 
sempre più elevati in relazione all’aumento del rischio che 
correvano i creditori. 

In  queste  condizioni  occorrevano  forti  investimenti 
interni per rilanciare l’economia. Ma mancavano i fondi. 
Nel  frattempo,  infatti,   l’Argentina  aveva  svenduto  il 
proprio  settore  bancario:  il  70%  delle  banche  era 
controllato da stranieri e ciò facilitò il rapido deflusso dei 
capitali che erano invece necessari per salvare l’economia. 
Vista la situazione,  i  depositanti  avevano messo in salvo 
all’estero i loro risparmi.

Gli  USA  puntano  ad  estendere  l’area  geografica  di 
utilizzo  del  dollaro,  come  valido  strumento  di  supporto 
della  loro  politica  economica  ed  estera.  Il  vantaggio 
maggiore  è  quello  di  poter  acquistare  risorse  con  il 
semplice costo di stampa delle banconote. Le importazioni 
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di beni in dollari, sono praticamente gratuite.31

I governi di Indonesia, Ecuador, Argentina, Brasile, 
Messico, Russia, Venezuela, Canada, Bahamas, Cambogia, 
Laos,  stanno  esaminando  la  possibilità  di  dollarizzare. 
(Panama è dollarizzata completamente dal 1904).  Di fatto, 
tutta l’America Latina è dollarizzata non ufficialmente. La 
popolazione  benestante  tiene  le  proprie  disponibilità  in 
dollari. Alcuni Paesi, come gli ultimi tre sopra citati, hanno 
adottato il dollaro come seconda moneta, instaurando un 
sistema bimonetario.

Il Paese che dollarizza,  entra nel sistema monetario 
statunitense,  aprendosi  totalmente  ai  flussi  finanziari 
speculativi  di  quel  Paese.  Esso  perde  la  sovranità 
monetaria (il  signoraggio).  Non ha più il  controllo della 
massa  monetaria,  la  cui  entità  fluttua  in  ragione 
dell’andamento della bilancia dei pagamenti (aumenta, se 
in  avanzo,  diminuisce  se  in  disavanzo).  Perde  altresì  il 
controllo del  valore della moneta in circolazione sul  suo 
territorio e dei tassi di interesse reali. 

Inoltre (e questo è forse l’aspetto più grave) non può 
utilizzare  la  moneta  come  strumento  di  politica 
economica.   E’  esposto  ai  ricatti  politici  degli  USA che 
potrebbero,  in qualunque momento, bloccare i  flussi  dei 
pagamenti.

Per avere un quadro più completo del problema, si 
tenga  presente  che,  nell’America  Latina,  la  ricchezza 
posseduta  da  persone  (fisiche  o  giuridiche) 
straniere,  supera  del  30%  circa  il  debito 
complessivo di tutti i Paesi dell’area.

31 Cfr.: CARCHEDI, Frontiers of Political Economy, Londra, 1991, pag.62.
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3 –  Quanto agli aspetti per così dire “collaterali” al 
fenomeno  del  debito,  citiamo  un  esperto:  “è  sulla  base 
dell’esigenza  di  sventare  questi  pericoli  mediante  
appropriate  contromisure,  che  sono  stati  predisposti  i  
programmi di  assistenza  militare  ai  paesi  dell’America 
Latina  …  l’obbiettivo  primario  è  la  creazione  di  forze  
militari  e  paramilitari  in  grado  di  provvedere,  
unitamente  alla  polizia,  alle  esigenze  della  sicurezza 
interna”.32

Le multinazionali  statunitensi, che hanno effettuato 
enormi investimenti nei Paesi dell’America del Sud, hanno 
tutto  l’interesse  a  stabilirvi   e  mantenervi  condizioni 
politiche    feudali  .  Per  ottenere  questo  risultato,  lo  Stato 
americano  elargisce  ai  regimi  fantoccio  colà  installati  il 
massimo supporto, fornendo, con i così detti “programmi 
di assistenza”, armi ed istruttori militari al fine di  tenere 
sotto controllo le popolazioni, prevenire rivolte ed evitare 
che si formino governi democraticamente eletti. 

Gli  Stati  Uniti  hanno addirittura  creato  una scuola 
militare  apposita per  addestrare  i  militari  dei  Paesi 
latinoamericani  gestiti  dalle dittature di comodo da loro 
insediate.  Si  tratta  della  “School  of  the  Americas” 

32 R.  Mc NAMARA,  Hearings  on  the  Foreign  Assistance  Act,  Washington, 
1997. Per “sicurezza interna” gli USA intendono la repressione dei movimenti 
democratici.  Un’ulteriore  recente  conferma:  il  29  febbraio  2004,  Jean 
Bertrand  Aristide,  Presidente  democraticamente  eletto  di  Haiti,  è  stato 
sequestrate, rapito e costretto in esilio da militari statunitensi. Al suo posto, 
l’Ambasciatore USA B. Foley, nel marzo 2004, ha insediato Gerald Latortue, 
un  Americano  di  Boca  Raton  (Florida).  Oggi  il  Paese  è  sottoposto  ad  una 
feroce  repressione,  per  distogliere  il  popolo  dalla  pretesa  di  poter  essere 
arbitro del proprio destino. Bande di tagliagole (tra cui elementi della polizia), 
rapiscono,  torturano,  uccidono,  sindacalisti,  esponenti  politici  o  semplici 
simpatizzanti  di  Aristide  e  commettono  stupri  di  massa.  Il  tutto  con  la 
collaborazione della 372a Military Police Company (nota per gli a usi ad abu 
Ghraib (V.: ROBERT PHILLIPS, Censura 2006, Bologna, 2005).
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(SOA)33 nella quale, nel corso di 56 anni, sono passati oltre 
60  mila  militari  sudamericani.  (Per  la  coreografia, 
nell’ufficio  del  comandante  della  scuola  è  appesa  una 
sciabola,  con elsa dorata,  donata dal generale Pinochet). 
Un  osservatorio  indipendente,  la  “School  of  Americas 
Watch”  riferisce  di  aver  potuto  accertare  che  in  questa 
scuola  sono insegnate  tecniche di  repressione,  di  guerra 
psicologica, di spionaggio e le stesse tattiche “coercitive” di 
interrogatorio,  applicate  nel  tristemente  noto  carcere 
iracheno di Abu Grahib34, a Guantanamo e nelle prigioni 
segrete della CIA.35 

33 Questa  scuola,  già  insediata  a  Panama  nel  ’46  (considerare  la  data), 
unitamente  alla  Scuola  di  Guerra  Tropicale,  vi  rimase   fino all’84,  quando 
Manuel  Noriega  si  rifiutò formalmente  di  mantenere sul  suo territorio “un 
campo di addestramento per squadroni della morte e militari repressivi di  
destra” (Cfr.: M. NORIEGA e P. EISNER,  The Memoirs of Manuel Noriega,  
America’s  Prisoner,  New  York,  1997,  pag.  114).  La  scuola  venne 
successivamente trasferita a Fort Benning in Georgia, dove operò fino all’anno 
2000.  In  seguito  cambiò  nome  (ma  non  le  funzioni).  Incidentalmente,  il 
rifiuto di Noriega (oltreché il suo progetto di aprire un altro canale) fu tra i 
motivi  che  scatenarono  la  banditesca  aggressione  USA  al  suo  Paese  nel 
dicembre 1989.
34  Un detenuto torturato, Ali Shalal El Kaissi, riferisce che, tra i dipendenti dei 
contractors americani (Caci Internl e Titan Corp.), che avevano in appalto gli 
interrogatori  nel  carcere,  vi erano anche degli italiani (Cfr.:  La Repubblica, 
23.2.2006, pag. 4).
35 Ipotesi confermata dai manuali di addestramento, ora desecretati.  Queste 
tecniche  d’interrogatorio  comprendevano:  cattura  in  piena  notte,  (per 
sfruttare lo shock della sorpresa), applicazione immediata di bende e cappucci, 
nudità  forzata,  incatenamento,  privazione  sensoriale,  scosse  elettriche, 
alterazioni del ciclo del sonno e dell’alimentazione, umiliazioni, temperature 
estreme,  finti  annegamenti,  isolamento,  privazione  della  luce,  posizioni 
scomode ed altri tormenti.  Nel 1996, il Consiglio di Supervisione dei servizi 
segreti,  nominato  da  Clinton,  ammise  che  i  manuali  di  addestramento 
giustificavano  l’esecuzione dei  prigionieri,  l’estorsione  delle  confessioni,  i 
maltrattamenti fisici,  la coercizione e  l’imprigionamento su false accuse.(V. 
anche A. Mc COY,  A question of torture,  New York, 2006,  che riferisce di 
esperimenti condotti dalla  Cia su malati mentali e su prigionieri, per mettere 
a punto tecniche di tortura indirette, basate su privazione sensoriale e dolore 
autoinflitto).
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(Nel vano tentativo di soffocare lo scandalo delle 
torture,  addebitabili  a  precise  istruzioni  dei  più  alti 
gradi  militari  e  dell’amministrazione,  gli  USA  oggi, 
delegano il lavoro sporco a Paesi complici, come Egitto 
e  Giordania,  oppure  si  avvalgono  di  carceri  segrete 
sparse in Europa ed Asia.  

Il settimanale di Zurigo Sonntagsblick dell’1.8.06 
riferisce di un fax dei servizi egiziani, intercettato dai 
servizi  elvetici,  relativo  a  23  detenuti  provenienti  da 
Kabul  che,  dopo  uno  scalo  all’aeroporto  polacco  di 
Szymany (gestito dalla CIA), sono finiti nella base CIA 
di  Mihail  Kogalnileanu  (Romania).   Tale  documento 
(non  contestato),  smentisce  formalmente  le 
dichiarazioni di Condoleeza Rice per le quali gli USA 
“non hanno carceri segrete in Europa”).36

Ma ormai l’ abominevole abitudine Usa di prelevare 
“sospetti terroristi”  nel  territorio  di  Stati  sovrani  è  stata 
ampiamente  acclarata.  La  relazione  redatta  in  proposito 
dal  deputato  Fava,  approvata  dal  Parlamento  europeo, 
dichiara addirittura che “gli  Stati  membri sapevano del  
programma di  consegne  straordinarie,  mentre  tutti  gli  
interlocutori  ufficiali  della  Commissione  hanno  fornito 
informazioni  in  accurate”.  In  sostanza,  gli  esecutivi 
nazionali  commettono  tranquillamente  le  più  gravi 
illegalità,  operando  ogni  stratagemma  affinché  i  loro 
popoli non ne vengano a conoscenza (e pronti a negarle, in 
caso contrario).37

36  Secondo  la  ricostruzione  di  Amnesty  International (Below  the  radar: 
Secret flight sto torture and disappearance, 2006), negli ultimi quattro anni, i 
servizi americani al di fuori di qualunque legalità nazionale e internazionale, 
hanno effettuato più di mille voli nello spazio aereo europeo, per effettuare 
“consegna straordinarie” di civili sequestrati e deportati, (undici dei quali con 
scalo in aeroporti italiani)
37    Questa libertà di delinquere concessa agli agenti Usa emerge anche in altri 
casi, come nel noto episodio del marocchino Mohammed Daki, arrestato in 
Italia con  l’accusa di terrorismo internazionale, ed interrogato, e minacciato) 
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Il sinistro dittatore argentino Leopoldo Galtieri, uscì 
da  questa  scuola,  unitamente  a  numerosi  assassini  di 
sacerdoti, sindacalisti, gente comune, e colpevoli di efferati 
massacri. 

Il Rapporto dell’ONU (Commissione per la Verità) su 
El  Salvador,  fa  i  nomi  degli  ufficiali  responsabili  delle 
atrocità  commesse  durante  la  guerra  civile.  Più  dei  due 
terzi  risultarono addestrati  alla  School  of  Americas.  Nel 
gennaio  del  2000,  il  colonnello  Byron  Disrael  Lima 
Estrada, anch'egli diplomato alla SOA, è stato arrestato per 
l’omicidio  del  vescovo  guatemalteco  Juan  Gerardi, 
avvenuto nel 1998. 38

L’”addestramento”  di  militari  di  altre  nazioni  (di 
tutto il mondo: europee, asiatiche ed africane) in strutture 
locali,  è da tempo una prassi  consolidata,  e risponde ad 
una precisa strategia Usa di assicurarsi non solo degli utili 
informatori  e,  ad un tempo, degli  eventuali  complici  per 
operazioni equivoche, ma anche dei punti d’appoggio sia 
per  eventuali  azioni  di  forza,  sia  psicologiche,   contro  i 
governi.

Anche  a  questo  fine  serve  la  Nato.  Ricordiamo,  in 
proposito, che l’Iran di Khomeini, nonostante disponesse 

in carcere da agenti Cia, al di fuori delle garanzie di legge, e poi espulso dal 
Paese senza apparente motivo  (Cfr. La Repubblica, 17.12.2005, pag. 17).
38 Come  riferisce  NAOMI   KLEIN  (007  licenza  di  tortura,  in  L’Espresso, 
22.12.2005, pag. 52), Hector Mondragon, “un attivista colombiano torturato  
negli anni ’70 da un ufficiale addestrato presso la SOA, ha scritto:‛è stato un  
duro colpo vedere le foto delle torture in Iraq perché anch’io le ho subite. Mi  
sono rivisto nudo, con i lacci ai piedi e le mani legate dietro la schiena e il  
capo coperto da un cappuccio. E ho rivissuto gli stessi sentimenti di terrore e  
di umiliazione‛. Diana Ortiz, una suora seviziata in Guatemala, ha detto:‘non 
sono riuscita neppure a guardare quelle foto, perché molte di quelle cose le  
hanno fatte anche a me. Sono stata torturata con un cane spaventoso ed  
anche con i topi’. La Ortiz ha testimoniato che coloro che la torturarono e la  
bruciarono con le sigarette, conferivano con un tipo che parlava spagnolo  
con accento americano, il quale offriva consigli e faceva domande”.
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di un potenziale militare molto superiore, ebbe difficoltà 
nelle  guerra  contro  l’Iraq  in  quanto  al  fronte  vennero 
spedite  le  “Guardie  delle  Rivoluzione”  e  non  i  militari, 
tenuti nelle retroguardie perché il governo iraniano non si 
fidava  di  loro.  Infatti,   tutti  gli  alti  comandi  erano stati 
addestrati nelle accademie Usa.

4 – L’esperienza argentina sottolinea una volta di più 
l’assoluta  esigenza  che  il  sistema  bancario  di  un  Paese 
rimanga sotto il  suo controllo. 

A titolo di conferma, ricordiamo anche che nel 1997, 
ben  100  miliardi  di  dollari  defluirono  dall’Est  asiatico 
tramite  gli  stessi  canali  (le  banche  controllate  dagli 
stranieri)  attraverso  i  quali  essi  erano  affluiti.  Questa 
circostanza  fu  determinante per  causare  il  drammatico 
collasso economico della regione (che, guarda caso, aveva 
favorito  in  ogni  modo  gli  “investimenti”  statunitensi). 
Secondo  stime  accreditate39,  nel  1980/82,  i  capitali 
esportati  corrispondevano al 70% dei prestiti  concessi ai 
principali Paesi debitori. 

Il  95% del debito indonesiano (circa 80 miliardi di 
dollari), contratto da Suharto, insediato illegalmente dagli 
USA,  risulta dovuto  da non più di  cinquanta persone,  e 
non dalla popolazione di 200 milioni di individui,   sulla 
quale ne ricadono i costi e che deve rimborsarlo.

5 -  Di regola, i debiti vengono contratti dai governi, 
al  di  fuori  di  qualunque  approvazione,  o  anche  di  una 
semplice  consapevolezza,  delle  relative  popolazioni,  che 

39 K. LISSAKER, Banks, Borrowers, and the Establishment, New York, 1991.
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poi  però  ne  pagano  gli  oneri  con  i  programmi  di 
“aggiustamento strutturale” imposti dal FMI.

Emblematico è il caso del Vietnam del Sud al quale, 
dal  1954  al  1961,  gli  Stati  Uniti,  tramite  l’Agency  for 
International Development (A.I.D.) hanno fornito prestiti 
per 1544 milioni di dollari. (Solo il 3% di questa imponente 
somma è stata  utilizzata  per  lo sviluppo dell’agricoltura, 
che pure occupa il 90 % della popolazione). 

Poiché dei  fondi erogati   oltre  l’80% doveva essere 
speso per acquistare prodotti americani,  in ultima analisi, 
si  è  trattato  di  importanti  sussidi   concessi  alle  grandi 
imprese USA, a spese del  contribuente americano. Delle 
somme  fornite,  solo  lo  0,5%  è  stato  destinato  alla 
formazione  di  tecnici  per  la  sanità,  l’istruzione e  la 
previdenza. 

In  via  di  principio,  poi,  e  non  solo  nel  caso  del 
Vietnam,  la maggior parte degli “aiuti” americani consiste 
in  armamenti di  vario genere,  e ciò consente loro sia di 
svuotare i magazzini di strumentario obsoleto, sia di dare 
nuovo  lavoro  alle  industrie  delle  armi,  di  regola  anche 
quelle  (e  soprattutto  quelle)  partecipate  da  esponenti 
dell’establishment. 

6 – Uno dei settori d’avanguardia oggi nella ricerca 
(ed uno dei più promettenti sotto il profilo speculativo), la 
biotecnologia,  guarda  alla  biodiversità  come  ad  una 
opportunità  importante  per  poter  individuare  nuove 
sequenze genetiche, e poter creare così  nuovi organismi 
geneticamente  modificati,  o  lucrosi  farmaci,  contro 
l’invecchiamento  o  per  evitare  malattie  ereditarie.   In 
questa prospettiva, ricca di enormi potenzialità di reddito, 
le  grandi  multinazionali  farmaceutiche  statunitensi, 
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servendosi della maschera delle istituzioni pubbliche USA, 
mirano ad ottenere il più approfondito controllo dell’area 
geografica sudamericana che, con l’Indonesia,  costituisce 
la regione del pianeta più ricca di biodiversità.

Proprio a questo scopo, gli USA hanno realizzato un 
progetto  di  “mercato  unico”  dall’Alaska  alla  Terra  del 
Fuoco, il così chiamato ALCA (Area di Libero Commercio 
delle  Americhe)  che,  imponendo,  tra  l’altro,  a  Paesi  con 
un’economia  debole  ed  un  tessuto  industriale  in  via  di 
formazione,  di  eliminare ogni barriera alle importazioni, 
(ma tuttavia riservando sempre decisivi ostacoli alle loro 
esportazioni negli USA), di fatto impone loro condizioni di 
subordinazione coloniale e di regressione economica. 

Grazie  al  controllo  dei  sistemi  politici  dei  Paesi 
latino-americani,  ottenuto  con  i  colpi  di  Stato  o  con  la 
corruzione, gli USA  (cioè le multinazionali che  hanno il 
controllo  di  questo  Paese)  hanno già  trasformato  il  Sud 
America in un serbatoio di risorse (umane e naturali) da 
sfruttare  a  proprio  piacimento,  obbligando  quelle 
popolazioni a condizioni di vita che ripugnano ad ogni più 
elementare  senso civile  e  che costituiscono un’indelebile 
macchia sulla coscienza dell’umanità. Il piano ALCA, che 
impone vincoli anche alla politica sociale, alle condizioni 
del lavoro (salari, orari, sicurezza, ecc.), ai servizi pubblici 
(che  verranno  rigorosamente  privatizzati,  pertanto  con 
conseguenti  importanti  effetti  negativi  sul  livello  di  vita 
delle popolazioni, sulla distribuzione della ricchezza, sulla 
espansione  del  latifondo,  sull’abbassamento  del  livello 
della  democrazia  interna),  che  provocherà  la  sparizione 
delle piccole e medie imprese, che determinerà un drastico 
peggioramento dell’ambiente, ed altro ancora, rappresenta 
il tocco finale a questa ignobile prevaricazione, che relega 
l’antica schiavitù al livello delle curiosità archeologiche.
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3

Le nuove forme della colonizzazione

Per creare un impero economico, non occorrono più 
le  sanguinose guerre  di  conquista scatenate  nel  passato. 
Gli  eserciti,  come  nel  caso  di  Cipro,  sono  sostituiti  dal 
danaro,  ed i  condottieri,  da  gruppi  finanziari 
internazionali e sovranazionali.

L’ instaurazione di un regime coloniale, non richiede 
un rapporto di sovranità esplicita e diretta: è sufficiente la 
“collaborazione” delle élites locali.40 

La Cina, ad esempio,  non fu mai formalmente una 
colonia, eppure, per più di un secolo, venne gestita da un 
gruppo  di  potenze  occidentali  che  ne  controllarono  la 
moneta, l’industria e perfino l’esercito. 

Oggi, l’Iraq è avviato verso la stessa condizione, dopo 
un’invasione  che  è  costata  al  popolo  iracheno  indicibili 
orrori   ed  immense  devastazioni.  Una  guerra  che  ha 
provocato guasti irreparabili anche nella coscienza di tutto 
il mondo civile ma che  – come ha rivelato l’ex segretario al 
Tesoro di Bush jr., Paul O’Neill - venne decisa e pianificata 
assai  prima  dell’attentato  dell’11  settembre che,  com’è 
noto, fu invece presentato, unitamente alle pretese armi di 
distruzione di massa,  come uno dei  due motivi  ufficiali 

40 Come lucidamente si esprime JOHN PERKINS,  Confessioni di un sicario  
dell’economia,  Milano,  2005,  che   riferisce  della  sua  diretta  esperienza  di 
“sicario” (Economic Hit Man), si tratta della più gigantesca e cinica opera di 
sfruttamento sistematico globale che sia mai stata posta in essere nella storia 
dell’Umanità.
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dell’aggressione.41

In  questo  delirio,  il  concetto  giuridico  di  Stato 
nazionale si  diluisce e scompare,  per lasciare il posto ad 
una pallida realtà “locale”, a sovranità limitata, cui spetta 
sostanzialmente  il  solo  compito  di  mantenere  l’ordine  e 
garantire l’uniforme applicazione dei dettami provenienti 
dai centri mondiali del potere economico. 

E’ già in atto un nuovo ordine mondiale nel 
quale le esigenze del profitto vengono imposte ai 
popoli  con  o  senza  le  armi (v.  Cap.  24  – 
“L’unificazione monetaria in Europa, ecc.”).42

4

Il nuovo scenario mondiale

1 -  In questo scenario, si assiste all’emergere di un 
fenomeno nuovo, del tutto inedito e denso di  inquietanti 
prospettive.

I  detentori  del  potere  economico,  nelle  economie 
industrializzate,  non  lottano  più  l’uno  contro  l’altro. 
Trasformatosi  in  finanziere,  all’industriale  non  interessa 

41 Unitamente  alle  pretese  armi  di  distruzione  di  massa,  accreditate  dal 
famigerato  falso  rapporto  (confezionato  in  Italia)  sugli  acquisti  di  uranio 
dell’Iraq in Niger. Cfr.: RON SUSKIND, The price of loyalty, New York, 2004, 
p. 15.

42 Egualmente di grande interesse ed acume,  sul tema della globalizzazione 
predatoria  in  atto,  è  l’eccellente  saggio  del  sociologo  JEAN  ZIEGLER,  La 
privatizzazione  del  mondo.  Padroni,  predatori  e  mercenari  del  mercato  
globale, Milano, 2002.
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soltanto  la  conquista  dei  mercati,  ma  l’ottenimento  del 
maggiore profitto possibile. E la finanza offre le migliori 
potenzialità a questo fine.

Ecco  dunque  il  febbrile  succedersi  di  convergenze, 
acquisizioni,  fusioni, acquisti  e  rivendite  societarie,  ecc., 
che  eliminano  o  escludono  la  concorrenza,  consentono 
sinergie, riduzioni  di spese e di costi,  ed anche  maggiore 
forza e potere e perciò maggiore influenza politica.

Nascono  così  nuove  entità,  che  non  sono  più 
classificabili  con  etichette  nazionali,  poiché  spargono  la 
loro attività, i loro stabilimenti e la rete dei loro affari, in 
tutto il mondo.

Questa espansione non può tollerare l’imbarazzo di 
ostacoli rivenienti dalla presenza delle sovranità  nazionali, 
cioè di Stati che potrebbero anche, ad un certo momento, 
emettere regole che risultino d’impaccio all’attività  ed ai 
flussi  finanziari  programmati,  come  dazi  doganali, 
protezionismi  commerciali,  imposte,  limitazioni 
all’esportazione  dei  profitti  od  obblighi  di  reimpiego, 
norme di tutela del lavoro, limiti minimi ai salari e così via. 

Si  tratta  di  fastidiosi  inconvenienti  da  eliminare.  I 
governi  debbono  essere  assoggettati  alle  esigenze  dei 
grandi monopoli e resi collaborativi nell’introdurre leggi e 
regolamenti  nuovi  che  le  eliminino. Anzi, debbono 
apprestare significative facilitazioni alla riduzione dei costi 
aziendali e all’incremento dei profitti.

Oggi, la tradizionale soluzione di installare governi di 
comodo mediante colpi di  Stato o analoghi atti  di forza, 
non è sempre agevolmente percorribile nelle nazioni più 
progredite e  dovunque  sia  più  sviluppata  la  coscienza 
democratica. Con  l’espandersi  dei  media,  l’opinione 
pubblica  non  può  più  essere  trascurata.  Ecco  allora 
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emergere  due  grandi  innovazioni:  il  terrorismo 
internazionale ed i trattati internazionali.

Gli  attentati  e  le  stragi costituivano,  fino  a  poco 
tempo  addietro,  l’espediente  prediletto:  uno  strumento 
ineguagliabile per  orientare  l’elettorato  interno verso 
posizioni  più  gradite:  l’onda  emotiva  generata  da 
mutilazioni  e  cadaveri  è  sempre  stata  considerata  molto 
efficace per acquisire consenso all’introduzione di nuove 
norme più restrittive della libertà individuale o altrimenti 
sgradite alla gente comune, ovvero per gettare discredito 
sugli  avversari  politici  o sui  movimenti  di  contestazione, 
come i  no global, ma non erano mai stati finora utilizzati 
per  esercitare  pressioni  sull’opinione  pubblica 
internazionale  e  guidarne le  valutazioni:  si  tratta  di  una 
novità densa di pericoli e di inquietanti implicazioni.

2  -  I  trattati  internazionali costituiscono poi una 
trovata degna del gioco delle tre carte. In luogo di ricorrere 
a faticose e costose azioni  per ottenere, anche nei sistemi 
normativi interni,  stabili  condizioni  favorevoli, (che  si 
protraggano  oltre la  scadenza  del governo  di  comodo 
temporaneamente al potere), si è ideato il trucchetto  del 
trattato.

Con  gli  accordi  internazionali  multilaterali, si 
condizionano le nazioni che li sottoscrivono a rigidi schemi 
comportamentali che, per la loro origine  sovranazionale, 
saranno vincolanti  in ogni caso, quale che sia l’ eventuale 
orientamento  politico  del  governo in  carica,  il  quale 
rimane  comunque  obbligato   a  dare  attuazione  agli 
impegni assunti. 

Soprattutto deprecabili le ingiunzioni degli USA agli 
altri  Paesi  sia  ad  aprire  i  mercati  dei  capitali ai  loro 
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strumenti finanziari speculativi, pur conoscendo gli effetti 
destabilizzanti  che essi  provocano,  sia ad  eliminare ogni 
barriera  all’ingresso  di  qualsiasi  prodotto (mentre  essi 
mantengono barriere  commerciali  di  ogni  tipo e  pesanti 
misure protezionistiche). 

Gli USA inoltre impongono ai Paesi in recessione  di 
tagliare  le  spese  quando    essi  stessi  usualmente   
ricorrono alla spesa in disavanzo per uscire dalle  
fasi congiunturali recessive.43 

Per favorire gli interessi della comunità degli affaristi 
USA  è  stato  imposto  ai  Paesi  del  Terzo  Mondo  un 
approccio  neoliberista  esasperato,  consapevolmente 
contrario  ai  principi  di  giustizia  sociale,  all’equità  ed 
all’onestà. 

Questi  Paesi  ora  ne  scontano  le  conseguenze con 
pesanti incrementi delle percentuali di poveri, disoccupati 
e precari.

Questi accordi vengono imposti o con la minaccia di 
sanzioni  commerciali  (che  per  alcune  nazioni  possono 
essere devastanti), o con la moral suasion diplomatica, 44 o 
per  il  tramite  delle  élites economiche  locali.  Con queste 
ultime  si  trovano  infatti  agevolmente  ampi  spazi  di 
convergenza dati gli enormi interessi in gioco.45

3  -  Il  sottosviluppo  non  si  combatte  con 
43 Cfr.: STIGLITZ, I ruggenti Anni ’90, cit.
44  Vedi nota 12. “Siamo un’èlite di persone che utilizza le organizzazioni della  
finanza  internazionale  per  creare  le  condizioni  affinché  altri  Paesi  si  
sottomettano alla corporatocrazia che domina le nostre grandi aziende,  il  
nostro governo e le nostre banche”, scrive PERKINS.
45  Il risultato è che il rapporto fra il reddito dei cinque Paesi più ricchi e quello 
dei cinque Paesi più poveri, è salito da 30 a 1, nel 1960,  a 74 a 1 nel  
1995.
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l’applicazione dei principi capitalistici all’economia di un 
Paese.  Occorre  invece,  per  questo  scopo,  eliminare  lo 
sfruttamento  proveniente  dall’esterno  e  restituire  alle 
nazioni  sottosviluppate  le  risorse  di  cui  dispongono, 
permettendo loro di utilizzarle.

In  via  di  massima,  sono  perciò  da  eliminare 
radicalmente gli “investimenti esteri” così come sono oggi 
strutturati,  subordinandoli,  invece,  caso  per  caso,  ad 
attento  controllo  e  ponderata  valutazione  circa  il  loro 
impatto sulla economia locale, in funzione di precisi e ben 
definiti programmi di sviluppo.

Il  progresso  economico  non  comporta  in  modo 
automatico un maggior benessere per la popolazione: anzi, 
può  accadere  il  contrario,  come  oggi  si  constata  con 
l’aumento  della  forbice  fra  i  redditi  più  alti  e  quelli  più 
bassi.  Inoltre, le stesse economie più sviluppate possono 
lamentare al loro interno ampie aree di sfruttamento e di 
povertà. Di fatto, interi gruppi etnici,  nella stessa Europa 
industrializzata,  lamentano  condizioni  di  oppressione: 
baschi, valloni, gallesi, fiamminghi, irlandesi, ne sono un 
esempio.  I  neri,  gli  ispanici  ed  i   pellerossa  in  America 
costituiscono un altro eloquente riferimento.

5

L’evoluzione dei mercati internazionali
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A.  Ufficialmente  superata  l’epoca  delle 
colonizzazioni  militari46 (anche  se  recenti  avvenimenti 
sembrerebbero  piuttosto  riaprirla47)  è  divenuto  più 
difficile contenere l’afflusso sui mercati mondiali  ai beni, 
(soprattutto di consumo di massa), venduti a basso prezzo 
dai Paesi in via di sviluppo.

Se,  ad  esempio,  l’Inghilterra  dell’800 poté  imporre 
all’India  una  drastica  deindustrializzazione a  protezione 
delle proprie produzioni (soprattutto  tessili), oggi ciò non 
sarebbe più possibile (almeno  non   con gli stessi mezzi  ).  

Si  è  venuto  così  a  formare  un  nuovo  scenario,  dal 
quale emerge l’impossibilità tecnica, per le nazioni di più 
antica  industrializzazione, di  mantenere le  posizioni  di 
preminenza produttiva già acquisite a livello mondiale.

In  condizioni  di  libero  scambio,  le  importazioni  a 
basso costo dai Paesi emergenti dispongono di potenzialità 
espansive  tali  da  mettere  a rischio,  se  non  addirittura 
cancellare, le produzioni nazionali.

Tutto  ciò  avrebbe  come  conseguenza  un  drastico 
impoverimento nei  Paesi  industrializzati,  con  imponenti 
perdite nei capitali accumulati.

Contemporaneamente,  il  ridimensionamento  delle 
posizioni dominanti del potere economico, condurrebbe a 
ripercussioni negative globali  all’interno di ogni sistema. 

46 E'  curioso  osservare,  per  inciso,  come  il  livello  di  civiltà  medio  dei 
“colonizzatori”  sia sempre  stato,  storicamente, assai  inferiore a  quello  dei 
“colonizzati”.  Londra,  ad  esempio,  alla  fine  dell’800,  era  poco  più  di  un 
villaggio  di  pescatori, a  fronte  delle  splendide e  raffinatissime  capitali  del 
regno Khmer o dell’impero cinese. 

47 Ci riferiamo agli episodi più recenti di Timor est,  Panama,  Afghanistan ed 
Iraq.
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Tutti  i  settori  produttivi,  anche  non interessati  in modo 
diretto  dalla concorrenza estera, subirebbero contraccolpi 
più  o  meno  gravi,  con  conseguenze  riflesse  a  livello 
complessivo  potenzialmente  fatali  per  l’intero  apparato 
industriale.

Questi  esiti  costituirebbero  il  naturale  e  coerente 
sbocco potenzialmente indotto  dall’evoluzione 
dell’economia  mondiale,  con  l’emergere  di  nuove  realtà 
più  efficienti  ed  il  tramonto  di  quelle  inadeguate,  ove  i 
meccanismi  del  “libero  mercato”  (sul  piano  delle  mere 
enunciazioni  teoriche,  auspicate però con ferrea severità 
dai sostenitori del sistema “capitalistico”), fossero lasciati 
realmente operare in modo spontaneo.

In effetti,   la  caratteristica essenziale dell’economia 
capitalista,  di  postulare  un  costante  incremento  dei 
consumi, con il coinvolgimento quindi di aree sempre più 
vaste di popolazione, imporrebbe la massima libertà nelle 
dinamiche interne al sistema, con la formazione di nuove 
fortune  in  zone  diverse  del  pianeta  e  la  distruzione  di 
quelle rivenienti da produzioni obsolete e superate.

B. Ma all’enunciato teorico, non viene fatta seguire la 
pratica.  Alla  concorrenza  dei  Paesi  emergenti,  gli 
industriali  occidentali  hanno  risposto  con  la 
delocalizzazione,  (cioè  con  lo  spostamento  degli 
stabilimenti  in  Paesi  a  bassi  costi  produttivi),  facendosi 
finanziare con il danaro pubblico. 

Questa  insistita  propensione  provoca  però  ricadute 
involutive a livello geopolitico ed esiti fortemente negativi 
per l’economia dello stesso Stato di origine.

Inizialmente,  la  bassa  qualificazione  professionale 
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consentiva  di   effettuare,  nei  Paesi  industrialmente  non 
sviluppati, solo produzioni a basso contenuto tecnologico, 
ed i ricavi ottenuti erano reinvestiti in patria, in ricerca e 
sviluppo.

In  pratica,  i  posti  di  lavoro  delocalizzati  in  Asia, 
Africa  o  America  Latina,  erano  sostituiti,  in  patria,  con 
altri, altamente qualificati e ben remunerati.

Oggi,  invece,  essendo  ormai  reperibile  nei  Paesi 
emergenti  anche personale altamente qualificato (a volte 
laureato  e  specializzato  nelle  migliori  Università 
occidentali),  e  disponibile  a  salari  irrisori  (un ingegnere 
elettronico in USA guadagna circa 7000 dollari  al mese, 
mentre a Bombay – allo stesso livello – ne riceve 700, ed a 
Shangai, 500), le aziende delocalizzano ora anche il lavoro 
più qualificato, come la ricerca medica avanzata, i progetti 
tecnici innovativi, i servizi informatici, la programmazione 
di elaboratori, ecc.

In dipendenza di  ciò,  negli  USA, uno dei Paesi più 
impegnati  in  questa  pratica,  la  forza  lavoro  impiegata 
nell’industria è scesa, dagli anni sessanta ad oggi, dal 30% 
all’11%. 

Intanto,  i  profitti  aumentano,  ma  l’occupazione  si 
contrae e ciò comporta l’arricchimento di pochi a fronte di 
un  progressivo  impoverimento  della  nazione  nel  suo 
insieme, che si ripercuote in una flessione della domanda 
di  mercato.   Potranno  anche  essere  prodotti,  nei  Paesi 
poveri dei beni a prezzi più bassi, ma mancheranno infine, 
in patria, i soldi per comprarli.

Negli  USA possono  fallire  non solo  le  aziende,  ma 
anche le persone, e si rifletta che, negli ultimi 25 anni, i 
fallimenti  individuali  sono  aumentati  del  400%. 
L’americano medio spende oggi all’incirca il 22% meno dei 
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suoi genitori per vestirsi e cibarsi. Guadagna il 75% in più, 
però  si  trova  in  condizioni  di  precarietà  finanziaria  che 
non hanno precedenti nella storia americana, al punto che 
oltre sei milioni di famiglie rischiano la bancarotta entro il 
2010.48

Alcuni pensano che l’enorme attivo in dollari ed altre 
valute pregiate detenuto nelle banche asiatiche si riverserà 
nei Paesi occidentali, finanziandone il tenore di vita. Allo 
stato, i circa 800 miliardi di dollari di attivo commerciale 
della  Cina  rifluiscono  negli  USA  sotto  forma  di 
investimento in Buoni del Tesoro. Queste somme vengono 
poi  utilizzate  dalle  imprese  statunitensi  per  effettuare 
grandi  opere  pubbliche  nella  stessa  Cina,  il  cui 
ammodernamento  avanza  a  grandi  passi,  unitamente  ai 
profitti  delle  Corporations.  Il  governo  cinese  è  sempre 
stato attento a mantenere il valore dello  yuan agganciato 
al  dollaro  Usa  (8,28  yuan per  un  dollaro).  Oggi  però 
sembra  interessato  a  spezzare  questo  legame  e  ciò 
potrebbe  provocare  un’immediata  caduta  del  dollaro. 
Quest’ultimo,  in  ogni  caso,  con  l’attuale  enorme 
indebitamento,  ha  un  valore  mantenuto  artificialmente 
alto.

E’  possibile  che  i  Paesi  emergenti  si  inducano  ad 
acquistare in occidente le tecnologie avanzate di cui ancora 
non  dispongono  ma  è  da  dubitare  che  si  inducano  ad 
acquistarvi dei beni che possono produrre a costi inferiori 
a casa propria.

Inizialmente,  dunque,  un  sistema  economico  in 
espansione  determina  ripercussioni  positive  nelle  altre 
economie con le  quali  è  in  relazione.  Aumentano le  sue 

48 Cfr.:  ELIZABETH WARREN,  The two income trap,  New York, 2003.  Un 
libro per certi aspetti impressionante.
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importazioni  di  beni  strumentali  e  finali,  al  fine  di 
incrementare il suo apparato produttivo ed aumenta la sua 
capacità di spesa. Nel caso della Cina, ci troviamo però di 
fronte  ad  un  apparato  industriale  già  fortemente 
strutturato  e  con  un’alta  propensione  perciò,   ad 
impegnare  direttamente  le  proprie  risorse  nella 
produzione  di  beni  dei  quali  vi  è  domanda  sul  mercato 
interno.  Non  è  difficile  ritenere  che  gli  spazi  di 
esportazione in questo Paese si ridurranno drasticamente 
in breve tempo.

Il deflusso dei posti di lavoro provocherà il collasso 
delle  classi  medie  nelle  nazioni  industrializzate  e,  a  più 
lungo  termine,  con  il  declino  dell’economia,  una  crisi 
sociale  senza  precedenti.  (Per  prevenirla,  si  stanno 
instaurando  forme  sempre  più  estese  di  controllo  della 
popolazione: v. Cap. 44).

6

I problemi del modello capitalista

Il capitalismo, come sistema economico ad accumulo 
delle risorse della collettività in mani private, risulta, per 
ciò  stesso,  asociale,  e  disagevole  pertanto  ne  è 
l’accettazione da parte del gruppo. Si tratta di un modello 
comportamentale  di  stampo  prettamente    individuale  , 
(esprime  soltanto  interessi  particolari),  che  alla  società 
deve essere imposto. L’espressione “società capitalista” è – 
concettualmente – una contraddizione in termini.

I  primi  “capitalisti”  si  sono  trovati  di  fronte  al 
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problema  di  imporre il  loro  modello  alla  società  cui 
appartenevano.

Da  allora  ad  oggi,  una  costante  tensione  ha 
caratterizzato i detentori del capitale: la preoccupazione di 
sorvegliare  e  controllare  il  governo  della  cosa  pubblica, 
affinchè questo modello venga mantenuto.

Come il singolo benestante teme di essere derubato 
dall’indigente,  così  la  classe  dei  plutocrati  paventa  la 
democrazia,  ossia  l’eventualità  che  la  guida  della 
collettività  vada  nelle  mani  dei  diseredati (assai  più 
numerosi di loro). Risulterà emblematica, in proposito, la 
nascita  degli  Stati  Uniti,  (che  vedremo  più  oltre), 
caratterizzata  dalla  preoccupazione di  tenere  la  “grande 
bestia”  (il  popolo)  lontana  dalla  gestione  della  cosa 
pubblica.

Il  problema,  com’è  intuibile,  assume  diverse 
sfaccettature.  Da  un  lato,  occorreva  accrescere  la 
dimensione del potere economico, onde incrementarne le 
potenzialità (un grande capitalista ha più potere di tanti 
piccoli).  Ed  a  ciò  si  è  provveduto  con  concentrazioni  
oligopolistiche sempre maggiori.

Dall’altro,  si  è sempre cercato di conferire al corpo 
sociale  delle  impronte  autoritarie  specifiche,  atte  a 
condizionarne gli orientamenti. Infine, si è provveduto ad 
inserire,  nell’architettura  del  sistema,  delle  particolari 
strutture  che  garantissero  la  conformità  delle  scelte 
pubbliche agli indirizzi attesi.

La  migliore  comprensione  di  questi  meccanismi  è 
oggetto delle pagine che seguono.
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7

La rilevanza sociale dell’autorità

   

 A. 1   -  E’ innanzitutto da chiarire che, per la sua tipica 
essenza, il capitalismo non ha per obbiettivo di ottenere il 
miglioramento delle  condizioni  di  vita della collettività, 
bensì di  utilizzare quest’ultima  come  opportunità di 
arricchimento. La comunità, infatti, detiene importanti  
risorse (soprattutto  danaro)  di  cui  impossessarsi, 
consuma grandi quantità di  prodotti e servizi  e fornisce 
forza lavoro.

Il  perseguimento  di  questi  obbiettivi  postula  sia  il 
controllo della  cosa  pubblica  sia,  tramite  i  media,  la 
creazione di una favorevole “cultura” sociale.

2  –  Per  quanto  attiene  alla  padronanza  della 
struttura pubblica, il capitalismo ha creato, e si regge, su di 
un  ampio  tessuto  di  convergenze,  di  connivenze,  di 
compiacenze, di favori e di intrallazzi (oltreché di ricatti e 
corruzioni). Il tutto gestito in misura da creare una vasta 
rete  di  “obblighi  di  riconoscenza”,  di  “disponibilità” 
potenziali,  utilizzabili  per  vincolare  a  proprio  favore  le 
posizioni di potere, per aggirare, del caso, anche il sistema 
delle regole. 

Ne  costituiscono  elementi  portanti,  oltre  ad 
associazioni  di  vario  livello  (che  penetrino  in  tutti  gli 
ambienti della società), il circuito protetto di accesso agli 
incarichi  di  vertice  negli  enti  pubblici  economici  e  nelle 
istituzioni,  (che  avvengono  al  di  fuori  di  qualunque 
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pubblico  concorso),  nonché  la  prassi  di  coinvolgere 
eventuali  oppositori,  quando  non  si  può  eliminarli,  in 
posizioni  di  potere  od  economicamente  interessanti. 
Inoltre, la proliferazione incontrollata di incarichi pubblici 
altamente remunerati, anche nelle aziende privatizzate con 
partecipazione  pubblica,  ha  lo  scopo,  oltrechè  di  creare 
occasioni  per  concedere  favori,  di  realizzare  un  ampio 
parco  di  personaggi  legati  a  doppio  filo  a  chi  li  ha  così 
beneficiati  e  resi  pertanto impegnati  a  restituire i  favori 
ricevuti.

 Il  “sistema  capitalistico”,  inoltre, postula 
necessariamente,  per  la  sua  esistenza,  un  ben  preciso 
ordine sociale nel quale la collettività sia inquadrata in uno 
schema istituzionale a struttura gerarchica, che accentri le 
leve  del  potere  nelle  mani  di  pochi, collegati fra  loro 
secondo un rigido schema  verticale. 

Ogni sistema sociale nel quale una parte minoritaria 
della popolazione ne controlla e comanda la rimanente, ha 
bisogno  di  creare  un  ordine  sociale  basato  su  un  forte 
senso  dell’autorità  e  che  quindi  sia  strutturato 
gerarchicamente. 

Il  capitalismo  si  basa,  per  esistere,  sulla 
organizzazione  della  società  secondo  un  rigido  ordine 
gerarchico,  nel  quale  il  potere  è  riservato  a  determinate 
persone, in determinate funzioni. Quanto più è ristretto il 
loro  numero,  tanto  maggiormente  è  agevole  controllare 
tutta  la  collettività:  questa  è  la  funzione  pratica  della 
gerarchia.

Un  sistema  la  cui  “filosofia”  arriva  ad  una  certa 
concezione animale dell’uomo, cui categoricamente viene 
assegnato  uno specifico  insieme di  pseudo-valori,  basati 
sulla competizione. 
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Si  tratta,  innanzitutto,  del  principio  del  vantaggio 
individuale,  poi  del  successo,  dell’accumulazione  della 
ricchezza, del potere, quale che esso sia. 

Questa  tipologia  organizzativa,  tra  l’altro, 
radica nel  corpo  sociale  il  concetto  che  alcuni 
possono essere “migliori” di altri e possono perciò 
legittimamente godere di posizioni di vantaggio e 
di  privilegio  (peccato  che  ogni  classificazione  tra  i 
“migliori” provenga dagli stessi interessati).

3 – Bisogna tener conto che il danaro attribuisce un 
potere  che  è  intrinsecamente  svincolato da  limiti  e 
condizioni morali. 

Se  chi  ne  viene  a  disporre  è  privo  di  principi   a 
valenza etica,  vive  in un ambiente  che manca di  precise 
regole  specifiche,  e  non  è  operante  un  approfondito 
controllo  sociale,  ciò  che  consegue  è  il  caos.  Quello  cui 
purtroppo assistiamo ogni giorno. 

L’esercizio  del  potere  del  danaro  è  arrivato 
all’abiezione  del  commercio  degli  esseri  umani,  dei  loro 
organi  e  del  loro  onore.  Un sistema sociale  che  pone il 
danaro  al  vertice  dei  suoi  valori è  intrinsecamente 
contraddittorio, poiché nulla può esistere di maggiormente 
contrario ai valori sociali.

4  -  Il  capitalismo  comporta  altresì  l’adozione  dei 
modelli che seguono. 

Innanzitutto  l’uso  dell’uomo da  parte  dell’uomo,  il 
che  presuppone,  per  l’appunto,  che  si  instauri  un 
meccanismo di    potere dell’uomo sull’uomo  . E questo è il 
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repellente principio sociale di base su cui esso si fonda.

Il  secondo  presupposto  su  cui  si  basa  questa 
ideologia è che il     capitale è  un valore superiore al lavoro  , 
(ossia all’uomo). 

In  altri  termini,   i  beni  accumulati  stanno  su  un 
gradino più elevato della espressione vitale umana. 

Essi attribuiscono anche un piacere, addirittura una 
soddisfazione  interiore,  che  è  maggiore (e  quindi 
preferibile),  rispetto  al  rapporto,  alla  interrelazione,  con 
un essere umano. 

In questo quadro, l’uomo non è più un valore per sé 
stesso e per gli altri, ma si trasforma in uno strumento, un 
mezzo per delle finalità economiche, proprie o altrui. 

Approfondiremo  ulteriormente  questo  aspetto, 
esaminando, più oltre come, nella storia dell’uomo, è nata 
la ricchezza, cioè il capitale, e considerando, in rapporto a 
questo  fenomeno,  il  senso  e  la  portata   del  concetto  di 
risorsa vitale in un mondo che il capitalismo ha mutato 
profondamente, anche sotto l’aspetto pratico, conferendo a 
quest’ultima un significato, ed una valenza, assai diversa 
da quella originaria.

5  -  Inoltre  (ed  in  conseguenza),  il  “capitalismo”- 
come  abbiamo  già  accennato  -   comporta  una  certa 
concezione  della  realtà  dell’uomo  e  gli  assegna  un  ben 
definito  insieme  di  “valori,”  in  cima  ai  quali  è  posto  il 
successo,  identificato  con  l’acquisizione  di  ricchezza  e 
potere.

La  società,  in  tal  modo,  si  trasforma,  da 
organizzazione di persone, in un mercato, i cui attori sono 
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soggetti, come burattini, alle leggi del profitto, che essi non 
controllano,  ma  che  subiscono.  Le  esigenze  umane  non 
interessano al mercato, che le considera un impedimento. 
Ha rilevanza solo ciò che si produce,  si compra o si vende.

E'  immediatamente  contrastato  qualunque ostacolo 
si frapponga alla realizzazione del profitto, anche a scapito 
di  valori  fondamentali per  la  collettività  (o  delle  stesse 
esigenze vitali dell’uomo).

Gli  stessi  vincoli  già  disposti  per  la  tutela 
dell’ambiente  (e  della  salute  pubblica) sono  sempre  più 
allentati:  dalla “libertà” di installare antenne radio quale 
che  sia  il  livello  delle  emissioni,  ai  limiti  posti  per 
l’inquinamento  industriale  di  acque,  aria  e  terra,  alla 
protezione  dei  parchi  nazionali  (sempre  più  ridotta  per 
consentirvi  attività  commerciali  e  sfruttamento  edilizio), 
alla  tutela  dei  beni  artistici  e  storici  (che  possono  ora 
essere  posti  in  vendita),  agli  stessi  musei,  privatizzati  e 
trasformati in supermercati dell’”evento”.

Tutto ciò evidenzia i  contorni corretti     del 
concetto di   “gestione della cosa pubblica”, cioè 
della  tutela  ed amministrazione degli  interessi  e 
beni della collettività.

Infatti,  il  profitto  è  “valore”  (per  così  dire) 
solo privato.

Pertanto,  un  atto  pubblico ispirato  solo  a 
consentire  profitti a privati (per giunta, a scapito 
di precisi valori  collettivi) non può attingere alla 
qualifica di atto di   gestione della cosa  pubblica 
(anche una legge che non risponda a questo principio, è da 
considerarsi invalida).
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6 – Dai circenses, si è passati, grazie all’avvento dei 
media, all’  evento mediatico. Un uomo che pensa, oppure 
che  soffre,  ostacola  il  meccanismo  del  mercato,  perché 
guida  i  propri  pensieri  al  di  fuori  dei  messaggi  ad  esso 
inerenti:  le  esigenze  del  mercato  esigono  cittadini 
beatamente  felici,  privi  della  capacità  di  pensare, 
beotamente  ricettivi  delle  festose immagini  che vengono 
loro elargite.

Per  completezza  espositiva,  e  per  meglio 
comprendere  come  sia  stato  imposto  il  sistema  sociale 
capitalistico, è qui opportuno ricordare quanto la Storia ci 
ha  ampiamente  dimostrato:  che  è  possibile  ed  agevole 
coltivare e sviluppare in un corpo sociale alcuni specifici 
sentimenti,  indifferentemente  positivi  o  negativi, 
iniettando ed esaltando determinati pseudo “valori”.

Con  questo  espediente,  si  perviene  a  realizzare 
qualcosa  di  analogo  a  quello  che  i  sociologi  chiamano 
“carattere  sociale”  e  che,  come  tale,  va  a  permeare  e 
caratterizzare il tessuto collettivo.

Questi  stati  emozionali  collettivi  indotti,  diventano 
infatti  dei  fattori  di  riferimento della  vita  sociale  e 
possono  così  tipizzare una  società  ed  un’epoca. 
Adeguatamente stimolati,  possono anche essere utilizzati 
per compattare ed agitare violentemente le masse, come si 
è verificato nel nazismo e nel fascismo.

Il marchio impresso dal capitalismo, ha sublimato e 
“divinizzato” gli  spregevoli  sentimenti  dell’egoismo, della 
competizione,  dell’avidità,  del  servilismo,  dell’arroganza 
del  potere,  della  diffidenza  e  della  ostilità,  rendendoli 
elementi  normalmente  accettati  ed  anzi  doverosamente 
caratteristici della società.
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7  –  E’  ancora  da  evidenziare  un’  altra  deleteria 
caratteristica  della  società  gerarchico-autoritaria:   il 
ricorso sistematico alla mistificazione. Ormai siamo 
talmente  abituati  alla  falsità  delle  comunicazioni 
istituzionali  (consentita  anche  dalla  sempre  minore 
trasparenza dell'attività pubblica), che la cosa è diventata 
parte  della  coreografia  del  potere  pubblico.  In  realtà  si 
tratta di un intollerabile abuso, che cancella il rapporto di 
fiducia che dovrebbe sussistere tra popolo e istituzioni. 

Una volta di più, siamo di fronte ad un aspetto della 
concezione  del  potere  come  gratificazione  divina 
personale, che nessuna esperienza democratica è riuscita a 
cancellare:  per  costoro,  chi  detiene  il  potere  non  deve 
giustificazioni o spiegazioni su ciò che fa ai suoi sottoposti 
(ché tali li considera): il potere giustifica sé stesso.

Infatti,  come  la  comune  esperienza  mette 
costantemente  in  evidenza,  ogniqualvolta  emergono 
deviazioni,  abusi,  irregolarità,  scandali,  ecc.,  coloro  che 
hanno  provveduto  a  denunciarli,  creano  situazioni  nelle 
quali  sono  regolarmente  i  perdenti.  Anziché  lodati  e 
ringraziati per il loro impegno sociale, vengono trattati con 
insofferenza ed emarginati.

8  - Il  ricorso  all’autorità,  nella  gestione  di 
organizzazioni,  in genere,  consente di  aggirare l’esigenza 
di  giustificare  le  scelte  effettuate,  escludendo,  così,  ogni 
esigenza di trasparenza.

9 – Infine, la società gerarchico-autoritaria coltiva ed 
utilizza  l’anomalo  strumento  del  segreto  di  Stato:  un 
pervertimento  assoluto dei  principi  di  base  dello  Stato 
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democratico. Ce ne occuperemo in seguito.

10 – Ancora sul piano della psicologia individuale, è 
conseguenza  massimamente  deleteria  del  sistema 
gerarchico-autoritario,  la  pulsione  –  che  determina  nel 
sottopposto – a ricercare il “premio” della benevolenza dei 
superiori.

Per ottenerla, egli “deve” mostrare di essere in grado 
di raggiungere gli obbiettivi (anche di immagine), che gli 
sono stati indicati.

Egli è perciò spinto, in linea di principio,  a ricorrere 
a qualunque mezzo per attingerli. 

Ai  vertici  gerarchici,  difatti,  interessa  il  risultato e 
non  come questo  è  stato  ottenuto.  Le  ripugnanti 
efferatezze  che  puntualmente  emergono  nel  corso  degli 
eventi bellici hanno esattamente questa origine, così come 
le così dette “deviazioni” degli apparati istituzionali.

B.   Sul  piano  pratico,  il  sistema  capitalistico  può 
sopravvivere  soltanto  grazie  all’appropriazione  delle 
enormi  masse  di  danaro  accumulate  dalla  comunità  
nazionale presso banche ed istituzioni finanziarie. E’ solo 
con  l’utilizzo  continuo  di  queste  risorse  che  è  possibile 
mantenere  in  vita  il  sistema  industriale  e  finanziario 
esistente: senza di queste, si fermerebbe.  Ciò sta alla base 
dell’esigenza di una società autoritaria.

Appare invece evidente che queste somme, frutto di 
miliardi  di  micro-flussi  provenienti  dalla  gente  comune, 
appartengono alla  collettività,  e  spetta  a  quest’ultima 
decidere come utilizzarle.
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8

La posizione dell’uomo nella società 
capitalistica. Etica e gerarchia.

A.  Il  fortissimo  sviluppo  dell’industrializzazione, 
cioè  l’espansione  del  sistema  capitalistico,  verificatosi 
dopo  il  diciannovesimo  secolo,  ha  prodotto  rilevanti 
modifiche  sociali  negative,  nonché  un  considerevole 
peggioramento della salute mentale dell’uomo.

1 - Innanzitutto, la crescita dell’ apparato industriale 
ha  determinato  un  enorme  aumento  del  lavoro 
subordinato. 

Tale circostanza ha prodotto gravissime ricadute. La 
così detta classe media che, ai primi dell’800 era composta 
per  oltre  l’ottantacinque  per  cento da  agricoltori, 
professionisti ed uomini d’affari autonomi, cioè da persone 
intellettualmente  indipendenti,  oggi  è  all’inverso 
composta, all’incirca nella stessa percentuale, da impiegati 
e salariati.49 

Questo rapporto si è oggi completamente rovesciato.

L’espansione  del  fenomeno  del  lavoro  subordinato 
(considerato,  all’epoca,   assai umiliante,  e parificato,  nei 

49 Cfr.:  A.  BERLE e  G.  C.  MEANS,  The  Modern  Corporation  and  Private  
Property,  New  York,  1940.  cit. da  FROMM,  Psicanalisi  della  società 
contemporanea , Milano, 1987, p. 107.
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contenuti,  alla  schiavitù),  ha  provocato  un  radicale 
mutamento nella  dimensione interiore  dell’uomo medio. 
Si riscontra ovunque che la sensibilità a percepire valori 
umani si è affievolita, (e si va purtroppo riducendo sempre 
più,  in  un  contesto  sociale  che  evidenzia  un  degrado 
impressionante). 

Ciò è  avvenuto perché,  in  una società  ad impronta 
gerarchica (una impostazione sostenuta e favorita anche 
dalla stessa Chiesa), con addetti ad enti e realtà produttive 
inquadrati sotto varie forme di  autorità e di gerarchia,  la 
grande massa della popolazione ha mutato profondamente 
carattere    e    caratteristiche  .

Le  modifiche  del  carattere sono  soprattutto 
cambiamenti della struttura spirituale interiore.

Con  il  lavoro  subordinato,  causa  prima  di  questa 
involuzione,  si  instaura  nella  mente  dell’uomo  un 
meccanismo tipico in base al quale si eseguono le attività 
(e  soltanto  quelle),  che  sono  indicate  da  un  potere 
superiore. 

Questo  stato  di  cose  si  protrae  per  tutta  la  vita 
lavorativa e determina, a poco a poco, un’ alienazione, la 
cui  dimensione  è  direttamente  proporzionale al  tipo  ed 
all’intensità del rapporto gerarchico in cui è inserita ed al 
periodo di tempo in cui essa è vissuta.

L’effetto  complessivo  è  quello  di  un appiattimento, 
di una standardizzazione e di una perdita di valori umani.

B  -  Insediato  il  meccanismo,  a  livello  sociale  ed 
individuale,  per  il  quale  è  possibile  ordinare a  tante 
persone diverse di fare determinate cose, (quali che siano 
le  loro  convinzioni  in  ordine  alla  efficacia,  utilità  e 
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funzionalità  delle  direttive  ricevute),  diventa  altresì 
possibile  convincere  questa  massa  di  persone  che 
determinati  prodotti,  sono  esattamente  ciò  che  ad  esse  
piace, ciò di cui hanno bisogno e che debbono acquistare. 

Non  solo,  ma  anche  che  alcune  persone  sono  le  
migliori, quelle che le amano di più, che le scelte da esse 
fatte sono le più conformi al loro bene e che quest’ultimo 
(a dispetto di qualche sovversivo che afferma il contrario), 
è  esattamente  quello  che  questi  esseri  superiori  hanno 
loro indicato ed indicano.

Le masse infatti, come abbiamo visto, sono formate 
in larghissima maggioranza  da lavoratori dipendenti, che 
sono già stati addestrati ad obbedire e credere sul posto di 
lavoro, dove qualcuno dice loro che cosa fare e come farlo.

L’indicato  meccanismo comporta,  in  pratica, 
demandare  ad  altri  ogni  decisione e  scelta in  ordine  ai 
contenuti ed alle finalità delle azioni che si compiono ogni 
giorno e, una volta ben radicato nella psiche individuale, 
esso scatta anche fuori dell’ ambiente di lavoro.

C -  Decidere  cosa fare, significa  valutare ciò che ci 
circonda, soppesarne la conformità a quello che abbiamo 
riconosciuto essere il nostro interesse ed utilità (morale o 
materiale), conoscere quello che per noi è vantaggioso ed 
opportuno,  dirigere,  in conformità di tutto ciò,  il  nostro 
orientamento.

Si  tratta  però,  di  meccanismi  e  facoltà  che 
scompaiono,  se  non  utilizzati,  ovvero  che  non  si 
acquistano mai,  se  ad essi  non si  fa mai  ricorso,  poiché 
sono  il  risultato,  soprattutto,  di  una  serie  complessa  di 
esperienze  intellettuali,  emotive  e  pratiche che debbono 
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iniziare fin dalla prima infanzia e poi proseguire in ogni 
espressione vitale.

Come succede al bambino che, in presenza di genitori 
troppo  direttivi  ed  inibenti,  si  ritrova,  da  adulto, 
totalmente  insicuro  ed  incapace  di  prendere  qualunque 
iniziativa,  così  avviene  per  l’uomo  nella  società 
gerarchica.50

D.  Simpaticamente  indicativo  è,  in  proposito,  un 
noto  detto  popolare:  ”attacca  il  ciuccio  dove  vuole  il  
padrone”. Esso vuole significare che colui il  quale ha un 
padrone,  deve inibire ogni  propria  facoltà  di  giudizio in 
ordine alla ragionevolezza ed opportunità di ciò che fa.

Non deve perciò consentirsi di giudicare  stupida ed 
inutile l’azione  di  legare  il  ciuccio  dietro al  carretto, 
anziché davanti, se così vuole il padrone.

Questo mancato utilizzo della capacità di discernere, 
che è inibita nel rapporto di lavoro subordinato, comporta 
la perdita dell’importanza, (pur fondamentale!) di cogliere 
il significato delle nostre azioni, cioè l’ordine di valore che 
per noi esse hanno. 

Infatti,  sono    altri   che  indicano  tale  significato  :  ed 
esattamente  coloro  cui  abbiamo  conferito  il  diritto  di 
disporre  delle  nostre  azioni.  “Giusto”  ed  “utile”  è  allora 
soltanto  ciò  che  ci  viene  ordinato  di  fare e  per  il  fatto 
stesso che ci è stato ordinato.

E  -  Emerge  dunque  un  problema  che  attiene  all’ 
50 Secondo  ricercatori  giapponesi,  l’inibizione  delle  facoltà  decisionali 
determina modifiche cerebrali irreversibili e permanenti, con riflessi anche sul 
sistema endocrino tali da favorire il decadimento fisico dell’individuo. 
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eticità delle azioni dell’individuo, quando queste vengono 
poste  in  atto  per  ordine  altrui.  Esamineremo  questo 
aspetto  nel  prossimo  capitolo  riservandoci  qui  una 
semplice annotazione.

La  gerarchia  inquina  o  addirittura  impedisce 
l’acquisizione  dell’etica  delle  azioni.  Ciò  avviene  perché 
essa  sposta  l’attenzione  dell’agente  dalla  responsabilità 
degli obbiettivi e degli effetti di ciò che fa, alla semplice 
responsabilità dell’esecuzione, di quanto viene comandato 
dal superiore.

F  -  La  sottomissione  rimbecillisce gli  individui, 
rendendoli  ignavi  anche  verso  la  necessità  di 
tutelare i propri, personali interessi.51

In tale situazione, l’uomo smarrisce del tutto il senso 
del proprio rapporto con quello che fa, con le sue azioni e 
con le  proprie  emozioni:  è  sufficiente  (e  necessario)  che 
altri gli indichi ciò che è bello e vantaggioso  da perseguire. 
Il  giudizio  altrui,  purché  formulato  in  televisione  o  da 
qualsiasi  pulpito,  viene automaticamente  acquisito  come 
proprio.  Il  reality show televisivo è diventato  il  modello 
dei sentimenti da provare nelle occasioni rappresentate e 
degli atteggiamenti da tenere. Tutto ciò è spaventoso.

G.  Abbiamo  conosciuto  persone  che,  dopo 
quarant’anni  di  lavoro  in  un  ambiente  particolarmente 
direttivo  e  gerarchicamente  inibente,  non  erano  più  in 
grado  neppure  di  decidere  se  preferivano  andare  in 
vacanza al mare, in campagna, o in montagna.

Così, per eguale automatismo, si corre a vedere una 
51 Cfr.: J. R. PIAGET,  Il giudizio morale del fanciullo, Firenze, 1972.
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bella mostra su Van Gogh, non per sperimentare emozioni 
interiori,  bensì  perché  essa  costituisce  un  evento,  che  i 
mezzi di comunicazione hanno detto essere importante. Se 
andiamo a vederla,  anche noi  diventiamo  importanti  e 
siamo contenti, perché abbiamo fatto qualcosa che i media 
hanno detto essere importante.

Il  tempo libero può essere riempito con  qualunque 
attività, anche del tutto insignificante, poiché si è perso il 
senso del valore che le nostre azioni hanno  per noi.  Nei 
giorni di festa, si portano i bambini al supermercato, tra gli 
scaffali rigurgitanti di oggetti attraenti e desiderabili, così 
inconsapevolmente  addestrandoli  ad  una  gioia 
dell’acquisto,  che  li  renderà,  da  adulti,  dei  perfetti 
consumatori inebetiti.

H - La nostra realtà interiore deve costituire sempre 
la  base e  la  controfaccia delle  nostre azioni,  perchè noi 
agiamo in funzione di essa. Se questo non avviene, come 
abbiamo  visto  che  si  verifica  nel  rapporto  di  lavoro 
subordinato,  perdiamo  la  nostra  realtà  interiore.  Allora, 
non ci sono più  azioni, ma solo una agitazione sconnessa 
dalla propria individualità ed eterodiretta.

Forse  è  difficile  accettare  concettualmente  questa 
sconvolgente realtà. Peraltro, è indubbio che, se si perde il 
significato delle nostre azioni, si perde altresì il   significato   
di  noi  stessi.  La  guida  delle  nostre  azioni  deve  essere 
soltanto  il nostro interiore sistema di valori. 

Quando questa guida non è utilizzata,  quando essa 
non  esiste  più  nella  nostra  vita  di  tutti  i  giorni,   si 
smarriscono anche i relativi riferimenti, cioè i nostri valori. 
E questa è una perdita che non possiamo permetterci.
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I  -  Tutto  ciò  ci  fa  intendere  quali  disastrose 
conseguenze si producano nell’uomo che vive nella società 
capitalista gerarchico-autoritaria, quale si è instaurata nel 
nostro secolo.

Dobbiamo  insistere  su  questi  aspetti,  perché  essi 
modellano  anche  una  certa  patologia  caratteriale,  molto 
diffusa, che inquina pesantemente la nostra società. 

9

Potere e gerarchia 

L’errore di Benedetto Croce

Etica ed autorità

A.    “C’è  la prospettiva di  una lunga e volontaria 
sottomissione a singoli capi ed usurpatori. La gente non 
crede  più  nei  principi,  ma crederà  probabilmente  ogni 
tanto  ai  messia.  Per  questa  ragione,  nello  splendido  
ventesimo secolo,  l’autorità rialzerà ancora la testa, ed il  
suo volto sarà spaventoso”.52

Queste parole profetiche hanno preceduto la seconda 
guerra  mondiale.  Implicitamente  consigliano  di 
soffermare  l’attenzione  su  alcune  caratteristiche  della 
autorità,  come  impronta  caratterizzante  la  società 

52 J. BURCKHARDT, Briefe, Lipsia, 1935. 
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capitalista ed acquisire,  intanto, un concetto importante: 
l’autorità  rappresenta  il  massimo  fattore  di 
alienazione in  quanto,  per  la  sua  stessa  caratteristica, 
impone di  seguire  riferimenti  esterni all’individuo,  (cioè 
che a lui provengono da altri).

a.1.  Infatti,  per  qualunque  tipo di  autorità,  la 
circostanza  che  qualcuno,  ad  essa  sottoposto,  coltivi  e 
persegua  interessi  propri,  già  costituisce  il  massimo dei 
delitti,  perché  –  così  comportandosi  –  egli  rappresenta 
una  minaccia al  potere  costituito:  egli  deve,  sempre, 
soltanto  e  comunque,  agire  per  il  raggiungimento  delle 
finalità che l’autorità gli ha indicato.

L’autorità,  come  tale,  postula  un’obbedienza 
incondizionata ed acritica, altrimenti si muterebbe la sua 
natura intrinseca.53

L’individuo  sottoposto  viene,  a  questo  scopo, 
accuratamente  indottrinato  affinché  creda  che  i  suoi 
obbiettivi  coincidano  con  quelli  dell’autorità  e  che 
l’obbedienza  fornisca  le  opportunità  ideali  per 
autorealizzarsi.

In  tal  modo,  si  viene  a  formare  quella  diffusa 
struttura caratteriale che gli psicologi sociali chiamano la 
personalità  “autoritaria”,  che  -  sia  essa  in  posizione  di 
comando ovvero di obbedienza - è in grado di realizzare 
rapporti  sociali  esclusivamente  secondo  il  modello 
autoritario. 

Queste  persone,  eccellenti  protagonisti  degli 

53 Già CICERONE (nel suo De Republica) definiva “imbecilliores”, coloro che 
prestavano alla autorità una obbedienza acritica.
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organismi  gerarchici,  possono  infatti  essere  solo  servi  o 
tiranni e, in entrambi i casi, nelle loro peggiori espressioni, 
cioè soltanto umili servi o feroci tiranni.  Questo modello 
caratteriale  deviato  trova  le  sue  peggiori  espressioni 
allorché perviene a posizioni di potere, per danaro o per 
funzioni. 

Ed immani sono i guasti che allora può provocare.

A livello di collettività, questo condizionamento crea 
un cittadino perfetto per un regime totalitario (nazismo, 
fascismo o stalinismo che sia o possa essere nel futuro), 
nel quale è orientato ad identificarsi e riconoscersi in un 
capo,  nelle  istituzioni  pubbliche,  nella  “patria”,  cui  deve 
obbedire e sottoporsi,  e che deve venerare come divinità 
dispensatrici della verità e di ogni bene. 

L’autorità  è  così  nelle  condizioni  di  poter  elargire 
impunemente le più spudorate menzogne, perché il senso 
critico individuale è stato annullato: ed infatti, oggi, nelle 
dichiarazioni sbandierate con i media, i programmi politici 
sono tutti  intesi  al  benessere della  collettività,  e  dei  più 
bisognosi mentre, nei fatti, ogni provvedimento è volto a 
tutelare i privilegi economici e di potere di pochi.

a.2.   Il potere induce chi ne dispone a superare le 
regole, quali che siano, anche quelle poste a limitarlo.  Di 
ciò riceviamo costanti esempi, addirittura con riferimento 
alle  massime  norme  che  disciplinano  la  collettività.  I 
governi  regolarmente  ignorano,  aggirano  o  cercano  di 
modificare le disposizioni della Costituzione, poste proprio 
a supremo indirizzo dell’attività delle istituzioni.

Ci  riferiamo,  in  particolare,  al  finanziamento  delle 
scuole private, alle normative sul lavoro e le retribuzioni, 
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alla indipendenza della Magistratura, alla abolizione delle 
province e delle prefetture, ecc. Parimenti si finge che non 
esistano le indicazioni referendarie sul finanziamento dei 
partiti  (reintrodotto  dal  parlamento  nel  1997,  dieci  anni 
dopo la consultazione popolare che l’aveva abolito), sulla 
responsabilità  civile  dei  Magistrati,  sull’abolizione  del 
Ministero dell’Agricoltura, ecc.

L’attribuzione del potere è equiparato ad una licenza 
all’arbitrio.

b.   Secondariamente,  nella nostra  società, dove 
alcune  persone  sono  circondate  dell’aura  di  unti  del  
Signore,  cioè  vengono  investite  di  grande  autorevolezza 
dai media, quasi a livello degli stregoni, si è creata la base 
per  instaurare  il  fenomeno  della  suggestione,  cioè  per 
rendere  credibile tutto  ciò  che  questi  personaggi 
affermano, anche se, al caso, si tratta di cose palesemente 
incredibili.54 

Questo tipo di politica, suggerito da Gustave Le Bon 
già  nel  1895,  è  successivamente  divenuto  il  modello  di 
riferimento non solo per tutti i dittatori ma, in genere, per 
tutti gli illusionisti della politica.

Questa  trasformazione  in  icone  dei  personaggi 
istituzionali risponde al preciso intento di trasformarli in 
depositari  della  verità,  emblemi  di  valori  assoluti 
trascendenti.  Questa  doratura  consente  che  ogni 

54 Parleremo, più oltre, di “sindrome della Madonna” a proposito dell’aura di 
sacralità con la quale, nella nostra società, si ha cura di avvolgere determinate 
persone, insediate in alte cariche istituzionali, al fine di conferire ai loro detti 
la valenza soprannaturale di “verità rivelate” ed inibire su di essi ogni normale 
vaglio critico. Di essi, e delle loro esternazioni, ci si può in tal modo avvalere in 
tutte le occasioni nelle quali serva  condurre un imbonimento delle folle.
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divergente opinione o critica, come ogni discussione sulle 
scelte  ed  ogni  denuncia  degli  errori,  possano  essere 
rigorosamente tacitati e zittiti  con la forza del sacro.

Questa ipnosi sociale è utilizzata in ogni occasione si 
voglia configurare un potere nella sostanza assoluto, che 
escluda  alla  radice  ogni  dissenso,  perché  contrario  alla 
fede.

Tutte le diversità, le critiche, le divergenti sfumature 
ed il pluralismo stesso vengono eliminati alla radice così 
da  evitare,  nel  tessuto  della  collettività,  il  formarsi  di 
qualsiasi diversità e si possa far conto su di un potere di 
sapore divino.

Il  potere  di  suggestione  esercitato  da  un  certo 
gruppo dirigente è proporzionale non tanto al    livello di   
dominio   che esso ha sui governati, quanto piuttosto alla   
capacità  dei  capi  di  usare  un  elaborato  sistema 
ideologico  per  ridurre   la  facoltà  di  pensiero  critico  e 
indipendente. Si tratta di espedienti largamente collaudati 
e  ampiamente  noti,  e  che  citiamo  solo  per  completezza 
espositiva.

Senza  una  struttura  gerarchico-autoritaria  non 
sarebbe  stato  possibile  né  l’Olocausto,  né  i  numerosi 
fenomeni  analoghi,  che  hanno  macchiato  e  macchiano 
sempre più la Storia dell’Umanità.

c.  In  terzo  luogo,  l’autorità  ha  come  caratteristica 
tipica  di  esaltare  la  funzione,  vale  a  dire  che, 
contemporaneamente,  spegne  il     pensiero  .  Infatti, 
l’autorità genera burocrazia, la cui tipicità sta in ciò, che si 
agisce solo ed a seguito di un comando, determinando una 
situazione nella quale l’azione è scollegata dal pensiero di 
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chi agisce. L’autorità si esprime in un  comando (a fare o 
non fare). Pretende, cioè, di  escludere la ragione, ossia il 
meccanismo che governa l’agire dell’uomo.

Tutto ciò è sufficiente per qualificare l’autorità come 
un  fenomeno  in  sé patologico,  realizzativo  di  una 
condizione regressiva per l’uomo.

La  ragione  deve  rimanere  al  primo  posto  nella 
direzione  e  controllo  dei  comportamenti  umani.  In  casi 
particolari potrà essere la ragione stessa a consentire spazi 
all’autorità  per  specifici  motivi  e  finalità (come avveniva 
per  i  dictatores nell’antica Roma).  In tali  casi,  e solo in 
essi,  l’autorità  può  avere  una  sua  giustificazione 
funzionale.

 

d.  1  -  Ancora  più  interessante  sottolineare  taluni 
aspetti  indotti  sul  piano  psicologico dalla  autorità,  in 
relazione  alla  sua  caratteristica  di  subordinare 
l’approvazione dell’attività  svolta  dal  sottoposto  alla 
conformità alle regole che essa ha stabilito.

Questo meccanismo favorisce, tra l’altro,  l’insorgere 
nel subordinato  di una forte affezione verso chi impersona 
l’autorità, in quanto, ubbidendo, ne riceve l’approvazione, 
cioè  il  suo  senso  di  identità,  la  propria  sicurezza 
esistenziale (v. Cap. 61: “L’uomo anfibologico”).

Anche qui troviamo dunque  un importante fattore di 
perversione sociale e di degrado individuale.

2  –  Il  modello  gerarchico-autoritario  ha  la 
caratteristica  di  autoalimentarsi,  producendo  spinte 
interne a perpetuarsi.
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Tende  infatti  a  generare  una  particolare  “cultura”, 
individuata  da  due  aspetti.  Il  primo  è  di  produrre,  nel 
carattere individuale un’esigenza di affidamento.

Vivere in una struttura gerarchica significa trasferire 
mentalmente a qualcuno che ha il potere, la soluzione dei  
problemi. Si crea automaticamente un’attesa che “il potere 
intervenga”.

Si  instaura  un  processo  psicologico  per  il  quale  si 
trasferisce ad un qualche Capo l’iniziativa di intervenire, la 
competenza ideale a risolvere.

Di  rimbalzo,  scatta  un  meccanismo  che  crea  il 
bisogno di un Capo.

Il secondo aspetto è ancora più subdolo e concerne il 
deterioramento dei rapporti intersoggettivi. La presenza di 
fatto  di  un’autorità  fa  sì  che  essa  stessa  diventi 
l’interlocutore  privilegiato del  singolo.  Si  interpone tra  i 
singoli,  spezzando il naturale percorso di coinvolgimento 
interpersonale.  L’interfaccia  del  singolo  diventa  il  Capo, 
non più il vicino.

Ne  deriva  il  deterioramento  dello  stesso  stimolo 
spontaneo  alla solidarietà.

Non vi è dubbio che le regole con cui una società è 
strutturata  determinano  il  modo  di  vivere,  i  valori,  le 
aspirazioni  dei  suoi  membri  e  la  loro  stessa  impronta 
psico-caratteriale. La società autoritaria ha in sé le radici 
del fascismo in quanto genera individui  passivi, deprivati 
del pensiero critico e autonomo.

3  -  L’identificazione  nell’autorità55 rappresenta  un 

55 Conosciamo tutti questo fenomeno regressivo nei figli di genitori autoritari, 
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fenomeno  tipico  della  personalità  insicura  che,  priva  di 
stimoli all’autostima, non trova in sé riferimenti validi,  ed 
ha  strutturalmente  bisogno di  servire  il  potere,  cioè  un 
“valore” socialmente riconosciuto.

L’aspetto psicologico di questa struttura caratteriale 
si  esprime  in  una  disposizione  ambivalente:  bisogno  di 
controllo  degli  inferiori di  grado  e  stimolo  alla 
sottomissione ai superiori.

Colui  che  vuol  far  sentire  il  peso  ed  il  vincolo  del 
proprio  potere  ha,  tipicamente,  una  personalità  debole, 
impregnata di spirito di subordinazione. 

Entriamo  nella  classica  configurazione  psicologica 
bivalente del sado-masochismo di cui, non solo nell’ultima 
guerra  mondiale,  abbiamo  avuto  frequenti  esempi 
soprattutto nelle forze armate.

4 - La personalità immatura e debole, cerca un capo 
cui  assoggettarsi  (simulacro  della  figura  paterna),  dal 
quale deriverà quel senso di forza che gli manca e che – in 
un rapporto di identificazione ed imitazione – diventerà 
sostitutivo delle qualità a lui mancanti. La sottoposizione 
masochista non è l’opposto del  sadismo, bensì è parte di 
quell’inscindibile sistema simbiotico in cui sete di dominio 
e  sottoposizione  totale  sono  manifestazioni  della  stessa 
carenza caratteriale.

Tutto  ciò  spiega  la  preminente  diffusione  della 
“personalità amebica” che, priva di forma propria, assume 
quella conforme alle indicazioni ricevute dal “mezzobusto” 
di turno, mediatico o istituzionale, acquisendone giudizi e 
valutazioni con acefalo assenso.

nei “Kapò” di triste memoria, nella c.d. “sindrome di Stoccolma”, ecc.
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Emblematico  è  l’episodio  di  Mussolini.  Osannato  e 
adorato  dalle  folle  quando  era  in  grado  di  fornire  loro 
un’immagine  di  onnipotenza,  nella  quale  esse  si 
identificavano.  Odiato  e  vituperato  quando  cadde, 
tradendo così i suoi incensatori, che persero l’importanza 
interiore che da lui avevano derivato.

5 -  Il maligno desiderio di  umiliare coloro che dalla 
vita hanno avuto maggiore solidità interiore, più capacità 
ed autostima, trova il suo ambiente ideale negli organismi 
a  struttura  gerarchica,  poiché  vi  rinviene,  da  un  lato, 
l’autorità  da  adorare  e,  dall’altro,  persone  costrette  a 
subire il potere.  

Non  a  caso,  in  psicologia,  si  assimila  al  sado-
masochista,  il  tipo  caratteriale  del  “burocratico”,  cioè  di 
colui che  riassume in sé i difetti dell’ambiente gerarchico, 
nel quale la gerarchia dominante è strettamente avvolta, in 
un perverso rapporto, con la  massa servile.

6  -  Il  modello  gerarchico,  proprio  della  società 
capitalista,  comporta  dunque  forti  ricadute  negative  per 
l’uomo, sia per colui che dispone di una personalità sana, 
sia  per  chi  ha  dovuto  soffrire  uno  sviluppo  caratteriale 
limitato.  Infatti,  l’impronta  sadica  attenta  alla  integrità 
psichica,  deprime  lo  sviluppo  della  personalità  e  riduce 
l’indipendenza,  l’integrità  morale,  il  pensiero  critico,  la 
dignità,  la  solidarietà  e  la  creatività,  a  favore  del 
conformismo e dell’egoismo malato.

In questo ambiente l’uomo, a seconda del  grado di 
debolezza  del  suo  temperamento,  tende  ad 
immagazzinare, nella sua personalità, un senso di vuoto e 
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di  impotenza,  di  disorientamento  e  frustrazione,  che 
lentamente  lo  conducono  alla  perdita  del  suo  senso  di 
identità  e  del  rispetto  di  sé  stesso,  favorendo  anche  un 
avvio verso l’emarginazione sociale.

7 - Oltreché al modello gerarchico, la Storia ci elenca 
una lunga serie di espedienti cui l’autorità ha fatto ricorso 
per  tenere soggiogati  i  sudditi.   Tra questi,  il  collaudato 
sistema  di  instillare  sensi  di  colpa nella  popolazione, 
semplicemente  fornendo  dei  modelli  ideali circonfusi  di 
lode,  come  il  mitico  eroe  dell'epoca  fascista,  ovvero 
additando all’ esecrazione coloro che non si attengono alle 
regole  stabilite  e  rivendicano  la  propria  autonomia  di 
pensiero.

Appare rilevante, dunque, in un contesto educativo, 
sia familiare, sia scolastico, evitare di ricorrere all’autorità 
ed  alla  imposizione  di  “valori”  prefabbricati,  ma  al 
contrario  stimolare  negli  adolescenti  la  nascita  e 
l’acquisizione  dell’auto-responsabilità e,  con  essa,  della 
capacità di giudizio autonoma, presupposto a sua volta per 
la formazione di valori propri. 

B.  A  proposito  dell’autorità,  scrive  Benedetto 
Croce56:  “Conseguenza  dello  stabilito  principio  è  la 
giustificazione  di  misure  pratiche  che  inducano  coloro  
che  errano  teoreticamente  a  correggersi,  castigandoli,  
quando questo giovi ad ammonizione ed esempio.

Mezzi d’altri tempi (si dice), ora siamo in tempi di  
libertà e non è più lecito adoperarli; ora si deve contare  

56 In  Filosofia dello Spirito, III, Filosofia della Pratica, Economica ed Etica, 
Bari, 1932, pp. 43- 44.
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sulla sola forza persuasiva del vero.

Ma  coloro  che  così  dicono  non  hanno  occhi  per  
guardare intorno a sé. La Santa Inquisizione è veramente 
santa,  e vive perciò nella sua eterna idea: quella che è  
morta  non  era  nient’altro  che  una  sua  contingente  
incarnazione  storica.  E  anche  questa  incarnazione 
contingente  dovette  essere,  per  un  certo  tempo,  
giustificata  e  benefica,  se  popoli  interi  la  invocarono e  
difesero,  se  uomini  di  altissimo  animo  la  fondarono  e 
severamente  ed  imparzialmente  la  ressero,  e  gli  stessi  
avversari l’applicarono, e i roghi furono contrapposti ai  
roghi,  onde  Roma  cristiana  perseguitò  gli  eretici  così  
come Roma imperiale aveva perseguitato i  cristiani e i  
protestanti  bruciarono i  cattolici,  così  come i  cattolici  i  
protestanti.

Se  ai  nostri  giorni  certi  espedienti  feroci  si  sono 
messi  da  banda  (o  non  persistono  sotto  diversa  
apparenza?),  non  perciò  si  cessa  dal  premere 
praticamente sui manipolatori di errori.

Si  comincia dall’uomo bambino,  la  cui  educazione 
mentale  è  insieme  e  soprattutto  educazione  pratica  e 
morale, educazione al lavoro ed alla sincerità (né alcuno 
è mai stato seriamente educato, che non abbia ricevuto, a  
dir poco, qualche provvida ceffata o tirata di orecchi) e si  
continua  con  le  pene  comminate  nei  codici  per  le  
negligenze  e  le  ignoranze  colpevoli,  via  via  fino  alla 
spontanea pedagogica morale, per la quale l’artista che  
produca il brutto, e lo scienziato che insegni il falso, sono  
redarguiti  dagli  intelligenti  o  cadono presso  costoro in 
discredito, al che povero e precario compenso è il plauso e  
il  credito  illegittimo e  passeggero che ottengono talora  
dai non intelligenti e dalle moltitudini.”
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Prescindendo dall’infelice qualifica di “imparzialità” 
improvvidamente attribuita all’Inquisizione, Croce cade in 
un grave errore logico. Esaltando l’uso della forza contro l’ 
errore teoretico, giustifica e legittima il delitto d’opinione, 
quanto  di  più  incivile  e  contrario  alla  ragione  si  possa 
concepire.  L’errore teorico  non  va  punito  perché  ciò 
contrasta con il valore superiore della libertà di opinione. 
(Sul piano pratico, poi, occorrerà innanzitutto accedere al 
sistema  di  principi  cui  si  ispira  il  comportamento 
“divergente”). 

Croce  esalta  l’autorità,  e  l’uso  del  potere  come 
salvaguardia del sistema. Paradossalmente, scagiona così 
ex ante, quei picchiatori fascisti di cui poi lui stesso soffrì 
triste esperienza.

Inoltre, nella esposizione crociana,  si evidenzia uno 
sbaglio  “tecnico”  fondamentale:  chi  rileva  l’errore è  lo 
stesso soggetto che impone ed applica la pena: legislatore, 
giudice e boia sono la stessa persona: così che il boia può 
cambiare la legge a suo piacimento. La repressione è agita 
dalla stessa  autorità che si è auto-attribuita la potestà  di 
stabilire che esiste l’errore.

Il  pensiero  crociano  giustifica,  inaccettabilmente, 
anche i  processi ai vinti da parte dei vincitori,  (di per sé 
concettualmente inammissibili, proprio perché chi giudica 
dispone  del  potere  sul  vinto  e  gli  conviene anche 
condannarlo:  il  “giudizio”  sul  “nemico”  è  già  implicito 
nella qualifica), quando spesso in eguale, se non maggior 
misura, questi ultimi si sono macchiati delle stesse mende 
che pretendono di perseguire.

C.  Sul  piano  psicologico,  il  desiderio  di  potere  è 
sostitutivo, nell’uomo,  del desiderio di amore. Il soggetto 
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emotivamente  non sviluppato  in  modo  completo  ed 
equilibrato,  travasa  l’incapacità di  amare (sia attiva che 
passiva)  nel  desiderio  di  potere.  Per   Freud,  infatti,  la 
salute mentale è costituita  dalla piena realizzazione della 
capacità di amare. Amore è accettazione, ed il desiderio di 
potere è la negazione dell’amore.

D.  Si  può  incidentalmente  notare  che  il  fatto, 
isolatamente  considerato,  di  osservare  le  regole,  le 
disposizioni  impartite,   non  è  un  valore  in  sé,  e  non 
costituisce merito per l’individuo il sottoporvisi solo per il 
fatto che esse esistono.

Si  rende  infatti  necessario  che  i  valori  (ove 
riconoscibili),  dai  quali  la  regola  è  derivata  e  che  ne 
formano il contenuto e la giustificazione ideologica, siano 
soppesati, filtrati ed acquisiti (cioè approvati e maturati), 
dal  singolo  individuo  che  dovrebbe  osservarla  e  solo  in 
ragione  di  questa     metabolizzazione   egli  segua  il   
comportamento prescritto.

Seguendo  invece  un  criterio  di  supina  ed  acritica 
acquiescenza al  dettato  dell’autorità,  si  formano  i 
presupposti  per  situazioni  analoghe  a  quelle  che  hanno 
dato  occasione  al  processo  di  Norimberga  sui  crimini 
nazisti  e che hanno visto coinvolte persone la cui difesa, 
sorpresa   e  per  certi  aspetti  perfino  scandalizzata,  era 
semplicemente  quella  di  aver  compiuto  il  dovere  loro 
imposto:   obbedire agli ordini ricevuti dalla autorità.

E.  Si appalesa evidente la  contraddizione di  creare 
un  ordine  sociale  che  postula  e  richiede  la  diligente 
obbedienza alle direttive, quali che esse siano, inculcando 
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come  valore assoluto il loro rispetto cieco ed ottuso, per 
poi rovesciare disdoro e biasimo su coloro che, osservando 
gli ordini, da bravi e perfetti burocrati, uccidono, torturano 
e seviziano. E’ l’emergere del problema etico che abbiamo 
sopra esaminato.

F. 1 -  Si dirà, allora, che “vi sono regole e regole” e 
che  ben  diverso  è  l’ordine  di  uccidere  da  quello  di 
compilare un modulo.

Certamente.  Ed  è  appunto  questo  che  vogliamo 
sottolineare: l’assoluto imperativo morale di  valutare,  in 
ogni  caso,  le  motivazioni dell’ordine  ricevuto, 
soppesandone finalità  ed obbiettivi,  siano essi  palesi  od 
occulti, e rifiutando il principio dell’esecuzione acritica del 
comando, quale che esso sia.

Il  comando, come tale, intrinsecamente propone un 
problema etico, che attiene sia alla sua legittimazione, sia 
ai suoi contenuti.

Al  primo  quesito  si  ricollega  storicamente  una 
spiegazione  soprattutto  magica  (o  divina),  quando, 
semplicemente, non si autogiustifichi con il sostegno della 
semplice, rude, forza.

Quanto  al  secondo,  si  scontra  comunque  con 
l’identità  individuale.  Secondo  il  monaco  Gregorio  da 
Rimini  (1300),  ogni  atto  ha  in  sé  connaturate 
caratteristiche  che  lo  qualificano  come  buono o  cattivo, 
indipendentemente da chi lo ordina. E chi agisce (o non), 
deve  essere  giudicato  secondo  quella  che  egli  stesso 
definisce la recta ratio, che è recta quando, in relazione al 
contesto, è stata utilizzata nel modo migliore.

Una sorta  di  criterio  del  “buon padre  di  famiglia” 
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dunque,  che  lascia  comunque  spazio  all’errore:  “sine 
prejudicio melioris sententiae”, statuisce il monaco. 

Insomma,  la  storia  di  Giobbe  che  si  dispone  ad 
uccidere  il  figlio  per  ordine  di  Dio,  risulta  (ed  è 
effettivamente)  profondamente  immorale,  come 
Jung (proprio lui!) ebbe anch’egli a sottolineare. L’ordine 
venuto  da  Dio,  siccome  iniquo,  non  doveva  trovare  lo 
spazio per iniziarne l’esecuzione.57

2  –   Esaminiamo  ora  il  problema  sotto  il  profilo 
sociale. caratteristica  propria  dell’autorità,  quella  di 
emanare delle  regole. Queste, possono arrivare a formare 
un  insieme  articolato  ed  esteso  al  punto  che,  in  alcune 
società,  è  consentito  fare solo  ciò  che  è  espressamente 
previsto da  disposizioni  precise e  non  ciò  che  non  è 
formalmente vietato.

Si tratta di un vero e proprio mondo, nel quale ogni 
azione è già previsto che si svolga in un determinato modo, 
e nel quale pertanto, tutto si attua e deve essere attuato, in 
modo perfettamente prevedibile a priori. 

Tutto  ciò  svolge  un  effetto  molto  rassicurante  ed 
esercita  un’attrazione  considerevole  sui  soggetti  abituati 
ad obbedire, cioè ad attendersi che qualcuno dica loro ciò 
che debbono fare. 

Non solo: questo mondo già pronto e confezionato, 
nel  quale  vi  sono  soltanto  certezze,  in  cui  ogni 
comportamento  altrui  è  prevedibile,  esercita  una 

57 La Corte amministrativa federale tedesca ha stabilito (giugno 2005) che, al 
pari  di  ogni  cittadino,  anche lo  stesso   militare ha  diritto  alla  libertà  di 
coscienza e  pertanto   può  disobbedire  agli  ordini  ricevuti  se  spinto  da alti 
motivi morali. Anche se l’ordine, in tal caso, non proveniva da Dio, conta il 
principio.
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fortissima  seduzione  sui  soggetti  privi  di  individualità  i 
quali,  mancando  di  sicurezze  interiori,  ne  cercano  di 
esterne.  Costoro  preferiscono  far  parte  di  un  mondo  di 
rapporti già precostituiti, anziché decidere di volta in volta 
come regolare il proprio comportamento, (nei rapporti con 
gli  altri  esseri  e  con  le  cose),  in  base  ai  propri  valori 
interiori.

Le regole emanate dall’autorità si riferiscono a valori 
già  confezionati  dei  quali assiomaticamente  assicura  l’ 
assoluta correttezza, perché da essa provengono.  Succede 
così  che  molti soggetti,  rimettano  “automaticamente” 
l’indirizzo del proprio agire a tali norme, e  si sentano in 
colpa allorquando non le osservano.

G.    Ma il problema capitale posto dalla autorità è 
che  colui  che  ne  è  investito,  costituendo  la  voce delle 
regole, tende a porsi al disopra anche dei valori che 
esse  dovrebbero  esprimere,  spesso  disattendendo 
disinvoltamente  anche   i  fondamentali  principi  della 
giustizia, della correttezza  e della verità. Il potere è una 
sorta  di  droga,  che  induce  sensazioni  di  superiorità, 
persino rispetto ai valori che  dovrebbe difendere. 

Nel  potere  è  connaturata    la  propensione   
all’abuso. 

Infatti, è lo stesso soggetto che ne è investito 
a stabilire il livello di eticità dell’uso del potere di 
cui dispone.

Non  a  caso  gli  antichi  romani  diffidavano  del 
potere e  delle  cariche  pubbliche  che  lo  attribuivano, 
perché ne temevano il  potente effetto corruttivo sul loro 
stesso animo.
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H.   Interessa sottolineare che, nella “normale” logica 
della cultura capitalista, i vertici di un’organizzazione, nell’ 
assegnare posizioni di potere, non sceglieranno coloro che 
maggiormente  siano  dotati  di  capacità  specifiche,  bensì 
coloro  che  si  dimostreranno  disponibili a  gestire  la 
posizione  secondo  gli  intendimenti  e  le  direttive  di  chi 
gliel’ha conferita. 

Il  potere  tende  infatti  a  conservare  sé  stesso e 
pertanto  non  il  merito,  ma  il  consenso è  il  suo 
massimo valore di riferimento. 

Disastroso,  dunque,  l’effetto  deformante,  che  il 
potere  induce  negli  assetti  morali  ed  organizzativi  della 
società.

I.   Un  altro  aspetto  fortemente  negativo  della 
autorità merita di essere posto in evidenza. 

Qualunque contesto organizzativo che sia strutturato 
su  base  gerarchica consente  (ma  anche  favorisce) 
condizioni di  mancanza di trasparenza,  che penalizzano 
ed emarginano gli appartenenti al gruppo e tutti coloro che 
ad  esso  sono  in  qualche  modo  anche  indirettamente, 
collegati. 

Si  tratta  di  una  malattia  grave,  da  cui  sono 
particolarmente affetti  gli  organismi finanziari,  nazionali 
ed  internazionali  (F.M.I.,  Banca  Mondiale,  WTO,  BCE, 
ecc.)  e  le  grandi  organizzazioni,  come le  multinazionali, 
che cercano  in tal modo sia di difendere la loro immagine 
di  infallibilità  e  coprire  i  loro  errori,  sia  di  prendere 
decisioni in via del tutto autonoma al di fuori dei controlli.
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La  gestione  segreta  delle  decisioni,   evitando  il  
controllo dell’opinione pubblica,  consente di ignorare ed 
eludere  regole  etiche  e  comportamentali,  nonché  –  del 
caso  –  di  trascurare  gli  interessi  e  le  istanze  che 
dovrebbero  essere  tutelate  in  via  preminente,  onde 
favorirne altre.

Anche  il  successo  dei  centri  finanziari  off-shore è 
legato alla  segretezza dietro la quale si proteggono e che 
consente loro di facilitare l’evasione fiscale, il riciclaggio di 
danaro  sporco,  il  finanziamento  di  operazioni  illegali, 
come il  traffico d’armi,  di  droga e di  rifiuti  pericolosi,  o 
l’effettuazione di operazioni non confessabili, come  i colpi 
di  Stato  organizzati  dagli  USA  in  America  Latina  o  le 
manovre  delle  multinazionali  per  accaparrarsi,  con 
operazioni militari spesso sostenute dai rispettivi governi, 
le risorse di Stati sovrani. 

Grandi forze sostengono  la  segretezza di  istituzioni 
fondamentali, pubbliche e non, in modo che l’ attività che 
queste svolgono sia sottratta al giudizio dei cittadini 
(cui debbono invece rispondere) e possano così coltivare, 
lontano  da  occhi  indiscreti,  (e con  qualunque  mezzo), 
specifici interessi che è opportuno non evidenziare.

La  mancanza  di  trasparenza,  figlia  del  principio 
gerarchico,  inibisce la democrazia ed ostacola  il corretto 
funzionamento  delle  strutture  istituzionali,  facilitando 
deviazioni  e abusi  e  violando il  fondamentale diritto dei 
cittadini di conoscere   come   i loro interessi vengono gestiti   
e tutelati.58

Tutto  ciò  non  è  che  la  derivazione  pratica  del 

58 J.  E.  STIGLITZ Op.  cit.  pag.  219  e  ss.,  nonché:  HOWARD  ZINN, 
Disobbedienza e democrazia, Milano, 2003, pagg. 240 e ss. 
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contenuto  ideologico  della  gerarchia per  la  quale,  in 
ultima  analisi,  qualcuno  si  arroga  il  diritto  di 
pensare  e  decidere per  altri,  cui  viene  di  fatto 
inibita  la  facoltà  di  giudizio  ed  il  fondamentale 
potere  di  scelta.  E  questo  costituisce  appunto  il  suo 
obbiettivo.

10

Gli aspetti concreti della società 
gerarchica

A.  Abbiamo  più  sopra  chiarito  che  lo  schema 
gerarchico nei  rapporti  umani  costituisce  l’impronta 
sociale caratteristica del sistema capitalistico,  della quale 
questo abbisogna per imporlo e mantenerlo. Il popolo deve 
apprendere a temere l’autorità.

Questo  timore  costituisce  la  garanzia  del 
funzionamento  del  sistema.  E’  opportuno che sia  perciò 
interiorizzato e collegato ad un senso di colpa, a livello di 
una qualità morale o religiosa.  In effetti,  l’atteggiamento 
obbediente è necessario sia alla Chiesa che allo Stato, per 
proteggere le proprie gerarchie.

La  disobbedienza è  il  peccato.  Lo Stato ha bisogno 
che la Chiesa fonda peccato e disobbedienza.  La Chiesa, 
che lo Stato addestri i fedeli all’obbedienza.

Interessa  considerare  che  la  diffusione,  nei  grandi 
organismi  sociali  operanti  all’interno  della  società,  del 
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modello  organizzativo  a  tipologia  gerarchica,  costituisce 
un veicolo efficace per avvezzare ad essa le menti. 

Tale  impronta,  presenta  una  precisa  caratteristica: 
tutte  le  linee  di  condotta  sono  emanate  dal  livello 
superiore così  che  è  possibile  attuare  un  processo  di 
controlli  “a  cascata”,  che  permettono  al  vertice  di 
assicurarsi  che  le  direttive  impartite  trovino  esatta 
esecuzione. 

In tal modo, tutto il potere  procede  dall’alto verso il 
basso, e  tutta  la  responsabilità, invece,  dal  basso  verso 
l’alto,  consentendo  di  colpevolizzare  e  punire,  cioè  di 
dominare i sottoposti con forti pressioni morali.

Coloro che sono inseriti in questi organismi ricevono 
ordini dall’alto e li smistano verso il basso, controllando, 
ognuno  per  l’area  di  competenza  assegnatagli,  che 
l’esecuzione avvenga fedelmente. 

Con siffatta tipologia, mediante il controllo di poche 
persone, è possibile tenere sotto il proprio dominio l’intero 
organismo. Il collegamento instaurato poi tra i vari centri 
del potere (istituzioni, sindacati, partiti, industria, Chiesa, 
ecc.), consente di tenere in mano l’intera società.

B. 1-  Appartiene  tipicamente  al  meccanismo  di 
funzionamento  interno,  il  principio  di  conformità,  assai 
utilizzato  dai  vertici  per  perpetuare  e  conservare  la  loro 
posizione.

Si tratta di una caratteristica tipizzante tutti i gruppi 
sociali ad impronta gerarchica e le collettività in genere (ed 
in  proporzioni  tanto  maggiori  quanto  più  stretti  sono  i 
rapporti  tra  i  membri).  Da  rilevare,  che  appare 
particolarmente “saldante”  una eventuale condivisione di 
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valori.

Il  conformismo costituisce,   per  certi  aspetti,  una 
spinta naturale  nell’uomo,  una  pulsione  a  cercare 
l’approvazione del gruppo, sostitutiv  a   del proprio senso di   
identità.59  Esso si basa sul bisogno di un capo, esigenza 
propria  e  caratteristica  delle  personalità  deboli,  secondo 
un   bisogno  di  affidamento  e  sicurezza,  che  già  la 
sensibilità  di  Tacito,  e  non  solo  quindi  l’indagine  dei 
moderni psicologi, aveva a suo tempo individuato e posto 
in rilievo. 

L’  omologazione è  dettata  qui  da  una  sorta  di 
autorità occulta: il bisogno di fare quello che tutti fanno, la 
resistenza ad esprimere sé stessi,  in quanto ciò significa 
essere  “contro”  (rischiando così   il  rifiuto),  l’esigenza  di 
adeguarsi  al  modello,  di  non  essere  diversi,  di  sentirsi 
parte del gruppo (nel quale si può trovare quella sicurezza 
che  non  c’è  nella  propria  personalità).  E' espressione, 
parimenti, dell’  incapacità  di  affermare  le  proprie 
posizioni, quando vi sono, per il timore di restare isolati, di 
essere messi da parte.

E' così che i giudizi di valore diventano – per tal via 
– mere opinioni. La verità, è solo la scelta che ha fatto la 
maggioranza, giusta o errata che essa sia.

Il risultato è la paralisi e la distruzione dell’io.

2 -  Abbiamo accennato,  più  sopra,  come l’autorità 
costituisca fattore primario per facilitare questo istinto di 
conformità,  sul  quale,  come sull’istinto  gregario,  essa  fa 

59 Una  descrizione  esemplare  di  questa  tendenza  dell’uomo si  trova  in   E. 
FROMM, Psicanalisi della società contemporanea, Milano, 1996, p. 151 e ss.
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gran conto, favorendo e premiando, con la carriera, coloro 
che  si  lasciano  manipolare,  che  si  allineano  alle 
interpretazioni  della  realtà  servite  dai  vertici  e 
dall’apparato:  pubblicità,  cinema,  televisione,  giornali, 
nell’ottica  di  un  totale  livellamento  dei  gusti  e  delle 
opinioni.

Le ricadute di tutto ciò assumono anche una valenza 
commerciale e politica. La massa deve acquistare gli stessi, 
identici, prodotti. E tutti debbono esprimere le stesse 
scelte: dai calzini, al presidente del Consiglio.

C. I  fenomeni  sopra  descritti  appaiono 
particolarmente interessanti nel caso si tratti di sindacati, 
o di  partiti o,  comunque,  di  organismi  aventi 
un’importante ruolo economico o sociale. 

Nella pratica, dobbiamo infatti rilevare che perfino i 
sindacati (per  scegliere  un esempio significativo), anziché 
emblematici  esempi  di   apertura,  partecipazione e 
democraticità,  appaiono  strutturati  proprio  in  modo 
rigidamente  gerarchico,  in  misura  tale  da  escludere 
perfino il  cambiamento delle  cariche  direttive per 
spontaneo  rinnovamento  e  consentendo ad  un  piccolo 
gruppo di esercitare un controllo totale   e continuato   sulla   
struttura. 

Lo schema gerarchico avvelena dunque anche quegli 
organismi  che  maggiormente  dovrebbero  ispirarsi  ai 
principi  democratici  in  quanto  espressione  della  loro 
missione di massimo contatto con gli iscritti.

Assai significativa è la circostanza che nessun vertice 
sindacale  è  mai  stato    sostituito  dalla  base  per   
insoddisfazione: si  è sempre assistito ad avvicendamenti 
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programmati  (e  diretti),  secondo  una  logica  di 
designazione pressoché dinastica.

Ciò  non  significa  necessariamente  che  i  vertici 
sindacali  siano  acquisiti  dal  potere istituzionale e che 
tradiscano  sistematicamente  il  mandato  ricevuto  dalla 
base. 

Rimane in  ogni  caso il  fatto che i  bilanci  sindacali 
non  sono  affatto  trasparenti e  celano,  agli  occhi   delle 
masse,  le  somme  incamerate  dal  gruppo  di  vertice 
sull’ammontare dei contributi versati dagli iscritti. 

Inoltre, è purtroppo da considerare che – di fatto - la 
leadership dei  sindacati  è  quasi  ovunque  integrata  nel  
sistema e non ha alcun interesse a rovesciarlo. 

In  alcuni  casi,  la  corruzione è  addirittura 
sfacciatamente  impudente:  si  concedono e  si  accettano, 
titoli,  onori e benefici all’aristocrazia del lavoro. I grandi 
sindacalisti entrano nei Consigli dei Ministri, sono inclusi 
come  “consulenti  del  lavoro”  in  importanti  Comitati 
governativi  (dove  ricevono  laute  prebende),  vengono 
insediati  in  alte  cariche  istituzionali, e sono assorbiti  in 
altri mille modi nelle alte sfere dell’establishment. E  ′   forse   
questo il premio per la contestazione ?

Se il fine dei sindacati è realizzare una  democrazia 
industriale, essi devono affrontare il problema di adottare 
i  principi  democratici  al  loro  interno rifiutando  un 
dirigismo che li  pone sullo stesso piano di  una impresa 
capitalistica. 

Queste  stesse  considerazioni  valgono  per  i  partiti 
politici, che dovrebbero ispirarsi al principio di realizzare 
una responsabile partecipazione dei cittadini alla gestione 
della  cosa  pubblica,  anziché  dedicarsi  a  coltivare  il  loro 
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potere.

D.     Bisogna  ricordare,  ancora,  che   una  società 
autoritaria è  incompatibile  con  il  progresso 
scientifico e tecnologico.  Nella vecchia URSS, il  noto 
rapporto Sakharov del 1970, evidenziò un “calo generale 
del  potenziale  creativo  negli  esponenti  di  tutte  le  
professioni”60:  la  repressione  dell’intelligenza  collettiva 
aveva prodotto una sorta di catalessi sociale.  L’autonomia 
della  ricerca  intellettuale  dal  potere,  sia   politico  sia  di 
altra  estrazione,  è  l’ineliminabile  condizione  per  il 
progresso.  Nella  società  gerarchica  sono 
connaturati i semi del declino.

Ed è ciò che, per l’appunto, stiamo ora constatando.

In  definitiva,  possiamo  affermare  che  il  sistema 
gerarchico incide  assai  negativamente  sulla  personalità 
dell’individuo, favorendone l’evoluzione verso il servilismo 
ideologico: spegne in tal modo la creatività, l’indipendenza 
e la dignità dell’autonomia del pensiero.

E. E’ infine da ribadire ancora che una struttura di 
potere, un’organizzazione a base gerarchica quale che sia, 
a  dispetto  delle  contrarie  dichiarazioni  di  facciata  dei 
relativi  vertici,  non  premierà  mai  il  merito, 
isolatamente considerato, (e chi se ne rende portatore), e 
ciò  in  quanto  essa  situa  la  sua  essenza  vitale  nel 
consenso, non nel merito. Quest’ultimo rappresenta una 
qualità di secondario rilievo rispetto all’acquiescenza, sulla 

60  Nell’epoca  tra  la  caduta  dell’impero  zarista  ed  il  1940,  troviamo  uno 
straordinario fiorire di artisti: Kandinskij, Malevich, Tatlin, Chagall, Korovin, 
Kustodiev, Majakovskij, Rodcenko, Natalija Dan’ko, Sergei Ejzenshtejn e tanti 
altri, in un fermento che verrà congelato da Stalin nel realismo socialista.
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quale  il  potere  gerarchico  trova  le  basi  stesse  del  suo 
fondamento esistenziale.

 L’emergere dei migliori può avvenire soltanto in una 
collettività  di  eguali mentre,  nel  caso  delle  strutture 
gerarchico-autoritarie,  l’obbedienza,  il  consenso,  la 
sottomissione  alle  direttive,  costituiscono  i  fattori 
premianti  che  privilegiano coloro  che  li  adottano 
incondizionatamente.

 Nel  gruppo  si  formano  in  tal  modo  due  categorie 
separate  e  poste  su  piani  di  apprezzamento  del  tutto 
distinti:  al  primo  piano,  gli  obbedienti  (le  personalità 
servili) e, al piano terra, i (deprecati) liberi pensatori.

F.1.  Con  un  espediente  tipico  delle  strutture 
gerarchiche,   piccole  associazioni  sindacali  o  politiche, 
aventi  connotazioni  ideologiche  radicali,  vengono 
appositamente create per  individuare,  raccogliere  e 
controllare  quegli  elementi  che,  nella  società,  possono 
esprimere  orientamenti  indipendenti  e  perciò 
potenzialmente “pericolosi” per gli assetti che si vogliono 
imporre  o  mantenere.  Tipico  il  caso  dei  così  detti 
“sindacati  gialli”,  caratteristici  delle  Forze  dell’ordine  e 
delle aziende ed enti più conservatori. 

2.  Questa tecnica è peraltro seguita  anche a livello 
della  collettività  nel suo insieme dove troviamo partiti  e 
sindacati formalmente ispirati ad ideologie “estreme”, che 
sono stati creati (od infiltrati)  per isolare e neutralizzare le 
“teste calde”.

In  ogni  caso,  operando  nell’ambito  di  sindacati  e 
partiti,  o  in  qualunque  altra  entità  dotata  di  organi 
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collegiali,  è possibile fare ricorso a particolari meccanismi 
di dinamica dialettica, ormai ben sperimentati ed oggetto 
di specifico insegnamento, che consentono, ove nel gruppo 
non  vi  sia  nessuno  in  grado  di  individuarle  e 
controbatterle,  di emarginare le istanze più “scomode” per 
far emergere una presunta “volontà del gruppo” edulcorata 
e sostanzialmente guidata.

3.  In  definitiva,  bisogna  concludere  che  tutte  le 
organizzazioni  umane  a  struttura  gerarchica,  in  quanto 
tali,   (e  tanto  maggiormente  quanto  più  è  in  esse 
accentuata  tale  caratteristica),  corrompono  e  depravano 
l’uomo inibendo  in  lui  la  libera  formazione  e 
manifestazione  del  pensiero,  per  indirizzarlo  verso  la 
conformità e l’opportunismo e spegnendone in tal modo le 
qualità connesse all’indipendenza.

4. Il modello autoritario, unitamente al signoraggio, 
alle competenze esclusive delle banche centrali, all’assenza 
di  sorveglianza  popolare  sulle  istituzioni,  ai  filtri  alle 
cariche pubbliche, ed altro, costituisce il complesso delle 
“strutture  di  base”  imposte  alla  società  civile  dal  potere 
economico-finanziario per realizzarne il controllo.

Di questi temi nessuno parla, perchè  questi assetti 
non debbono mutare.

Bisogne  prendere  atto  che,  in  realtà,  il  GRANDE 
MALE  della  storia  dell’umanità  è  l’imposizione  del 
modello autoritario   alle strutture associative  . 

Nato  come  prevaricazione  del  più  forte,  questo 
principio  è  antitetico  a  quello democratico.  Isolando nei 
vertici  il  momento decisionale,  è fonte di ogni abuso ed 
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inganno, e gli esempi non mancano, persino nelle attività 
sportive  (come  nel  caso  recente  del  calcio).  Il  potere 
corrompe ed  induce  deviazioni  ed  alterazioni,  anche 
nella  dimensione  semantica:  i  torturatori  del  regime 
argentino  avevano  battezzato  “Olimpo”  l’ex  autorimessa 
dove seviziavano i  desaparecidos,  perché loro erano “gli 
dèi”, che tutto potevano. 

5. Un impressionante spaccato delle deviazioni della 
polizia francese (manipolazioni, depistagli, macchinazioni, 
vendette  politiche,  operazioni  sporche,  torture,  ecc.) 
emerge da un libro-inchiesta di giornalisti  francesi,61 che 
molto insegna sulle depravazioni  indotte dal   possesso e 
dall’uso del potere. 

Purtroppo,  non  vi  sono  elementi  che  inducano  a 
sperare  che  le  polizie  degli  altri  Stati  si  comportino 
diversamente.

6. Il potere stimola i peggiori istinti dell’uomo: dalla 
prevaricazione (che  culla  l’istinto  narcisistico),  alla 
subordinazione  servile del  “kapò”  (cercare  di  emergere 
aggregandosi  al  potere  altrui),  all’opportunismo,  alla 
compiacenza, all’egoismo (il potere fa sentire “unici”), alla 
prefigurazione di tanti,  falsi  “valori” (che giustificano ed 
esaltano l’uso del potere).

7.  Parallelamente,  il  potere  inibisce  il  corretto 
sviluppo della parte migliore dell’uomo, legata alla libertà 
di  espressione  di  pensiero  ed  azione,  allo  spirito  di 
solidarietà, all’istinto di socialità, alla ricerca delle proprie 
61 RECASENS, DECUGIS, LABBE’, La face cachée de la police, Paris, 2005.
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potenzialità.

11

Le contraddizioni del sistema 
economico capitalista

Capitalismo, imperialismo, 
finanziarismo

A.  Sul  piano  funzionale  è  insita,  nel  capitalismo, 
l’esigenza  a  dilatarsi costantemente,  in  quanto,  per una 
propria  dinamica  interna,  gli  è  necessario  espandere 
continuamente  la    domanda    dei  beni   prodotti  .   In  altre 
parole,  è  imperativo  cercare  incessantemente  nuovi 
mercati.

Vediamo: l’imprenditore realizza un profitto, soltanto 
se vende ciò che produce ad un prezzo superiore al  costo 
sopportato per produrlo. 

E’  ovvio  che,  senza  tener  in  conto  le  spese  per  gli 
impianti  fissi  ed  altro,  le  retribuzioni che  l’industriale 
paga, (cioè l’esborso per il compenso del lavoro prestato), 
non possono in alcun modo eguagliare il valore di vendita 
del  prodotto,  altrimenti  egli  non  realizzerebbe  nessun 
guadagno. Vista  la  cosa  dalla  parte  degli  impiegati  ed 
operai, il potere di acquisto   reale   dei salari    percepiti  non 
può mai essere in grado di assorbire l’intera produzione di  
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beni di consumo 62.

Per  ovviare  all’inconveniente,  si  potrebbe  ricorrere 
all’acquisto  a  credito,  ma  –  con  tale  espediente  -   si 
soddisferebbe  la  domanda di  oggi  a  scapito  di  quella  di 
domani.  

E' possibile anche accrescere la quantità di moneta in 
circolazione ma,  in tal modo,  si produrrebbe inflazione, e 
quindi aumento continuo dei prezzi..

A livello di sistema, perciò, in un certo arco di 
tempo, l’insieme delle retribuzioni non può essere 
pari  al  valore  di  mercato   (il  termine  è 
tecnicamente improprio) di tutta la produzione.

Un’efficacia sistemica riequilibratrice possono avere: 
a)  le  spese militari:  l’industria  bellica  è  infatti  l’unica 
che distrugge il suo prodotto, e che perciò non arriva mai a 
saturare  il  suo  mercato  (la  spesa  annuale,  nel  mondo, 
ammonta a 975  miliardi di  dollari);  b)  la  produzione di 
beni di investimento; e, c) le grandi opere pubbliche. 
Infatti, i  salari corrisposti  per  la  realizzazione  dei  beni 
corrispondenti  confluiscono  anch’essi  sui  prodotti di 
consumo,  aggiungendosi alla domanda  sostenuta  dalle 
retribuzioni degli addetti alla loro realizzazione.

Sarebbe  peraltro  teoricamente  necessario  che  la 
spesa  per  investimenti  si  mantenesse  sempre a  livelli 
elevati,  ma  ciò,  in  ultima  analisi,  creerebbe  altri 
problemi di sistema.

L’investimento si risolve difatti in un aumento od 
un miglioramento, in termini di resa economica, della 
produzione.  Esso stimola perciò l’attività 

62 V.:  F.  GREEN, Il nemico, Torino, 1973, p. 54.
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economica  ed  induce  così  un nuovo  squilibrio  tra 
offerta  e  domanda  che  richiede,  a  sua  volta,  un 
allargamento  delle  dimensioni  del  mercato, 
adeguato  a  rendere  vendibile  la  quantità  addizionale  di 
beni prodotti. 

In  definitiva,  perciò,  solo  un  processo  di 
continua  crescita  può  garantire  l’equilibrio  di 
questo sistema economico.

Tutto  ciò  spinge  ineluttabilmente  a  cercare  altri 
mercati in  altre  nazioni,  (e  abbiamo  visto  con  quali 
conseguenze).

           

          A.1 - Espandersi, dunque, o rinunciare al profitto. 
Ecco perciò che, di fronte a questo dilemma, il capitalismo 
si  trasforma in “imperialismo”  (per adottare un termine 
ormai  universalmente  comprensibile),  “esondando”  in 
altre nazioni sovrane alla ricerca di materie prime e di altri 
mercati.

2  –  Perché  i  nuovi  mercati  svolgano  la  funzione 
desiderata,  occorre  che,  nelle  aree  prescelte,  venga  fatta 
nascere una certa  domanda, guidata verso i prodotti che 
l’occupante  considera  più  conveniente  vendere,  e  che in 
esse  vengano  adottate  le  stesse  strutture  sociali  e 
produttive del paese colonizzatore  : gerarchia, capitalismo,   
lavoro subordinato, preminenza sociale dell’impresa.

Con  questo  sistema,  in  pieno  sviluppo  oggi  con  il 
supporto  degli  organismi  internazionali  di  cui  infra, 
vengono  però  distrutte  antiche  culture  e  cancellati 
tradizionali  sistemi sociali, perfettamente equilibrati,  per 
trasformarli in “economie di mercato”, cioè in allevamenti 
di consumatori dei beni del Paese “colonizzante”. 
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Naturalmente,  questa  espansione  presuppone  l’uso 
delle armi, o l’acquisizione, comunque, della complicità dei 
governi locali.63

3  –  L’attuazione di  simili  progetti  postula anche 
l’impiego  di  grandi  quantità  di  danaro  che,  almeno  nei 
primi tempi, non è produttivo di profitti.

Sono  stati  così  realizzati  appositi  organismi 
internazionali,  del tutto  privati (tra  i  quali  la  Banca 
Mondiale,   il  Fondo Monetario  Internazionale, la  Banca 
Asiatica per lo sviluppo, ecc.) che utilizzano a questi scopi 
le  somme raccolte  dai  Paesi  membri  (e  cioè   dall’intera 
massa  dei  loro  cittadini),  pur  svolgendo  un  efficiente 
lavoro  a  vantaggio  soltanto  dei  detentori  del  grande 
capitale privato.64

Incidentalmente, si può ricordare che al FMI, l’unica 
nazione  che  abbia  diritto  di  veto  è  gli  USA.  Questo 
organismo, perciò, tutela gli interessi nordamericani 
ed obbedisce ai suoi dettami. 

Nessuna patente, né di democrazia, né di credibilità 
internazionale, gli può essere attribuita.

FMI e Banca Mondiale vennero costituiti  nel luglio 
del  1944  con  gli  “Accordi  di  Bretton  Woods”,  dei  quali 
parleremo più oltre. 

Questi  organismi,  che  non  rispondono  ai 
contribuenti che li finanziano, ma agli oligarchi sotto la cui 
63 In modo diretto o, preferibilmente, indiretto, mediante idonei colpi di Stato, 
organizzati e finanziati dal Paese colonizzante.

64 Abbiamo  visto  innanzi,  quali  siano  gli  effettivi beneficiari  dei  prestiti 
concessi da queste istituzioni.
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pressione vennero creati, hanno per compito,  il primo, di 
assicurare la stabilità (cioè, la sicurezza degli investimenti 
effettuati)  imponendo,  con  ogni  mezzo,  i  dogmi  del 
“libero”  mercato:  austerità,  privatizzazioni,  
liberalizzazioni, lotta all’inflazione.

Il  secondo,  dovrebbe  “combattere  la  povertà”  ma, 
oggi, è praticamente allineato sulle posizioni  operative del 
primo: si assume infatti che basti, allo scopo, instaurare un 
regime capitalistico. In realtà, è proprio con il capitalismo 
che si è introdotta la povertà in questi Paesi.

 4 -  I  prestiti  che vengono concessi  da questi  enti 
sono  vincolati  a  precise  “condizioni”,  che  si  traducono 
nell’attuazione, quale che sia il contesto economico-sociale 
del Paese richiedente, nella rigorosa attuazione dei dogmi 
sopra elencati. 

L’economista Stiglitz, (già vice presidente della Banca 
Mondiale),  ha  lucidamente  analizzato65 i  devastanti 
effetti  di  queste  condizioni,  non  solo  sugli  assetti 
sociali  ma  sulla  economia  dei  Paesi  interessati  (spesso 
letteralmente  distrutta dalla  loro  forzata  applicazione). 
Come intuisce  lo  stesso  Autore,  non siamo di  fronte  ad 
involontari spropositi di economisti abbagliati da astratti 
assiomi.

La verità è che questi enti,   mediante l’imposizione 
delle  citate condizioni, si prefiggono la finalità politica di 
istituire in questi Paesi, un preciso ordine sociale  stabile, 
che  consenta  e  agevoli  l’inserimento  delle  grandi 
multinazionali, le loro acquisizioni ed investimenti.

65 Nel suo libro, La globalizzazione, ecc., già sopra citato.
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In  effetti,  come  dice  Stiglitz,  gli  organismi  in 
questione  “sono dominati  dagli  interessi  commerciali  e  
finanziari” dei Paesi ricchi (soprattutto degli USA) e sono 
portatori di posizioni particolari e non degli interessi della 
generalità  delle  popolazioni:  chi  dà  le  direttive  è  la 
“cupola” degli affaristi statunitensi.

Aperta la strada con idonei prestiti, cioè con danaro 
pubblico,  segue il  capitale  privato che  vi  delocalizza66 

stabilimenti e fabbriche,  si  appropria  delle  attività 
estrattive,  utilizza le  risorse  naturali  esistenti  e, 
soprattutto,  trasforma  l’artigiano  e  il  contadino  in 
dipendent  e   salariat  o  .   

I redditi monetari così posti in essere serviranno ad 
acquistare i prodotti dal   P  aese colonizzante  , mentre   i beni 
realizzati   sottocosto  nel  Paese  colonizzato,  verranno 
venduti  sui  mercati  domestici  con  elevati  profitti. Con 
l’imposizione  delle  privatizzazioni,  le  multinazionali 
possono appropriarsi  anche dei servizi pubblici locali, che 
assicurano profitti sicuri e stabili.

Alcune  frange  delle  popolazioni  coinvolte  possono 
tuttavia  restare  ai  margini  di  queste  trasformazioni:  nel 
suo  rapporto  annuale,  la  Banca  Mondiale  afferma,  per 
l’appunto, che in tutto il mondo vi sono un miliardo e 200 
mila persone “inutili”  (sic!) Praticamente, insomma, da 
eliminare,  perché  non  servono  a  produrre  reddito per 
qualcuno.  Costituiscono,  per  il  grande  capitale,  i  rifiuti, 
l’umanità di scarto. 

66 In realtà, all'insaputa del grande pubblico, anche questi investimenti privati 
sono sostenuti  in  misura  scandalosa dal  danaro dei  contribuenti,  mediante 
facilitazioni  che arrivano a coprire  oltre il  cinquanta per cento della  spesa, 
garantiscono  il  recupero  integrale del  capitale  in  caso  di  chiusura  degli 
stabilimenti, ed arrivano a ricomprendere anche l'eventuale villa con tenuta e 
piscina che l'industriale intenda avere in loco.
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C.  Conviene esaminare più in dettaglio il fenomeno, 
oggi  in  grande  espansione,  delle  delocalizzazioni,  cioè 
dell’apertura  di  stabilimenti  in  Paesi  emergenti,  poiché 
tale  scelta  comporta  precise  conseguenze  ed effetti,  non 
solo di ordine economico.67

1 - Innanzitutto, occorre tener in conto la necessità di 
mantenere,  nel  Paese  d’origine,  strutture  occupazionali 
almeno sufficienti a garantire l’ordine pubblico, vale a dire 
tali  che permettano alla  grande massa dei  lavoratori  un 
livello minimo di reddito e consentano di lasciare in vita 
un certo tessuto produttivo. In altri termini, è opportuno 
che rimanga in vita una certa domanda.

2  -   La  delocalizzazione,  favorita  dai  governi 
occidentali  con  finanziamenti  e  facilitazioni  fiscali (e 
quindi  sostenuta  dall’intera  collettività),  è  in  realtà 
contraria  agli  interessi  del  Paese  che  esporta  i  capitali 
perché  questo,  oltre  ai  capitali,  perde  anche  i 
corrispondenti  posti  di  lavoro.  Il  Paese  che  delocalizza, 
perde  ricchezza,  che non è  neppure  acquisita  in  misura 
piena dal Paese che riceve gli impianti (che sovente non è 
in grado di poter utilizzare, se dimessi). 

Indubbiamente,  viene  favorito  un  incremento  del 
reddito  prodotto  dal  lavoro  locale e  di  conseguenza  è 
creata  una  nuova  domanda,  che  si  vorrebbe  orientata 
verso  l’acquisto  delle  produzioni  del  Paese  dai  cui 

67 Il  fenomeno  coinvolge  ora  anche  la  stessa  Cina,  i  cui  industriali 
delocalizzano in Vietnam, Laos, Cambogia e Corea del Nord (dove un operaio 
qualificato e specializzato costa 50 dollari al mese).
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provengono  gli  investimenti.  Tale  ipotesi  è  peraltro  di 
medio-lungo periodo e sconta un possibile mutamento del 
quadro economico.

3 -    Delocalizzando nei Paesi poveri, si verifica che 
la  stessa  quantità  e  specie  di  lavoro  necessaria  per 
realizzare un dato prodotto venga pagata dall’imprenditore 
ad un costo molto inferiore, mentre il prezzo di mercato 
dei  beni  così  realizzati  rimane  quello  originario.  In  tal 
modo,  il  povero  keniota  che  volesse  acquistare  un  paio 
delle  scarpe  che  egli  stesso  ha  fabbricato,  dovrebbe 
investire  molti  mesi  di  stipendio.  Il  vantaggio  è  tutto 
dell’imprenditore, che può fruire di una maggior quota del 
valore prodotto.

4  -  Diminuisce  il  reddito  complessivo  del  lavoro 
dipendente nel Paese delocalizzante. Il livello di benessere 
generale  cala.  Tale  riduzione  si  ripercuote  sulle  attività 
produttive autonome, il c.d. “indotto”, come conseguenza 
delle minori disponibilità complessive. 

5 - Si approfondiscono le disparità sociali.

6 -  Il  costo  del  lavoro,  cioè  il  livello  generale  dei 
salari  nel  Paese  delocalizzante,  tende a  diminuire,  come 
conseguenza  della  diminuita  domanda  di  lavoro,  che 
determina un eccesso di offerta.

7 -  L’enfatizzazione della ricerca del profitto conduce 
alla realizzazione di beni con contenuti qualitativi sempre 
più  ridotti.  Il  livello  generale  di  valore  intrinseco  della 
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produzione  è  perciò  destinato  ad  abbassarsi 
costantemente ed il prezzo  di mercato dei beni di lusso, ad 
elevata  qualità,  ad  aumentare  fortemente.  Lo  scenario 
finale  prevede  molti  beni  di  scarsa  qualità,  a  prezzi 
tendenzialmente  costanti  e  qualità  decrescente,  e  pochi 
beni  di  livello  elevato  a  prezzi  sempre  più  alti.  Questo 
fenomeno sottolineerà visibilmente la disparità fra le classi 
sociali, favorendo l’emergere di risentimenti che inducono 
disgregazione sociale.

8 -   Il ridimensionamento produttivo, unitamente ad 
altri  fattori  che vedremo, comporta un  innalzamento del 
costo della vita.

9-  L’utilizzo  della  collettività  da  parte 
dell’imprenditoria  locale,  si  sposta  dalla  produzione di 
beni,  alla  acquisizione  dei  servizi  così  detti  “pubblici”, 
quelli  cioè già gestiti  dallo Stato per motivi  sociali.  Ecco 
dunque perché quest’ultimo, soggiacendo alle pressioni del 
potere economico, privatizza, cioè cede tali servizi a privati 
speculatori, che ne fanno  fonte di reddito, danneggiando 
sensibilmente la collettività.

10-  La delocalizzazione sistematica e diffusa produce 
danni ambientali consistenti appesantendo il sistema dei 
trasporti (spesso su strada) per trasferire i beni dai luoghi 
di produzione ai mercati occidentali.

D.  Come  già  sappiamo,  i plutocrati  hanno 
rapidamente  percepito  la convenienza ad esportare i loro 
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capitali  in  altri  Paesi68 per  avere  nuovi  mercati  e  per 
acquisire risorse a basso costo per le proprie industrie: già 
nel  XIX  secolo, l’epoca  dell’industrializzazione  divenne 
anche  l’epoca  coloniale: inglesi,  francesi  ed  olandesi 
occuparono a  questo  fine vasti  territori,  da  un  capo 
all’altro del mondo. 

Gli Stati Uniti, affacciatisi più tardi sulla scena della 
competizione internazionale, si affrettarono a recuperare il 
tempo  perduto  seguendo questa  stessa  promettente 
strada: dichiararono guerra  alla  Spagna  (1898), si 
annetterono quindi  Filippine e   Porto Rico e via via poi 
proseguirono  e  proseguono,  in  una  rincorsa,  che non  si 
esaurisce in termini spaziali, ma qualitativi.

Conviene qui sottolineare in breve questo processo. 
L’espansione  del  sistema  industriale  di 
produzione dei  beni,  (e  che  rappresenta  la  sequenza 
focale  del  fenomeno  che  stiamo  esaminando) ha 
consentito,  ai  “padroni”,  l’accantonamento  di 
ricchezze sempre  più  importanti.  Spinti  da  una 
logica  irresistibile  alla  moltiplicazione  continua, gli 
industriali dell’epoca le indirizzarono dove e come 
potevano maggiormente incrementarsi.

Il primo obbiettivo furono le  materie prime, 
spesso  abbondanti  in  Paesi  militarmente  deboli. 
Acquisite  a  costo zero  con  le  guerre  coloniali, 
consentirono enormi risparmi. Subito dopo, si trattò 

68 Allo  scoppio  della  prima  guerra  mondiale,  ad  esempio,  gli  investimenti 
inglesi all’estero erano arrivati alla dimensione di un quarto di quelli interni. 
Oltre  il  cinquanta  per  cento dei  risparmi  annuali  era  investita  all’estero. 
Questa situazione fu la causa, più tardi, del crollo dell’industria inglese che, 
non gradualmente ammodernata con adeguati investimenti,  non riuscì più a 
sostenere validamente la concorrenza estera (soprattutto di Germania e Stati 
Uniti, che si erano dotate di sistemi industriali più moderni).
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di creare  nuovi mercati,  dove vendere le eccedenze 
dei beni prodotti. Paesi con grandi risorse e popolazioni 
numerose da  addestrare  al  consumismo 
inquadrandole  in  un  sistema  capitalistico,  non 
mancavano: ecco allora i capitali emigrare all’estero, 
ed  il  capitalismo,  trasformarsi  in  imperialismo. 
Qualifica,  quest’ultima,  in  parte  dovuta  alla 
necessità  di  convincere le  nazioni  reticenti  con 
l’aiuto di qualche cannonata.

Guerre coloniali furono così promosse dalle 
nazioni  che  per  prime  si  dotarono  di  sistemi 
industriali:  l’Inghilterra,  e  poi  la  Francia  e 
l’Olanda. Seguì poi la Germania che, pretendendo 
inascoltata  un posto  anch’essa  nella  spartizione, 
provocò la prima guerra mondiale.

Queste  guerre  coloniali evidenziano,  già 
all’epoca, una perfetta convergenza fra industriali 
e  governi  nell’uso  della  collettività.  Per  favorire 
l’accumulo  di  ricchezze  nelle  mani  di  alcuni, vennero 
imposti  all’  intera  collettività  pesanti  tributi  di 
danaro e di sangue.

Per i particolari motivi che esamineremo in dettaglio 
più oltre69, lo sviluppo industriale verificatosi negli 
USA  determinò  la  formazione  di  masse  di 
disponibilità  liquide assai  più  consistenti  che 
altrove e, per di più,  concentrate in poche mani, 
grazie alla diffusione del monopolio.  Questo Paese, 
inoltre, fu l’unico a uscire dalla seconda guerra mondiale 
con  tutte  le  proprie  ricchezze  intatte,  ed  anzi 
decuplicate proprio grazie agli eventi bellici.

Queste  imponenti  masse  di  danaro  sono  state 

69  Vedi il Cap. 45: Come gli Stati uniti sono diventati una potenza globale.

111



112

rovesciate  all’estero (previa  abolizione  dei  vincoli  al 
movimento  internazionale  dei  capitali),  con  acquisizioni 
frenetiche di risorse di ogni genere, anche immobiliari, alle 
condizioni  di  favore  consentite  dal  trucchetto  della 
“moneta  forte”.  (Il  valore  internazionale  della 
valuta  di  un  Paese  è  imposto  non  sulla  base 
dell’importanza  delle  ricchezze  di  questo,  bensì  
sulla  sua  forza  commerciale,  favorendo  così  le 
nazioni industrializzate).

E’  ovvio  però,  che  la  proiezione  fuori  confine  di 
queste sostanze postula l’adozione nei Paesi destinatari di 
opportune  garanzie  che,  o  si  ottengono  con  le  guerre 
coloniali (recentemente riesumate  per  Panama ed Iraq), 
oppure  con  espedienti  specifici,  il   primo  dei  quali  si 
chiama “accordi di Bretton Woods”, che hanno consentito 
la creazione degli organismi internazionali cui già si è fatto 
cenno.

Questa  espansione  dei  capitali  all’estero  (con  la 
correlata espansione del dominio politico), e che si chiama 
globalizzazione,  ha  ora  assunto  caratteristiche  più 
finanziarie che  industriali,  essendo  caratterizzata  da 
acquisizioni societarie, fusioni e concentrazioni. Pertanto, 
è,  a  nostro  avviso,  meglio  definibile  con  il  termine 
finanziarismo, che ne sottolinea il distacco dalla economia 
reale (anche la creazione dell’euro trova a suo fondamento 
queste  esigenze  di  “investimento  garantito”  delle 
eccedenze monetarie statunitensi). 

E.  1  -  Ma  il  problema  di  disegnare  nuovi  assetti 
economici mondiali nella cornice capitalistica, è complesso 
e difficile.

E’ infatti  in  ogni  caso  necessario  mantenere  una 
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capacità concorrenziale ai “vecchi” sistemi industriali, sia 
perché non è conveniente smantellarli completamente, sia 
perché  la  domanda  interna  rappresenta  comunque 
un’opportunità da non perdere, sia, altresì, per conservare 
ovunque l’impronta sociale del “credo” capitalistico.

L’obbiettivo è di  pervenire  ad un sistema globale in 
grado di produrre   elevati   profitti  in qualunque parte del   
pianeta. Quindi:  non  solo  imporre  il   capitalismo,  ma 
eliminare  la  democrazia,  (per  poter  togliere  di  mezzo  i 
servizi sociali, che richiedono il pagamento delle imposte), 
abbassare  le  retribuzioni,  gli  oneri  per  la  sicurezza  del  
lavoro, le spese per tutelare l’ambiente dall’inquinamento, 
ecc.

2 -  Tutto ciò implica, tuttavia, nelle nazioni di più 
antica  industrializzazione,  profondi  mutamenti, 
coinvolgenti  l’ordine  sociale,  le  istituzioni,  il  quadro 
normativo  interno,  gli  assetti  politici,  le  strutture  ed  i 
servizi sociali.

Un  gigantesco  rivolgimento, cui  è  già  stato posto 
mano a livello planetario,  ponendo in atto una serie ampia 
ed articolata di interventi,  i  quali  verranno partitamente 
esaminati  nel  prosieguo, onde  comprendere  le  strategie 
seguite e gli obbiettivi specifici di volta in volta perseguiti.

3 - Ci si può chiedere a tal punto chi abbia tracciato 
questi disegni strategici e con quali mezzi li ponga in atto.

Fin dai tempi più lontani, i detentori di ricchezze, pur 
pronti  a  sbranarsi  l’un  l’altro  alla  prima  occasione,  (in 
nome del principio egoistico che rappresenta il cardine del 
sistema  capitalistico),  hanno  saputo  sviluppare  un 
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interesse  per così dire di categoria,  ponendo in atto una 
forte  propensione  a  collegarsi tra  loro,   a  sostenersi a 
vicenda,  a  mettere  insieme  le  rispettive  risorse,  a 
concentrare le  energie,  a  centralizzare grandi  riserve  di 
danaro,  ad  associarsi,  onde  acquisire  sempre  maggiore 
potere nelle collettività.70 

Il fondamento di questo aggregazionismo con pretese 
di conduzione della vita collettiva   di tutto il Paese  , sta nel   
comune  ed  avvertito  pericolo  di  perdere  il  gruzzolo  ad 
opera di quella che qualcuno71 definì “la grande bestia”, 
(cioè la maggioranza dei suoi simili), che è però esclusa dal 
possesso  delle  ricchezze  di  cui  qualcun  altro  si  è 
appropriato.

Questi coordinamenti hanno ampliato enormemente 
il  potenziale  di  pressione  del  potere  economico,  con 
conseguenze  fortemente  negative  sugli  assetti  della 
società.

Merita,  in  tema,  rammentare  quanto  T. Jefferson, 
(uno  sperimentato  statista  sicuramente di  non  sospette 
collusioni  ideologiche  similmarxiste),  a  suo  tempo 
ammoniva,  puntando  l’indice  contro  “istituzioni 
bancarie ed istituti di credito”. 

Egli  sottolineava  in  proposito  che,  qualora  non 
opportunamente  e  severamente regolamentati,  
questi  organismi, tipica espressione del sistema 
capitalistico, sarebbero  diventati  il  punto  di  
riferimento di un assolutismo totale, che avrebbe 

70 Ne sono esempi tutti i numerosi raggruppamenti di operatori dell’industria e 
del commercio, le consorterie, più o meno segrete,  nonché  infiniti organismi 
analoghi, che occupano l’intero panorama delle società industrializzate.

71 A.  HAMILTON, uno dei padri della carta costituzionale americana.

114



115

annullato  le  aspettative  democratiche  della 
rivoluzione americana.

.
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12

Finanza e democrazia. 
L’organizzazione oligarchica. Gli 

“illuminati”

Parole straordinariamente profetiche. 

Come esattamente previsto da Jefferson,  la finanza è 
diventata  un  potere  incontrollabile ed  incontrollato, 
sempre  più  immune  dalla  volontà popolare  e  dalla 
sorveglianza  pubblica. La  funzione  svolta, che attiene alla 
gestione indiretta di tutti gli aspetti, non solo economici, 
della società, dovrebbe costituire titolo primario per il suo 
più stretto controllo.

Tutto  ciò  non  è avvenuto  per  l’accortezza  dei 
plutocrati  di occultare alla vista dell’opinione pubblica la 
vera  localizzazione  degli  effettivi centri  decisionali  del 
Paese, i quali hanno anzi coltivato abilmente il mito della 
“società democratica”, nella quale è  il popolo  che  svolge 
pienamente il suo ruolo di gestore della cosa pubblica.

E' estremamente pericoloso che una cricca di affaristi 
consegua il controllo della vita politica di uno Stato,  ed è 
addirittura letale per l'intera Umanità che questo controllo 
si estenda su tutto il pianeta, come sta oggi avvenendo con 
la globalizzazione.

La finanza non solo non è sottoposta  dallo  Stato a 
precise regole e limiti, ma arrivata a stabilire essa stessa le 
regole proprie   ed anche quelle dello Stato  . 

Con  il  sistema  delle  banche  centrali  autonome ha 
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sottratto  alle  nazioni  il  governo  della  moneta,  (V.  Cap. 
22),  del  credito e  dei  tassi  di  interesse (cioè  delle  leve 
primarie dell'economia). 

Nella  Unione  Europea,  la  BCE  (la  Banca  centrale 
europea),  che  già  dispone  delle  “competenze”  attribuite 
alle banche centrali,  si è riservata non solo l’approvazione 
di  qualunque legge nazionale  che,  direttamente o meno, 
riguardi  la  materia  del  credito  e  del  risparmio  in  senso 
lato, ma ha assegnato un potere normativo autonomo (cioè 
può  emettere  disposizioni  aventi  forza  di  legge  per  gli 
europei).

A. 1 -  L’accumulo di grandi quantità di risorse nelle 
mani  di  pochi  punti  decisionali,  fra  loro  collegati, 
determina elevate concentrazioni di potere che inibiscono 
il  corretto  meccanismo  democratico,  elidono  la 
concorrenza (che  si  basa  sulla  pluralità),  influenzano  la 
gestione della cosa pubblica, rappresentano una  minaccia 
per  le  libertà  individuali,  tolgono  spazio  all’iniziativa 
privata,  condizionano sotto molteplici  aspetti  la vita e la 
cultura della società,  sfuggono all’effettivo  controllo della 
collettività.

A questo riguardo, occorre prendere consapevolezza 
che,  nel  corso degli  anni,  e  particolarmente  negli  ultimi 
due  secoli,  in  tutte  le  nazioni  industrializzate  la  classe 
politica ha “consentito” che si formassero centri di potere 
economico, finanziario ed industriale, sempre più potenti. 
Questi  hanno acquisito,  nel tempo,  il  completo controllo 
dei governi e – per questo tramite – della società. 

Di  particolare  rilevanza,  in  questo  contesto,  le 
aggregazioni finanziarie,  che assorbono il  danaro liquido 
accumulato  per  effetto  della  espansione  dell’attività 
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economica.

In  termini  di  valore,  oggi,  questa  massa  di  danaro 
supera  di  almeno  dieci  volte  quello  di  tutte  le  
attività  produttive. Ciò  consente  di  avere  un’idea 
dell’enorme potere che può conferire la gestione di questa 
colossale riserva di liquido. La situazione è tale che questo, 
come  sottolineava  Jefferson,   è divenuto,  in  termini  di 
rispetto  delle  istanze  democratiche  ,     il    più  grave  e   
preoccupante    problema della società   nella nostra   
epoca.

Questi  organismi  finanziari  (che  gestiscono,  grazie 
alle norme che essi stessi hanno fatto adottare dai governi, 
un  patrimonio    che  appartiene  alla   collettiv  ità  ), 
ispirano i loro orientamenti solo in funzione dello scopo di 
ottenere profitti. 

E ciò, per giunta, senza minimamente tenere in conto 
le eventuali ricadute negative delle loro speculazioni  sulla 
società. Lontani dalla realtà produttiva, dai lavoratori e dai 
loro  problemi  umani  quotidiani,  essi  pensano  solo  in 
termini  di  interessi,  di  reddito  e  di  moltiplicazione  del  
capitale proprio,  con  assoluta  indifferenza  per  i  valori 
dell’etica e della morale.

E’  ancora  non  percepito  dal  comune  sentire  il 
carattere  parassitario dell’attività  finanziaria  e  della 
sostanziale natura truffaldina degli strumenti finanziari.

Nel  mondo della  finanza,  se  del  danaro  affluisce  a 
qualcuno,  ciò  significa  che  è  defluito  dalle  tasche  di 
qualcun altro. Ciò è vero, non soltanto nel caso clamoroso 
della borsa valori, ma per tutti gli strumenti finanziari in 
genere, per non parlare di tutte le forme di gestione del 
danaro altrui, vere e proprie palestre della turlupinatura.
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3 a-  Se appaiono valide le motivazioni per le quali, 
storicamente,  si  è  cercato  di  eliminare  il  latifondo 
(che, in Italia fu anche culla della mafia), ancor più, oggi, 
bisognerebbe  ridurre  e  controllare  lo  smodato 
accumulo individuale di risorse e, in particolare 
delle  attività finanziarie, che sottrae vitali risorse alla 
collettività  ed  è  alla  base  del  potere  finanziario-
industriale,  estremamente  subdolo  (perché  non  visibile) 
ed  immensamente   nocivo  per  la  collettività, 
(svilupperemo  più  avanti  questi  concetti).  E’ 
inderogabilmente necessario che lo Stato ponga dei precisi 
e  rigorosi  limiti  quantitativi  all’accumulazione  privata 
delle risorse, estremamente dannosa per lo sviluppo della 
collettività e origine degli immensi problemi di povertà che 
affliggono i tre quarti della popolazione del globo.

E'  opportuno  rammentare  che  queste  posizioni  di 
potere  sono  state  in  qualche  caso  rafforzate  anche 
mediante  il  ricorso  ad  azioni  illegali,  compiute  sia 
direttamente,  mediante  frange  istituzionali  formalmente 
prive di efficaci verifiche, sia attraverso scellerati sodalizi 
segreti  con  organizzazioni  criminali  o  consorterie  senza 
scrupoli.  Circostanza  dimostrativa  dell’esistenza,  nello 
stato  democratico  di  Diritto,  di  poteri  che  assumono 
decisioni  segrete con esclusione della volontà popolare e 
contro gli interessi della collettività.

Tutti possono ricordare le stragi compiute in Italia 
da  organi  dello  Stato,  i  numerosi  assassinii  eccellenti, 
sempre  senza  colpevoli,  le  collusioni  fra  politica  e 
malaffare  gestite  da  mafia,  camorra  e  sodalizi  diversi, 
nonché  il  coinvolgimento  di  strutture  istituzionali  in 
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operazioni oscure.72

3b-  Tanto significativo  quanto sconcertante,  è  un 
recente  episodio  che  coinvolge  le  forze  dell’ordine.  La 
Magistratura di Milano ha rinviato a giudizio 25 imputati 
per  associazione  a  delinquere  finalizzata  al  traffico  di 
droga, per peculato e falso. Si tratta di un magistrato, un 

72  Dai  documenti  recentemente  desecretati  dagli  archivi  nazionali 
USA,  apprendiamo  la  responsabilità  di  quel  governo  (con  la  collusione  di 
quello italiano), nella strage di Portella delle Ginestre, ufficialmente attribuita 
al  bandito  Giuliano.  Quest’utimo  (v.  l’inchiesta  di  G.  Casarrubea  e  M. 
Meneghino in Tango Connection, Milano, 2007), non era il Robin Hood che si 
voleva  far  credere,  ma,  con  il  grado  di  “sottotenente  dei  parà”  di  Salò, 
prendeva direttamente ordini da James Jesus Angleton, capo dei servizi Usa 
in Italia, per fermare l’avanzata comunista in Italia. I fondi provenivano dal 
“tesoro  di  Hitler”  che  i  fedelissimi  del  Fuhrer  avevano  messo  al  sicuro  in 
Argentina  (in  parte  venne  depositato  presso  la  Banca  Nazionale 
dell’Agricoltura).  Per ottenere un controllo sul popolo italiano, e scongiurare 
il pericolo comunista, i servizi segreti americani, dopo la guerra, e in qualche 
caso  ancor  prima  che  questa  finisse,  recuperarono  i  vecchi  fascisti  (resi 
immuni  da  ogni  imputazione),  a  cominciare  dal  comandante  della  Decima 
Mas, Valerio Borghese, per creare con essi una rete di armati estesa in tutto il 
territorio  nazionale.  (Come è noto questo ricupero riabilitativo ricompresse 
anche  gli  esponenti  nazisti  delle  SS).  In  tale  opera,  si  appoggiarono  e  si 
avvalsero della mafia. Addirittura il noto  boss  Lucky Luciano, alleggerito da 
ogni incriminazione, venne all’epoca spedito a Palermo perché si assicurasse 
l’appoggio dei capi mafia locali e, loro tramite, ottenesse che le forze armate 
italiane,  (composte  in  prevalenza  da  siciliani),  presenti  sull’isola  non 
sparassero un colpo contro lo sbarco alleato (cosa puntualmente verificatasi: 
ci  andarono  di  mezzo  solo  i  pochi  battaglioni  del  Nord,  mentre  i  “locali” 
improvvisamente sparirono).  Ricordiamo, poi, qualche malefatta  a caso, in 
Italia e all’estero: l’assassinio di Carlo Tresca, militante della sinistra radicale, 
ammazzato  dalla  mafia  su  commissione  dei  fascisti (  Cfr.:  La Repubblica,  
Venerdi, 26.5.2006, pag. 111); l’omicidio del giornalista De Mauro, che aveva 
scoperto il  progetto di  golpe,  ideato dal Borghese per l’8 dicembre 1970; il 
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro (il cui assassino, Mario Moretti, a detta 
del capo brigatista Franceschini, era un infiltrato della CIA: Cfr. Corriere della 
Sera,  21.5.03,  pag.  13);  l’omicidio  di  cinque  anarchici  il  22.7.70,  mentre 
portavano  a  Roma  le  prove  di  un  attentato  ricollegato  al  golpe Borghese; 
l’assassinio  di  Mattei,  eseguito  dalla  mafia  su  ordine  degli  americani  (La 
Repubblica, 27.1.2001, pag. 10); lo scandalo del traffico di droga da parte dei 
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gruppo di trafficanti,  tre ufficiali  ed otto sottufficiali  dei 
Carabinieri.  Tra questi  ultimi,  il  comandante dei  Ros di 
Bergamo (il nucleo di eccellenza investigativa dell’Arma), 
un generale, capo della divisione crimine organizzato del 
Sisde.

Il  giudice  delle  indagini  preliminari  ha  concluso 
che,  dal  1991  al  1997,  la  sezione  antidroga  del  Ros,  ha 

Carabinieri (La Repubblica, 10.3.2001, pag. 13); la strage di Piazza Fontana, a 
Milano, 17 marzo 1973, posta in atto dal SID (servizi segreti), cui era a capo un 
esponente  dei  servizi,  un certo  Maletti  (La Repubblica,  13.8.2000,  pag.  II, 
nonché La Repubblica, 23.6.2000, pag. 6); la bomba sul treno la “Freccia del 
Sud”, sei morti e centotrentanove feriti: 22.7.70; la strage di Peteano: 31.5.72: 
tre morti  ed un ferito; la bomba alla Questura di Milano il 17.5.73: quattro 
morti e decine di feriti, il responsabile, risultò legato a servizi segreti stranieri; 
la bomba a Brescia del 28.5.74: otto morti e novantaquattro feriti; l’esplosione 
sul treno “Italicus” del 4.8.74: dodici morti  e quaranta feriti;  la bomba alla 
stazione  di  Bologna  il  2.8.80:  ottanta  morti  e  decine  di  feriti,  che sarebbe 
opera di neofascisti  diretti dai servizi; la bomba sul treno Napoli-Milano del 
24.12.84: sedici morti, circa cento feriti; in tutti questi casi il Magistrato poté 
constatare che i responsabili erano stati protetti dal silenzio delle istituzioni e 
dei servizi segreti (La Repubblica, 3.12.99, pag. 44); l’omicidio di due militanti 
del  circolo  Leoncavallo  il  18.3.78:  l’ipotesi  del  Magistrato  è  che  siano stati 
uccisi  dai  servizi  segreti (La  Repubblica,  24.3.2000,  pag.  7);  l’indecente 
vicenda della banda della  Uno bianca, la banda di assassini con poliziotti in 
servizio attivo, che potè fruire di importanti coperture; l’oscura storia della 
“banda  della  Magliana”,  con  i  suoi  rapporti,  mai  veramente  chiariti,  con 
istituzioni  e  Chiesa  (un  esponente  è  sepolto  in  un’importante  basilica 
romana); gli  attentati  a Falcone e Borsellino e le bombe del ’93, secondo il 
pentito Buscetta,  furono eseguite dalla mafia,  ma non da questa progettate 
(La Repubblica, 15.10.99, pag. 19, nonché La Repubblica, 24.5.2001, pag. 12, 
che  riporta  analoghe  affermazioni  del  Procuratore  Capo  di  Palermo,  dr. 
Grasso); le stragi in Russia nel 2000 e 2001, addebitate ai ceceni e commesse 
in  realtà  dai  servizi  segreti  russi  (La  Repubblica,  29.1.2002,  pag.  14);  i 
massacri di stato in Algeria,  opera dell’esercito regolare, ma addebitate agli 
estremisti  islamici,  raccontate da un militare che vi partecipò, travestito da 
civile (La Repubblica,  9.2.2001, pag. 19); la strage di rifugiati civili  coreani 
commessa a Non Gun Ri il 29.7.50, dalle truppe americane. Le efferate stragi 
di  civili  di  queste  ultime in Iraq,  tra cui  recente  ad Haditha.  Al  clamoroso 
arresto  del  Capomafia  Totò  Riina  sono  ricollegati  inquietanti  misteri 
riguardanti  l’anomala  mancata  perquisizione  immediata  del  suo  covo,  che 
venne  poi  ritrovata,  tempo  dopo,  completamente  ripulita  di  oggetti  e 

121



122

trafficato  in  stupefacenti,  assicurando  l’impunità  ai  suoi 
fornitori.  Ha  occultato  il  danaro  e  la  droga  sequestrati. 
Complice  un  magistrato,  ha  trasformato  agenti  sotto 
copertura in provocatori. Ha manipolato prove e corpi di 
reato. Ha dato lustro al reparto truccandone le operazioni. 
In  pratica,  ha  instaurato  rapporti  con  organizzazioni 
sudamericane  e  mediorientali  dedite  al  traffico  di 

documenti di sicuro interesse investigativo.  Il Procuratore di Palermo, inoltre, 
ricorda  che,  fin  dal  1992,  risulta  che  il  Riina  cercasse  un  nuovo  referente 
politico.  Nel  1993,  un  nuovo  movimento  politico  sembra  rispondere  alle 
speranze dei mafiosi, che con esso prendono contatto  ed eseguono attentati 
per  favorirne  l’affermazione.  “La  trattativa  fra  Cosa  Nostra  ed  i  nuovi  
interlocutori  politici  è  finita  od è  ancora  in corso?”,  si  chiede  il  PM della 
Direzione  nazionale  Antimafia,  Gabriele  Chelazzi,  indagando  sui  mandanti 
esterni delle stragi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. (Dalle carte da costui 
lasciate  alla  sua  morte,  risulta  che  l’ondata  di  attentati  ora  citati  si  fermò 
allorquando a 140 mafiosi, detenuti a Palermo, venne improvvisamente tolto il 
carcere duro:  Cfr.  L’Espresso,  19.6.2003,  pag.  57).  In Italia,  un membro di 
vertice dei servizi è stato condannato per “concorso esterno in associazione 
mafiosa” (La Repubblica,  26.2.2006, pag. 21).  Dalle inchieste di giornalisti 
Rai  (programma  Blu notte,  11.9.2005)  su molti  attentati  avvenuti  in  Italia, 
emergono  costanti  tracce  dei  servizi  americani  nell’inquietante  ruolo  di 
ispiratori, burattinai e direttori d’orchestra, protetti da complicità oscure che 
toccano le istituzioni. In effetti, la storia d’Italia è zeppa di episodi mai chiariti, 
di realtà mai spiegate. Organizzazioni armate , con tracce di collegamenti con 
le  istituzioni,  sono una costante  nella  vita  italiana (e  non solo).  Citiamo,  a 
caso, la  Stay Behind, la  Gladio, la  Falange Armata  (l’agenzia minatoria che, 
negli  anni  ’90,  spediva  bossoli  e  lettere  minatorie,  giusto  per  avvelenare 
l’ambiente),  la  Phoney  money.  Dall’indagine  parlamentare  Telekom Serbia 
emerge l’esistenza di  “polizie  sussidiarie”.  Nel  2000 a Cisterna di  Latina è 
arrestato  un  tenente  istruttore  che  arruola  amici  e  commilitoni  “amanti  
dell’ordine”, organizzandoli in “cellule di risposta” (chi gli forniva il danaro?). 
Un  certo  Gaetano  Saya,  fondatore  del  Dipartimento  Studi  Strategici  
Antiterrorismo  (DSSA), una intelligence privata   con a libro paga circa 300 
uomini, in pensione o in  servizio nelle forze dell’ordine, ha dichiarato (v.: La 
Repubblica,  14.5.2006)  che  era  stato  contatto  dal  Sismi  per  il  rapimento 
all’estero di tre latitanti.   Ogni volta viene alla luce tutta una spazzatura di 
stemmi,  medaglie,  diplomi,  risibili  ordini  cavallereschi,  pergamene,  titoli 
nobiliari  (sic!),  insieme  a  centri  studi,  con  grande  quantità  di  materiale 
esoterico, di stampo più o meno massonico. Organismi balordi e grotteschi, 
ma tutti utili a coltivare un clima di paura e di allarme,  così da spingere la 
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stupefacenti,  senza  procedere  alla  loro  denuncia.  Ha 
ordinato partite di droga e di armi da importare in Italia, 
pagando il tutto con i ricavi delle vendite già effettuate. In 
qualche caso ha provveduto direttamente alla raffinazione. 
Ha  proceduto  ad  arrestare  piccoli  spacciatori  ed 
utilizzatori, ma non i grossisti.

Come al solito, si è subito parlato di “rami deviati”, 
ma  è  addirittura  risibile  pensare  che  un  generale dei 
Carabinieri,  avvezzo  ad  “obbedir  tacendo”,  istituisca, 
organizzi e gestisca,  di sua sola iniziativa, siffatti traffici, 
senza  precise direttive superiori.  Anche perché non si  è 
trattato di spacciare una dose.

E’ notorio che il commercio di droga e di armi (e di 
rifiuti tossici) costituisce una abitudine dei servizi segreti 
di tutto il mondo per procurarsi fondi neri da utilizzare per 
operazioni “non ufficiali”.

Anche in Afghanistan e Pakistan, prima che gli Usa 
organizzassero  con  Bin  Laden  la  Jihad  afgana  contro  i 
russi,  non esisteva una produzione locale di  eroina, oggi 
fiorente.  Gli  americani  incentivarono  e  protessero  i 
produttori, per finanziare la loro sporca guerra, così come 
già avevano fatto in Centramerica e nel Laos.

3c-   Purtroppo,  viviamo  in  un’epoca  nella  quale 
l’omicidio  a  sfondo  politico  è  divenuto  una  prassi 
largamente  diffusa.  Il  crimine  politico  (come  quello 
imprenditoriale,  di  regola  favorito dal  potere politico),  è 

collettività ad affidarsi allo stregone di turno. Una sorta di fauna nera, che 
percorre  l’Italia  dai  tempi  della  Xa  Mas.  Un  sottobosco  di  faccendieri  e 
scrocconi,  con relazioni  in alto loco,  con mafie,  massonerie e fascismi vari, 
sempre dotati di ampi mezzi finanziari. Utili per assoldare provocatori, creare 
dossier falsi,  costruire  informazioni  fasulle,  spiare  e  creare  incidenti  per 
influire sull’opinione pubblica.
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pressoché presente in ogni angolo del pianeta. Si va dalla 
soppressione  fisica  degli  oppositori,  all’esecuzione 
sommaria dei “terroristi”, ai traffici di armi e droga (con 
l’incidentale assassinio  dei  “curiosi”),  alla  eliminazione 
sistematica di intere categorie di persone (indios peruviani 
e amazzonici, tribù africane, etnie scomode, ninos de rua, 
ecc.).73 

Non è la prima volta che ciò accade. Per soddisfare le 
brame colonialistiche sono stati eliminati gli aborigeni in 
Australia,  negli  Stati  Uniti  e  in  Argentina,  massacrati  e 
torturati  migliaia  di  oppositori  in  Algeria  (dai  francesi), 
Giava (dagli olandesi), Mozambico (dai portoghesi), Congo 
(dai  belgi),  Togo  (dai  tedeschi)  ed  in  altre  province 
dell'Africa orientale. Con misure repressive e carestie, gli 
inglesi  si  sono sbarazzati  degli  Irlandesi,  i  francesi  degli 
Ivoriani, i tedeschi degli Herero africani. Gli italiani hanno 
cercato  di  imitare  questi  maestri  in  Eritrea,  Somalia  e 
Libia.74

73   Osserva, a questo proposito, l’associazione Amnesty International che: ”in 
tutto il mondo, ogni giorno, un uomo, una donna o un bambino, può essere 
rapito, torturato, ucciso o fatto scomparire, per mano di governi o di gruppi  
armati”,  da costoro organizzati e finanziati: V. “Torture and Ill  Treatment:  
Human  Rights  and  U.S.  Security  Assistance,  Washington,  1996.  E' 
sicuramente  il  momento  di  dedicare  qualche  riflessione  sulle  autentiche 
finalità perseguite dalle istituzioni pubbliche nei Paesi capitalisti. Nell’annuale 
rapporto sullo stato dei diritti  umani nel 2002 (presentato il 28.5.2003), la 
stessa Associazione afferma che  il  pretesto della lotta al terrorismo è 
diventato “uno scudo di impunità” per effettuare discriminazioni e 
violenze in tutto il mondo. In questo quadro di degrado non ha sollevato 
neppure stupore che il capo del governo israeliano, Sharon, abbia dichiarato 
pubblicamente che ”lo stato israeliano compirà omicidi selettivi”(sic): Cfr. 
La Repubblica, 16.6.03, pag. 15. Dobbiamo concludere che, per gli israeliani, 
l’assassinio è “giusto” se da loro commesso, mentre diventa un abominevole 
crimine ove sia agito da altri.

74   Come si esprimeva Lloyd Gorge, l’eminente statista inglese,  i  britannici 
hanno sempre compreso l’importanza di “riservarsi il diritto di bombardare i  
negri”. Da parte sua Churchill, era un entusiasta sostenitore dell’uso di “gas 
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Senza finalità colonialistiche, ma per “igiene razziale” 
ed eliminare una “tara sociale”, la Svizzera, dal ’26 al ’73 si 
impegnò ad estirpare il  nomadismo togliendo i  figli  alle 
famiglie  rom per  internarli  in  orfanotrofi,  istituti 
psichiatrici o famiglie locali, (dove subirono ogni sorta di 
abuso  e  violenza),  mentre  le  madri  zingare  venivano,  a 
forza, sterilizzate.75

Tutto questo  avviene  grazie  al  controllo  della cosa 
pubblica che  i  grandi  centri  economici  realizzano  con 
l’asservimento  delle istituzioni; e le loro trame sfuggono 
completamente al controllo della società civile.

B.  Gli  epigoni  degli  adoratori  del  vitello  d’oro,  i 
plutocrati  ed  i  loro  caudatari,  hanno  creato 
un’organizzazione  ampia  ed  articolata,   continuamente 
affinata  nel  tempo.  Attorno  ad  un  nucleo  centrale, 
circondato  da  grande  riserbo  e  che  per  assonanza 
potremmo  chiamare  la  “cupola”,  ruota  un’ampia 
costellazione di associazioni ed enti  i  cui membri spesso 
ignorano di far parte di ben più ampi disegni. 

Ne  troviamo  a  livelli  e  con  finalità  diverse,  che 
variano dalla raccolta e scambio di informazioni di base, al 
consolidamento  diretto  e  indiretto  dell’impronta 
capitalistica,  alla  ricerca  di  elementi  da  valorizzare,  alla 
fissazione,  infine,  di  strategie  generali  e  specifiche. 
Particolare attenzione è posta nell’inserire persone fidate 

venefici contro le tribù selvagge”, in particolare contro i curdi e gli afgani, ma 
anche  contro  “gli  arabi  recalcitranti”:  cfr.  ANDY  THOMAS,  Effects  of 
Chemical Warfare, S.I.P.R.I., Londra, 1985, cap. 2.
75

   Cfr.:  MARIELLA MEHR,  Labambina,  Firenze,  2006.  La Svizzera,  Paese 
neutrale, durante la guerra respinse alla frontiera 30 mila ebrei che finirono 
nei campi di concentramento. Ha concesso alle donne il diritto di voto nel 1971 
e la parità costituzionale con gli uomini nel 1981.
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nelle posizioni chiave delle istituzioni pubbliche o in ruoli 
di potere rilevanti.

Anche  in  tale  proiezione  viene  molto  curato 
l’“allevamento”  di  giovani  ambiziosi,  con  personalità  e 
valori “elastici” e pronti al compromesso. A questi enfants 
prodige votati  all’internazionalismo,  è  fornito  un  cursus 
honorum costruito con incarichi di prestigio e di risonanza 
sociale, in grado di presentarli all’opinione pubblica come 
“esperti”  idonei  a  ruoli  importanti  nell’amministrazione 
pubblica o in enti pubblici economici. 

Anche in Italia, frequenti sono gli esempi di soggetti 
che emergono da incarichi in enti economici internazionali 
ed  approdano  inopinatamente  a  posti  di  rilievo 
nell’amministrazione : è la  meritocrazia del servitore, la 
ripagocrazia.

Possiamo incidentalmente osservare che si tratta di 
una prassi del tutto inaccettabile. Non è chi non ne colga la 
totale  contraddizione  con  il  principio  base  della 
democrazia,  per  il  quale  sono  i  cittadini  a  scegliere  chi 
deve rappresentarli. 

Questi  personaggi,  (al  pari  dei  così  detti  “ministri 
tecnici”,  che  a  volte  compaiono  nei  governi,  sono 
totalmente  privi  di  legittimazione  popolare e,  quindi,  di 
responsabilità  politica. Non possono trovare posto in un 
sistema democratico.

C.  Tutto questo apparato trova, secondo alcuni,76 

assai lontane origini. Per seguire questa ipotesi, dobbiamo 
fare  qualche  passo  indietro,  fino  alla  seconda  metà  del 
‘700, per incontrare un singolare personaggio, certo Adam 

76   W.G. CARR, Pawns in The Game, Los Angeles, 1962.
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Weishaupt, afflitto da un’incontenibile ansia di successo e 
di potere. 

Già  ebreo,  trovando  qualche  impedimento 
ambientale  alla  carriera,   a  causa  della  sua  religione, 
abbracciò  il  cattolicesimo,  e  prese  addirittura  gli  ordini 
come  gesuita,  diventando  professore  di  diritto  canonico 
all’università di Ingolstadt, dove insegnò finché non venne 
arruolato da Amschel Rothschild, uno dei cinque rampolli 
del capostipite (Amschel Moses Bauer) della nota dinastia 
di  finanzieri.  (Il  nuovo  cognome,  in  uno  slancio  di 
identificazione oggettuale, venne ispirato all’insegna della 
bottega  paterna:  uno  scudetto  rosso,  con  un’aquila 
romana).  Adam allora gettò la tonaca per fondare con il 
compare, che ne fu l’animatore, un gruppetto folkloristico 
bavarese  battezzato  (con  scarsa  modestia)   gli 
“Illuminati”.77 E’  il  primo  maggio  del  1776  (ricorrenza 
festeggiata poi in tutto il mondo come “festa del lavoro”). 

Le mirabolanti trame della banda riscossero subito 
successo tra  finanzieri, banchieri, speculatori e aspiranti 
ras, bramosi delle prospettive di dominio mondiale agitate 
dal  Rothschild.  Una  ramificazione  italiana  venne  creata 
anche  a  Milano,  nel  1783,  dal  conte  Giuseppe Wilczeck, 
con il nome di Loggia Concordia.

Nel  1785,  le  macchinazioni  della  combriccola 
vennero casualmente a conoscenza delle autorità bavaresi 
che,  rinvenuti  con  una  perquisizione  della  sede,  diversi 
piani  per  azioni  criminose  clandestine,  la  dichiararono 
immediatamente fuorilegge.  Nell’occasione furono chiuse 
d’autorità anche le logge del Grande Oriente, nelle quali il 
gruppetto era stato fraternamente accolto .

77  Nell’era degli Illuministi, viene usato il passivo, con valenza distintiva: non 
spargono la luce , ma ne sono gli eletti recettori.
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La congrega entrò allora in clandestinità senza mai 
più  uscirne  in  seguito,  ma  si  infiltrò  nelle  logge 
massoniche  “blu”  mantenendo,  all’interno  di  queste, 
segreti  legami  per  formare  aggregazioni  nascoste  ed 
accessibili solo ad elementi collaudati.

Su questa cricca di esaltati si è scritto a proposito 
ed  a  sproposito  e  le  vengono  addebitati  un’infinità  di 
complotti, di guerre, di conflitti etnici e non, e di malefatte 
diverse.  La  sua  stessa  segretezza,  ed  i  precedenti  noti, 
favoriscono d’altronde ogni peggiore ipotesi.

Da parte  nostra,  dobbiamo limitarci  a  rilevare  e 
sottolineare  come,  allo  stato,  si  riscontrino  molte  e 
sconcertanti assonanze tra gli avvenimenti e le dinamiche 
evolutive  in atto nella società odierna ed i  progetti  e  gli 
intrighi,  ripresi  da  improvvisati  seguaci,  dei  sé  dicenti 
“illuminati”.

     La prima considerazione riguarda quello che era 
stato posto da costoro come l’obbiettivo finale: il “dominio 
mondiale”.  Progetto  delirante  che  però  vediamo 
tenacemente  perseguito  in  concreto (e  purtroppo  con 
successo) dalla banda di affaristi che oggi controlla gliUSA 
(tra  cui  i  discendenti  di  Amschel).  Ce  ne  fornisce 
conferma, ove occorra, J. Perkins,78 testimone e complice 
pentito di  questi  stravolti  maneggi.  (Nel corso di questo 
libro abbiamo cercato e  cercheremo di  evidenziare  i  più 
importanti strumenti utilizzati a questo scopo).

Vediamo poi  che è  oggi  estremamente  attuale  la 
direttiva di Weishaupt di individuare e selezionare giovani 
promettenti per addestrarli a collaborare all’infame piano, 
innanzitutto  istigandoli  con  la  fiaba  che  le  persone  più 
capaci  hanno  il  diritto  di  comandare  e  dirigere  tutti  gli 

78   J. PERKINS, Confessioni di un sicario dell’economia, Roma, 2005t.
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altri.  Questi allievi, dopo adeguati studi, dovevano essere 
forniti  di  incarichi  prestigiosi,  così  da  presentarli  come 
esperti  e  consulenti  da infiltrare  nei  governi:  siamo alla 
fotocopia della situazione attuale. 

Di  questi  personaggi  (che  già  conosciamo),  con 
curricula in  celebrati  enti  economici  (controllati  dalla 
conventicola),  ne  rintracciamo  in  grande  quantità 
nell’arena politica. 

In  Italia,  da  ultimo,  i  più  noti  sono  Dini 
(proveniente, dopo l’infanzia a S. Frediano, dall’esclusivo 
allevamento del Fondo Monetario Internazionale), Carli e 
Ciampi (ex governatori  della  Banca d’Italia),  Amato (già 
alla Brooking Institution, noto ente di ricerca economica e 
studi politici, consulente della Casa Bianca, associato, dal 
1981,  al più conosciuto American Enterprise Institute79: in 
entrambi  non si entra per caso), Maccanico (ex presidente 
di Mediobanca), Prodi (tra le due presidenze dell’IRI, ha 
lavorato,  presso  la  Goldman  Sachs,  una  delle  maggiori 
banche  d’affari  statunitensi,  molto  legata  alle  locali 
istituzioni e dotata, guarda caso, di una Fondazione che si 
occupa di addestrare ed allevare giovani talenti. 80

Ancora  dalla  Sachs provengono  altri  personaggi 

79    Formalmente autonomo, è un ente di ricerca legato alla Casa Bianca, di 
impronta fortemente conservatrice e guerrafondaia. E’ alla base delle scelte di 
Bush jr. in  politica  estera.  Il  dogma di  questi  neocon è  quello  dell’impero 
globale ed osservano perciò con la massima attenzione tutte le nazioni che 
possono costituire un ostacolo. Il bersaglio è oggi la Cina, la cui crescita si basa 
molto sul petrolio iraniano, che, per giunta,  paga  in euro e non in dollari, 
innescando una corrente di domanda verso la Ue. Controllando l’Iran, gli Usa 
pensano di  contenere  lo sviluppo cinese.  (v.:   SCOTT RITTER,  Obbiettivo 
Iran.  Perché  la  Casa   Bianca  vuole  una nuova guerra  in  Medio Oriente,  
Roma, 2007; l’Autore è l’ex capo degli  ispettori  Onu sulle presunte armi di 
distruzione di massa dell’Iraq).
80    Certamente, in questo contesto, Amato ha potuto fruire di un ambiente 
particolarmente proficuo per i compiti che doveva poi svolgere.
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noti,  come  Monti  e  (naturalmente)  il  Governatore  della 
banca centrale Draghi. Lavorare alla Goldman equivale ad 
una  dichiarazione  d’appartenenza).  Saccomanni,  poi 
(Banca d’Italia), proviene direttamente dal FMI.

Altri soggetti di questa categoria sono già pronti in 
anticamera  per  il  ricambio.  Tutti  questi  personaggi  non 
sono  più  qualificabili  come  “italiani”,  “francesi”  o 
“tedeschi”:  sono  funzionari  del  capitale,  privi  di 
nazionalità,  figli  di  una  realtà  internazionale,  cui  fanno 
riferimento, e per il cui interesse agiscono.

Rientrava  egualmente  tra  gli  obbiettivi  degli 
“illuminati”  il controllo totale della stampa per filtrare le 
notizie da fornire alle folle. Ebbene, come sappiamo, oggi 
tutti  i  media  fanno  capo  a  grandi  gruppi  editoriali, 
posseduti  da  influenti  plutocrati che  hanno 
completamente imbavagliato l’informazione.

Nel quadro odierno ritroviamo ben attuato anche 
un  altro  dei  massimi  propositi  di  Amschel  Rothschild: 
“fomentare  guerre (e  dirigere  Conferenze  di  Pace)  così  
che le parti in guerra sprofondino entrambe sempre più  
nel  loro debito”.81 Fin troppo noti,  infatti  i  conflitti  e  le 
guerre che continuamente insanguinano il pianeta, come 
diffusi siano, da una parte come dall’altra, i provocatori e i 
seminatori  di  zizzania,  pronti  ad  aizzare  le  ostilità  non 
appena  si  profilino  prospettive  di  pace.   Ne  abbiamo 
eloquenti esempi in Palestina ed in Iraq (dove le tensioni 
fra sciiti e sunniti sono fomentate dalle squadracce al soldo 
degli statunitensi le quali, per seminare odio, e rompere il 
fronte  unico contro gli  occupanti,  provvedono a  orrendi 
massacri  ora  degli  uni,  ora  degli  altri)  e  nell’insistito 
tentativo USA di criminalizzare il mondo musulmano, con 

81   W.G.CARR, Pawns in The Game, cit.
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il contorno dei vaneggiamenti sul fantomatico “scontro di  
civiltà”.  In  effetti,  presentare  la  resistenza  ad 
un’occupazione, come il progetto di un branco di fanatici 
terroristi,  decisi  a  distruggere  il  mondo  civile,  ottiene 
un’importante eco mediatica. 

Non  dimentichiamo  poi  come  risulti 
compiutamente attuata l’idea di base di appropriarsi della 
gestione delle monete nazionali, come base e principio per 
creare il potere finanziario,  chiave di volta per il dominio 
della  società.  A  suo  tempo,  infatti,  Rothschild  aveva 
significativamente  affermato  che,  se  fosse  riuscito  ad 
impossessarsi  del  potere  di  battere  moneta,   “avrebbe 
potuto disinteressarsi di chi faceva le leggi”.82 

Non si  può neppure  negare,  infine,  che anche il 
primo  punto  del  farneticante  programma  di  Weishaupt 
trovi impressionanti riscontri attuali. Si tratta del progetto 
di  pervenire  al  controllo  dei  governanti e,  in  genere,  di 
tutti  coloro  che  rivestono  ruoli  politicamente  o 
socialmente rilevanti, facendo ricorso a qualunque mezzo, 
ma principalmente alla corruzione ed al ricatto. 

La diffusione della  corruzione politica  in tutto il 
mondo è infatti una delle maggiori piaghe odierne. Per il 
resto,  si  può  solo  rilevare  che,  di  fatto,  i  governi 
sistematicamente ignorano le esigenze e gli interessi della 
maggioranza  dei  cittadini  per  favoreggiare  invece  gli 
interessi finanziari.

Tralasciamo  aspetti  minori.  Quanto  indicato  è 
sufficiente  ad evidenziare, in una certa risma di soggetti, 
una  continuità  ideologica  nel  tempo  assolutamente 
inquietante  e  tale  da  consigliare  la  migliore  attenzione. 
Trascurando  fenomeni  assimilabili,  come  la  nota  P2,  è 

82   W. G. CARR, Pawns in The Game, cit.
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certo che l’attuale panorama mondiale appare fortemente 
assonante  con  gli  obbiettivi  indicati  dalla  teoria  degli 
“illuminati”.83

Oggi, a tirare le fila del teatrino globale troviamo 
una conventicola di poche persone, enormemente ricche, 
legate da relazioni radicate nella comunanza di interessi.

Il gruppetto dei burattinai è dominato, allo stato, 
da  massoni  ed  estremisti  ortodossi  ebrei  (insieme  a 
qualche cristiano integralista).  

Da notare, comunque, che l’etichetta religiosa non 
ha  alcun  significato  in  soggetti  pronti  a  calpestare 
qualunque fede.  Anzi, è bene qui notare come anche la 
religione  venga  sfruttata  come  strumento  di 
potere.  In  Sudamerica,  delle  vere  truppe  d’assalto  di 
pseudo-predicatori  evangelici,  soprattutto  pentecostali, 
finanziati  dalla  CIA  e  da  Rockfeller  (ricordiamo  quanto 
segnalato  al  Cap.  2,  a  proposito  dell’Ecuador),  con 
l’appoggio  sottobanco  delle  ambasciate  USA,  stanno 
combattendo  pesantemente  la  religione  cattolica,  il  cui 
insegnamento, basato sull’eguaglianza,  la giustizia sociale, 
e (tempo addietro) la teologia della liberazione, diffonde 
convinzioni  contrarie  agli  interessi  dei  colonizzatori 
statunitensi.

Incidentalmente,  è  da  sottolineare  che  questa 
intensissima campagna di evangelizzazione popolare (che 
comprende  tutti  i  continenti),  fa  parte  di  un  vasto  e 
complesso  programma  con  il  quale  gli  Usa  cercano  di 
formare,  a livello globale,  un substrato di convincimenti 
favorevoli  ai  loro  interessi.  Questo  programma,  che  si 

83   L’ideologia di fondo degli “illuminati” ha le stesse basi dell’Herrenvolk la 
teoria  della  “razza  dominante”,  un’idea  per  la  verità  intrinseca 
all’imperialismo di oggi e di ieri e che è razzista per sua natura.
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inquadra nella  teoria del  soft  power,  comprende  anche 
istituti di cultura e di ricerca, associazioni “democratiche”, 
acquisizione di giornalisti e scrittori. Uno sforzo colossale 
con finalità sia a breve, sia a lungo termine. 

La Chiesa cattolica ha lasciato cadere la speranza 
di  quel  riscatto  religioso-politico-sociale  che  la  teologia 
della  liberazione  offriva.  Vaste  masse  afflitte  da  povertà 
secolare, sono state così sedotte dalla promessa di quella 
redenzione  a  misura  di  benessere  che  i  predicatori 
neoevangelici promettono ossessivamente. Come risultato, 
la  Chiesa  di  Roma  ha  perso  in  pochi  anni  il  40%  dei 
fedeli.84  La gerarchia cattolica, controllata dall’Opus Dei, e 
fortemente  inserita  nei  centri  nevralgici  del  potere,  non 
sembra interessata ad un fenomeno che riguarda soltanto 
le masse. Si direbbe una vera divisione di compiti.

Questa “cupola”, si avvale di  think tanks di livello 
al  fine  di  conferire  “visibilità”  (o  ufficialità  formale), 
nonché  un’aura  di  pretesa  competenza  tecnica,  alle 
decisioni  macroeconomiche  che  assume,  (come  la 
liberalizzazione dei servizi, dell’energia, la riduzione della 
spesa sociale, ecc.). Citiamo, per brevità, (oltre a quelli più 
sopra già indicati), la Commissione Trilaterale, fondata da 
Rockefeller nel 1973 per “indirizzare” la politica economica 
di  Giappone,  Europa  ed  USA,  il  Bilderberg,  creato  in 
Olanda nel 1954, ed il più noto Aspen Institute, che vide la 
luce  in  USA nel  1950 e  si  propone  come il  Verbo nelle 
questioni di economia.

Le  decisioni  finali  della  “cupola”  in  materia 
politico-economica non vengono prese alla luce del sole e 
non cercano consensi. Si traducono però in ordinanze che 
vengono  impartite  ai  governi  di  tutto  il  mondo,  i  quali 

84  VITTORIO MESSORI, Focus, marzo 2006.
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obbediscono supinamente  per  pusillanimità,  od  altro,  di 
fronte all’enorme potere economico che vi è dietro.

E’  a  questo  punto  doveroso  puntualizzare  che 
abbiamo a che fare con una conventicola di veri e propri 
masnadieri,  per  i  quali  i  principi  etici,  i  valori  morali, 
religiosi  ed  umani  in  genere,  sono  solo  spazzatura  per 
gonzi. 

Pronti  ad  ordinare  con  indifferenza  qualsiasi 
crimine  e  le  peggiori  abiezioni  pur  di  perseguire  i  loro 
scopi  (e  sappiamo  di  quali  delitti  siano  responsabili  le 
grandi  Corporations).  Gente  in  grado  di  far  compiere 
stragi  efferate,  come  nella  rivoltante  sceneggiata  dell’ 
“attentato islamico” ai grattacieli del WTC di New York.85 

(anche  Tom  Schauf  riferisce  di  aver  raccolto,  presso  gli 
stessi  pompieri  intervenuti  nell’occasione,  la  precisa 
convinzione che l’evento fosse dovuto ad una cospirazione, 
come  d’altronde  la  documentazione  fotografica  di 
esplosioni all’interno dei grattacieli, sta a confermare). 

Propugnatori  della  prostituzione  dell’uomo  al 
danaro ed al potere per il danaro, evidenziano personalità 
a struttura delinquenziale e psichicamente tarata, sia per 
traumi  affettivi  infantili,  sia  per  patologico  sviluppo 
narcisistico,  aggravato  in  alcuni  casi  da  un  irrisolto 
conflitto  edipico  (è  significativamente  indicativo  che 
Amschel  abbia  cambiato  il  cognome  paterno). 
Rimandiamo all’analisi della personalità “autoritaria”, già 
tracciata,  per  maggiori  dettagli.  Tutto  ciò  fornisce  un 
quadro  della  situazione  complessiva  mondiale 
estremamente pernicioso.

Il danaro attribuisce un potere che è direttamente 

85 THIERRY  MEYSSAN,   Pentagate,  Parigi,  2005,  che  evidenzia  prove 
inoppugnabili del complotto. Visitare  anche il sito: www.luogocomune.it.
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proporzionato  alla  sua  quantità  disponibile.  Il  potere,  a 
sua volta, è un’arma che, quanto più è grande, tanto più è 
pericolosa.

Ora,  un  potere   che  può  essere  enorme  come 
quello finanziario, in mano ad una feccia senza scrupoli, 
costituisce un pericolo immane per  tutta l’umanità.  E la 
storia stessa si incarica di darcene conferma.

D’altronde, chi consegnerebbe una bomba atomica 
ad un gaglioffo,  per giunta psicopatico? Eppure,  proprio 
questo è accaduto, ed anzi, l’arma consegnata è assai più 
potente e letale di una semplice bomba atomica.

Naturalmente, la pulsione al potere è strumentale: 
spaventa,  più dell’ombra delle ghigliottine, la prospettiva 
della perdita della ricchezza accumulata, ed assedia l’ansia 
di sempre maggiori guadagni.86 

13

 

Gli illusionisti della democrazia. La 
scomparsa dei principi democratici. 

L’imbroglio della “governabilità”

86  Emblematico, di questo atteggiamento, il recente caso della Banca Popolare 
di Lodi, a proposito della quale EZIO MAURO (La Repubblica, 15.12.05, p.1) 
scrive: “Ma gli affaristi, speculatori e profittatori di questa vicenda avevano  
un perno istituzionale…hanno incontrato alleanze diffuse e sparpagliate…e  
benevolenze  inconcepibili…  un  odore  di  P2  vent’anni  dopo.  Come 
allora,‘rubavano per comandare e comandavano per rubare…'  La scalata  
come…sovvertimento di potere…attraverso le banche e i giornali, secondo la  
lezione piduista”. Da Arcaini a Sindona e Calvi, il modello è sempre lo stesso: 
come il lupo, perde il pelo…
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I.A.  Per orientare valori, sentimenti e convinzioni 
della “grande bestia” era necessario convincerla  di  non 
essere  esclusa dalla gestione della cosa pubblica, ma anzi 
di esserne la protagonista, senza subire  poteri  altrui. 

Occorreva pertanto rifarsi ad un sistema istituzionale 
oligarchico  sì,  ma  a  lettura  democratica,  che  fornisse 
ineccepibili  garanzie  formali di  condivisione  delle 
decisioni.  Naturalmente,  tali garanzie  dovevano  rimanere 
rigorosamente solo formali. 

Dovevano  essere  previsti  nell’assetto  sociale  degli 
istituti fondamentali,   come la Magistratura “autonoma”, 
degli strumenti e  sedi per ricorrere contro i provvedimenti 
dell’amministrazione ritenuti  lesivi  di  diritti,  di  porte  di 
accesso apparentemente aperte a tutte le cariche pubbliche 
ed agli  Organi  rappresentativi,   nonché  un  insieme  di 
norme  (lo  Stato”di  Diritto”)  che  fornissero,  alla  gente 
comune la sensazione di partecipare a quanto la riguarda 
e  di  essere  garantita contro  eventuali  abusi  del potere. 
Tutto ciò doveva funzionare, nella sostanza, a senso unico, 
cioè  nell’interesse  esclusivo  dei  detentori  del  potere 
economico. 

E’  necessario  instillare  nel  cittadino  la  convinzione 
che  egli  ha  la  possibilità  di  difendere  i  suoi  diritti:  che 
questo poi avvenga realmente è un’altra faccenda.

Ecco,  dunque,  nell’Età  Moderna,  il  proliferare,  ad 
ogni occasione, del termine “democrazia” (che vuol dire, 
per l’appunto, “potere del popolo”87). Tutto deve  apparire 
assolutamente “democratico” e “trasparente”: lo Stato, la 

87 “La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle  
mani di una minoranza, ma dell’intero popolo” (Tucidide, La guerra del  
Peloponneso”).
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Polizia, le istituzioni pubbliche, le elezioni con il suffragio 
universale. 

La parola “partecipazione”  deve  comparire,  il  più 
possibile,  in ogni  circostanza,  le  decisioni devono essere 
sempre “concordate”, e debbono essere previsti ricorsi ed 
appelli in abbondanza, in ogni caso e per chiunque. Così 
tanto  e  così  insistentemente  la  parola  magica viene 
utilizzata, da divenire il nuovo “oppio dei popoli”, i quali, 
si  ritiene, dovrebbero  accontentarsi  di  essa,  senza 
verificarne il contenuto in concreto. 

La democrazia è diventata un espediente di potere.

B.  Nella  pratica, infatti, tutta  questa  sceneggiata 
“democratica” è  totalmente    priva  di  contenuti  .    Se  un 
governo democratico è, sul piano teorico, l’unico sistema 
legittimo di governo, non essendo neppure ipotizzabile che 
una collettività sia gestita da altri che non da sé medesima, 
è  tuttavia  da  distinguere  tra  democrazia  sostanziale e 
democrazia formale. 

Nel  nostro  tempo,  troviamo  solo  la  seconda,  come 
paravento  per  l’esercizio,  in  concreto,   di  un  potere 
oligarchico. 

Ovunque,  in misura maggiore o minore,  la  volontà e  gli 
interessi del popolo sono ignorati e calpestati e considerati 
di  nessun  peso  e  valore  a  fronte  di  quelli  del  potere 
economico.

In  tutto  il  mondo,  governi  eletti  
“democraticamente”,  ma  di  fatto  dominati  da 
cricche  affaristiche  o  addirittura  mafiose, 
travalicano  sistematicamente  i  limiti 
costituzionali,  schiacciano  le  minoranze  e  le 
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opposizioni,  cancellano  le  libertà  essenziali  di  
informazione,  annullano  l’indipendenza  del 
potere  giudiziario,  dispongono  ed  assegnano 
d’autorità gli incarichi pubblici rilevanti.88

Basti  osservare  che  in  tutte  le  carte costituzionali 
manca costantemente l’unica regola atta a garantire che le 
istituzioni  rappresentino veramente il     P  aese  . Ci riferiamo   
ad  una  disposizione  che  imponga  una  rappresentanza 
proporzionale della popolazione per fasce di reddito, così 
che nei parlamenti nazionali seggano,  in proporzione al  la   
loro consistenza numerica reale,  i  rappresentanti  dei più 
poveri  e  dei  meno  abbienti.  Solo  così  si  potrebbero 
ipotizzare, da parte di tali organi, decisioni autenticamente 
rispondenti ai veri interessi di  tutta la collettività, nel suo 
insieme.

 Succede, invece, ad esempio, che circa il venticinque 
per  cento dei  componenti  il  Senato USA  sia formato da 
multimiliardari e  che  il  reddito  medio (dichiarato),  dei 
membri del consiglio dei ministri italiano, sia di oltre 300 
mila euro annui. La stessa situazione si riscontra per gli 
esponenti dei partiti detti “di sinistra”. 

E  ci si  può  agevolmente  rendere  conto  di  quale 
sensibilità  e   capacità  di  comprensione queste  persone 
possano  avere  delle  esigenze  di  vita  dei  meno  abbienti. 
Non  a  caso  l’identico  problema  si  presenta  in  tutte  le 
“democrazie” occidentali, dove gli organi “rappresentativi” 
sono intasati da facoltosi capitalisti.

Come ci ricordano gli antichi Romani, ciò che non si 

88 FAREED ZAKARIA,  The future of Freedom, New York, 2003, contenente 
documentati  riferimenti  di  notevole  interesse.  V.  anche,  particolarmente 
consonante  con quanto  esposto:  KEVIN PILLIPS,  Wealth  and Democracy, 
New York, 2002.
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conquista con la spada, si ott  i  ene con l’oro  .   Ogni percorso 
formalmente democratico  può  essere agevolmente 
inquinato e sterilizzato da chi possiede e manovra grandi 
quantità  di  danaro e  senza scrupoli  lo  inietta  nei  gangli 
nodali  del  sistema,  per  indirizzarne  l’operato  a  proprio 
beneficio.

C.  Consustanziale  alla  prima,  la  seconda 
preoccupazione  dei  detentori  del  censo,  fu  quella  di 
inserire  determinate  “caratteristiche”  nel  sistema atte a 
garantirvi la massima influenza. 

In  tale  direzione,  si  è  provveduto  a  facilitare  la 
creazione  di partiti  politici  organizzati  in  strutture 
gerarchiche complesse.  E’ ovvio,  infatti,  che meccanismi 
elettivi  che  postulano  il  passaggio  delle  candidature  al 
vaglio di  controlli verticali, rendono estremamente facile 
seleziona  r  e   i  candidati   e,  soprattutto,  decidere    chi   verrà   
eletto e, quindi, come collaborerà in Parlamento.89

Ovviamente,  la possibilità, per  qualunque cittadino, 
di  essere  eletto  negli  organi  rappresentativi della 
collettività,  costituisce  uno  degli  elementi-cardine  della 
democrazia. Un principio normalmente sancito nella carta 
costituzionale di ogni Stato moderno. 

Nella  pratica, però, il  cammino  per  diventare 
membro del parlamento è percorribile solo se un partito 
approva  la  candidatura  e  la  propone.  E  una  cospicua 

89 Con una recente riforma elettorale, non si vota più per i candidati, ma per i 
partiti. Questa modifica conferisce a questi ultimi un potere totale nella scelta 
… dei rappresentanti che il popolo dovrà avere ! (e sopportare). Oltre a tale 
grave violazione dei diritti degli elettori, questa riforma garantisce ai capi dei 
partiti  ed  ai  loro  fedeli  servitori,  il  posto  sicuro  in  Parlamento.  Ciò  altresì 
rende problematico parlare di  responsabilità  politica degli eletti (di fronte a 
chi?).
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fortuna economica, propria o fornita da terzi, rappresenta 
una condizione essenziale per il successo in quanto, oltre a 
definire una rassicurante appartenenza ad una certa classe 
sociale, apre le porte ai mezzi di comunicazione di massa. 

Con il  suffragio  universale,  infatti,  senza un ampio 
appoggio  d  e  i   media  ,  è  addirittura    impensabile   di  poter   
essere eletti. E questo spiega – in buona misura – perché i 
parlamenti di  tutte  le  nazioni  occidentali  rigurgitino  di 
milionari.  Negli  USA,  alle  elezioni  del  1988  (non 
disponiamo  di  dati  più  recenti,  ma  si  può  senz’altro 
presumere  che  la  situazione sia  peggiorata),  il 
novantacinque per cento dei candidati  vincenti risultava 
aver investito, in organizzazione e propaganda elettorale, 
somme superiori a quelle dei concorrenti non eletti. 

Inoltre,  i  contributi  ufficiali,  ai  partiti  ed  ai 
singoli  candidati, provenienti  dal  mondo  degli 
affari superavano, in un rapporto di 12 a 1, quelli 
offerti d  a  l mondo del lavoro  .  90 

Eletti  poi  nel  parlamento,  i  “delegati”  decidono  in 
base non agli interessi e valori di chi li ha votati, e neppure 
in conformità a coscienza, (come dignità detterebbe) 
bensì seguendo pedissequamente gli ordini della scuderia 
che  li  ha  sponsorizzati  e  fatti  eleggere  (per  sicurezza,  è 
spesso imposta, all’atto della nomina, la sottoscrizione di 
un  atto  di  dimissioni  senza  data).  Il  parlamento  si  è 
sempre più trasformato nel comitato esecutivo della classe 
economicamente predominante.  Il Voto ha perso qualsiasi 
contenuto: è diventato una delega in bianco.

II. A 1. E’ – per definizione – detto “democratico” 
90   Un sistema democratico dovrebbe prevedere una selezione dei candidati da 
parte degli elettori, a partire dalla base, cioè dai consigli di quartiere o simili.
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quel governo le cui scelte sono il risultato dell’apporto (e 
quindi del contemperamento) di tutte le posizioni presenti 
nella collettività.

In  perfetto  contrasto  con  questo  incontroverso 
principio, è stato introdotto un sistema elettorale con un 
inedito “premio di maggioranza” che attribuisce al partito 
(o gruppo di partiti) vittorioso nelle elezioni (anche per un 
piccolo  pugno  di  voti)  di  disporre  di  una  maggioranza 
parlamentare  talmente  schiacciante  da  consentirgli  di 
realizzare unilateralmente tutti i provvedimenti e le leggi 
che  ritiene  gli  convengano  e,  perfino,  (e  questa  è 
un'enormità,  contraria  ai  più  elementari  principi),  di 
cambiare  la  Costituzione,  conformemente  ai  propri 
specifici interessi.

2.  Questa innovazione,  che è totalmente contraria 
allo spirito ed alla stessa lettera della Costituzione, spazza 
via il  principio  cardine  sul  quale  si  fonda,  dai  tempi  di 
Montesqieu,   il  requisito  della  democraticità   di  uno 
Stato:  la divisione e separazione dei poteri,  legislativo, 
esecutivo e giudiziario.

Infatti,  se  l'esecutivo   (attenzione:  contro  la 
volontà  espressa  dagli  elettori), dispone  di  una 
maggioranza  assoluta in  Parlamento  cementata  anche 
dalla  “disciplina  di  partito”,  (altro  fenomeno  totalmente 
antidemocratico), allora è in grado di decidere  da solo  su 
ogni materia.  Non deve più “chiedere” al Parlamento di 
approvare  determinate  norme:  non  ne  ha  più  bisogno. 
Provvede direttamente ad emanare decreti legge (e difatti 
così  avviene  in  misura  preponderante)  e  poi  “passa 
all'incasso”,  ordinando  alla  “sua”  maggioranza 
parlamentare  di  conferire  loro  la  valenza  formale  della 

141



142

legge ordinaria.

3.  La  funzione  deliberativa del  Parlamento  è 
cancellata.  L'organo  legislativo  è  diventato  il  semplice 
notaio dell'Organo esecutivo. La distinzione delle funzioni 
e dei poteri è annullata. La democrazia è finita nel cestino: 
l'esecutivo può disporre in via esclusiva del potere statale, 
esattamente come avviene nei sistemi politici a carattere 
dispotico, chiamati dittature.

4.  Il  “premio”,  di  fatto  distrugge  quella  che  è  la 
stessa  ragion  d’essere  del  Parlamento  in  quanto  tale: 
realizzare leggi che potenzialmente riflettano gli  interessi, 
(e le volontà),  della collettività nazionale e non di gruppi 
particolari . 

Ma in ciò risiede l’essenza stessa della democrazia 
e,  per  concretizzarla,  è  stato  per  l’appunto  storicamente 
creato  il  Parlamento,  composto  da  una  molteplicità  di 
persone,  così  da essere espressione quanto più possibile 
veritiera della volontà di tutto il Paese.

5.  Ora, con il “premio di maggioranza”, una volta 
fatte le elezioni ed insediato il governo, il Parlamento può 
andare  a  casa,  perché  l’esecutivo  è  posto  in  grado  di 
inserire  nell’ordinamento  giuridico  del  Paese   tutte  le 
norme che il  suo capriccio gli  detta,  e nel momento che 
maggiormente gli conviene, nel più completo disinteresse 
potenziale  per  i  diritti,  gli  interessi,  le  volontà  di  tutti  i 
rimanenti  elettori (che possono arrivare anche al 49% del 
Paese).
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6.  In  concreto  –  è  bene  sottolinearlo  -   il 
Parlamento composto con il c.d. “premio”,  non riflette, 
ed  anzi  stravolge,  la  volontà  del  Paese, che  si  è 
espressa  per  una  composizione del  tutto  diversa. 
Cambiandone  la  composizione,  le  scelte  che  un 
Parlamento  siffatto  impone  al  popolo  non 
corrispondono,  all'origine,  agli  orientamenti che 
questo ha deciso.  Si incorre in una clamorosa violazione 
dei principi della democrazia.

7.  L'indicazione  di  voto  espressa  dall'elettore  è  la 
manifestazione di una preferenza individuale (vaga) verso 
i programmi (ancor più vaghi) di un certo partito. Ma è la 
somma delle scelte formulate da  tutti gli elettori  che 
costituisce il  programma del governo eletto.   Infatti,  è 
l'insieme  delle  opzioni  degli  elettori  che  deve 
formare  quel   Parlamento  al  quale  il  governo  dovrà 
chiedere  di  approvare  le  leggi  che  guideranno  il  Paese. 
Questo  dice  la  Costituzione  democratica.  E  così  deve 
essere. 

8. E' bene in proposito ricordare che il Parlamento 
ha, come sua funzione istituzionale, quella di rispecchiare, 
in misura quanto più possibile fedele, la composizione del 
Paese reale in tutte le sue componenti: economica, sociale, 
culturale,  ecc.  Che  non  sia  “governabile”  (cioè  che  una 
parte non possa fare ciò chre vuole), corrisponde alla sua 
stessa  ragion  d’essere.  Il  Parlamento  è  stato  concepito 
proprio per evitare che sia “governabile”, cioè che esprima 
una sola volontà, ignorando le altre.
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9.  Questa stupefacente trovata del “premio” viene 
giustificata  (si  fa  per  dire)  con  un  vero  e  proprio 
imbroglio concettuale.  Si  sostiene  che,  specie  dopo  le 
“esperienze negative”  del  passato (dove,  per “passato” si 
intende l’arco di tempo iniziato con la proclamazione della 
Repubblica,  dopo  il  “deprecato”  ventennio),  si  palesa 
necessario rendere il Paese “governabile”, realizzando una 
maggioranza “stabile”  (però  solo virtuale e  fittizia)  che 
possa “governare”.

Come vedremo, anche il criterio che a governare il 
Paese debba essere la “maggioranza” è errato e involutivo: 
tutte  le  posizioni  del  gruppo  sociale  debbono  trovare 
spazio nelle decisioni che lo riguardano.

10.  Si  conferma,  dunque,  che  questa  idea  di 
“governabilità”  è  concepita  come  prevalenza  di    una   
volontà. 

Senonchè, è  proprio per evitare che ciò accada che 
è stata ideata la    democrazia  . Questa preminenza, poi,  è 
ottenuta  con  un  imbroglio perchè  abolisce  il  requisito 
fondamentale che un Parlamento deve avere e per il quale 
è stato voluto: la collegialità. 

L'organo  Parlamento,  deve  infatti  esprimere  una 
volontà collegiale e non individuale. 

Questo “premio”  di fatto cancella la molteplicità dei 
contributi  (e  delle  precise  volontà)  che  devono  essere 
espressi dal  gruppo di persone (formanti il  Parlamento), 
che  il  Paese  ha  delegato  a  governare,  imponendo,  per 
l'appunto,  il  principio  che  a  prendere  le  decisioni  di 
governo  debbono essere i delegati di    tutto il Paese e non   
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solo una parte di essi.  

11.a   E' nel contemperato equilibrio delle volontà 
di tutti che risiede la garanzia del rispetto degli interessi 
del Paese. In caso diverso, si realizza solo un'alternanza di 
dispotismi di una o dell'altra parte politica.

  11.b  Se appartiene tipicamente alla tirannide l’im-
posizione, sul gruppo sociale, di una volontà, tutte le gran-
di democrazie sono tirannidi mascherate anche se - si dice 
- in esse la sovranità è del popolo, perché è questo che diri-
ge il Paese, con la sua volontà.

In realtà, non è così, poiché tutto è organizzato per 
conferire la guida del Paese al volere di una sola  parte di 
esso: la maggioranza.

Nel Parlamento, è la maggioranza che elabora e di-
spone, agendo come se fosse tutto il Parlamento. La mino-
ranza può esporre – e argomentare – le proprie opinioni. 
Ma si tratta di enunciazioni fini a sé stesse, che lasciano as-
solutamente le cose come stanno: non muovono un voto 
dello schieramento avverso.

Le  argomentazioni  e  le  ragioni  che  sostengono  le 
opinioni espresse dalla minoranza, per valide che possano 
essere,  non sono oggetto di  dibattito.  Vengono semplice-
mente ascoltate, assorbite e ignorate.

In altri termini: non esiste una elaborazione colletti-
va, una  discussione ragionata, delle decisioni. La maggio-
ranza opera delle scelte (e lo fa fuori del Parlamento, prima 
di  entrare nell’aula)  e  poi  le  approva formalmente  come 
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Parlamento. Ma è un falso ideologico: si tratta di decisioni 
che appartengono solo alla maggioranza e, quindi, non al 
popolo, inteso come la totalità dei cittadini.

Questo  fenomeno  è  esasperato  dalla  presenza  dei 
Partiti.

I  Partiti  (e non il  popolo),  scelgono i  candidati  (le 
persone che riscuotono la loro fiducia) e li fanno eleggere al 
Parlamento. In esso, ad ognuno di loro è imposto di votare 
conformemente alle direttive impartite. Non devono vota-
re secondo la loro coscienza, cioè in conformità dei valori 
morali per i quali il popolo avrebbe potuto (e dovuto) sce-
glierli.

In  questo  modo  viene  ad  essere  esclusa  alla  base 
ogni possibilità di realizzare nel Parlamento quel fruttuoso 
e costruttivo dibattito che integri le argomentazioni di tutti 
(ed eventualmente possa condurre ad una decisione diver-
sa da quelle inziali sia della maggioranza che della mino-
ranza, in un contemperamento delle due posizioni).

Manca dunque una visione complessiva dei proble-
mi del Paese.

11.c    Vediamo,  conclusivamente,  di  chiarire  il 
concetto  di  “maggioranza”,  elemento  focale  delle 
annotazioni  che  precedono,  e  che  opportunamente  ci 
consentono di ribadire alcune notazioni essenziali.

1.  Allorché  si  parla  di  un  organo  decisionale 
collettivo (cioè formato da più persone), mentalmente, in 
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modo  quasi  automatico,  si  fa  riferimento  ad  un 
meccanismo decisionale che è basato sulla  maggioranza. 
La scelta che raccoglie più consensi è considerata non solo 
la  più  corretta  in  termini  di  corretto  equilibrio  dei 
componenti  l’organo,  ma  altresì,  di  per  sé  stessa  la 
migliore, in quanto riflette il concorso di tutti  i membri di 
questo.

Questa  immagine  mentale  è  però  basata  sul 
presupposto  che  ognuno  dei  componenti  il  collegio 
decisionale sottoponga a propria, personale, autonoma e 
razionale  valutazione  tutte  le  possibili  opzioni (almeno 
quelle proposte nel consesso) e che si orienti su quella che 
egli, nella sua coscienza e ragione, considera la più idonea.

In  realtà,  questa  tipologia  funzionale  dell’organo 
decisionale  collettivo  non  si  applica  affatto  ai  collegi 
istituzionali e, in primo luogo, a quelli parlamentari, dove 
prevale, non la maggioranza delle  opinioni ma quella dei 
numeri.

In  altri  termini,  in  queste  sedi,  le  opinioni dei 
singoli  parlamentari  non si  formano,  non sono neppure 
richieste (anzi represse in nome della “lealtà” di partito): 
non sono chiamati  a  pensare,  ma soltanto  a  votare una 
decisione già pronta e che viene presentata al parlamento 
non per essere esaminata e discussa. Le votazioni, ossia le 
decisioni circa l’assunzione di provvedimenti di legge che 
riguarderanno  tutta  la  nazione,  sono  delle  semplici 
cerimonie  formali prive  di  contenuti  e  che  riflettono 
automaticamente  gli  schieramenti  di  appartenenza  dei 
singoli parlamentari.

Costoro, di fatto, hanno ceduto cervello, coscienza e 
personalità all’apparato partitico che li ha fatti eleggere e 
che ordina loro come votare:  le decisioni  “parlamentari” 
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vengono  preventivamente  assunte  in  altra  sede.   E’ 
pertanto automaticamente escluso ogni intervento dei loro 
meccanismi razionali,  delle valutazioni di  ciò che stanno 
facendo, ed ogni “decisione” degli organi parlamentari non 
è affatto tale. E’ diventata una presa d’atto delle istruzioni 
impartite dall’esterno.

Il  voto  dovrebbe  essere  l’ultimo  atto,  quello 
conclusivo, di un lungo e travagliato iter di riflessione e di 
confronto di idee e proposte,  mentre è semplicemente il 
solo  ed  unico  posto  in  essere:  una  semplice 
rappresentazione perciò, di contenuti che non esistono.

2.   Il  senso  e  lo  scopo  attribuito  dalla  carta 
costituzionale  al  collegio  parlamentare,  che,  in  ragione 
della  sua  essenza  di  rappresentante  di  tutto  il  Paese, 
elabori e sviluppi il sistema di norme ad esso destinate, è 
del tutto aggirato e tradito. L’organo ideato per assicurare 
che le scelte riguardanti il Paese siano il frutto dell’apporto 
e del concorso ideale di tutto il popolo  (attraverso tutti i 
suoi  rappresentanti),  manca  totalmente  al  suo  compito, 
essendo trasformato in un semplice teatrino di formalità.

In  tal  modo,  la  preisione  costituzionale  ed  il 
meccanismo  democratico  che  dovrebbe  esprimere  e 
garantire,  è  interamente  privata  di  qualsiasi  portata. 
L’istituzione  statale  massimamente  deputata  dalla 
Costituzione  a  garantire  la  democraticità della  struttura 
pubblica  (e  della  gestione  della  nazione),  non  svolge 
questo suo compito essenziale.  E’  del tutto inutile che il 
popolo  elegga  dei  rappresentanti,  se  poi  costoro  non  lo 
rappresentano.
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3.  Di fatto,  il  partito  (o coalizione)  che ottiene la 
maggioranza dei voti,  decide per suo conto e interesse e 
secondo le sue proprie, particolari finalità al di fuori delle 
aule  parlamentari  e  poi  passa  a  far  mettere  il  timbro 
parlamentare sulle sue scelte.  Ribadiamo che il senso di 
disporre di un organo collegiale appunto perché assuma 
orientamenti frutto del concorso di tutti i suoi componenti, 
è del tutto inesistente.

4.  In  pratica,  oggi,  il  parlamento  è  una 
mistificazione  istituzionale,  un  falso  ideologico:  l’organo 
cui è demandata dalla costituzione la funzione di decidere 
(in nome e per  conto del  Paese),  non adempie affatto  a 
questo compito,  limitandosi a ripetere,  come una eco, le 
posizioni  altrove  assunte  ma  presentandole,  con  una 
evidente contraffazione, come proprie.

Anche la figura dei singoli parlamentari non ne esce 
bene.  Con  quale  rispetto  di  se  stessi  è  infatti  possibile 
accettare  di  far  parte  di  un  organo  essendo  ben 
consapevoli,  ancor  prima  di  entrarvi  che,  a  formare  le 
decisioni  di  questo  si  sarà,  stabilmente  e  per  l’intero 
mandato, dichiaratamente esclusi ?

E’ ovvio che le suesposte considerazioni valgono per 
intero  anche  per  i  “parlamentini”comunali,  regionali, 
provinciali e annessi.

 

11.d  Aggiungasi a tutto ciò che le elezioni costitui-
scono solo in modo parziale e ideologicamente circoscrit-
to una manifestazione della volontà degli elettori.
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In realtà, gli elettori votano  per un Partito, ed è 
quest'ultimo che poi  sceglie  chi deve andare in Parla-
mento.

Le elezioni dovrebbero essere l'espressione dell'o-
rientamento del popolo in ordine agli indirizzi politici da 
seguire nella gestione del Paese e,  soprattutto, circa  la 
scelta delle persone ritenute dal popolo (e non dai Parti-
ti), più idonee a metterli in pratica, a realizzarli concre-
tamente. 

Qui si verifica una discrepanza sostanziale tra le 
scelte effettuate dal popolo sulle strategie politiche na-
zionali e le persone che dovranno attuarle (che non si sa 
se le condividono e come).

La volontà dell'elettore è mediata dai Partiti. Nel 
processo elettorale intervengono due volontà: quella del 
popolo e quella dei Partiti. E quest'ultima è di gran lunga 
la più determinante e rilevante.

E questo non è certo un fenomeno  democratico. 
Appare indispensabile  sciogliere i Partiti, oggi strut-
turati come apparati a base territoriale,  disciplinando-
ne una nuova realtà a base effettivamente associativa e 
priva di strutture gerarchiche. Nel contempo dovrà esse-
re  stabilita  la  completa  parità  di  accesso  gratuito,  dei 
candidati alle elezioni, a tutti i media, con divieto di pro-
cedere d’iniziativa ed a pagamento.

12.  Operare  diversamente  significa,  soprattutto, 
cancellare la democrazia,  sostituendo al pluralismo che vi 
è insito, l’unilateralità propria della dittatura. In realtà, se 
non  si  riesce  a  governare  con  la  democrazia,  cioè 
accettando il confronto, ciò significa semplicemente che le 
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decisioni  che  si  vogliono  prendere  sono  considerate 
inaccettabili  dalla maggioranza del collegio parlamentare 
(e  cioè  del  Paese).  Ove  queste   invece  rispondessero 
concretamente al  comune sentire,  l’inconveniente non si 
verificherebbe. 

13. Le decisioni democratiche sono quelle collettive 
(o  collegiali),  non  quelle  individuali  e  private.  La 
democrazia  comporta  indissolubilmente  la 
partecipazione, cioè la  molteplicità delle opinioni e delle 
posizioni individuali, mentre è caratteristica propria della 
dittatura  l'opinione  unica  (la  “verità”  elargita  ai  popoli 
ignari). 

14.  Il  Parlamento,  come  organo  collettivo è 
chiamato a formulare una volontà collegiale, che è sintesi 
e  contemperamento  degli  apporti  di  tutti  i  componenti. 
Non può invece definirsi collegiale una volontà che esclude 
sistematicamente una parte dei componenti il collegio. 

15. La democrazia è nata proprio per evitare che un 
Paese sia “governabile”  da parte  di  uno (o di  pochi).Per 
tale  finalità   si  è  imposto  il  principio  della 
“partecipazione”, cioè della volizione partecipata, anziché 
di quella imposta.

16. In  democrazia,  la  “governabilità”  non  è  un 
valore,  in  quanto  ne  costituisce  l’antitesi:  la  migliore 
espressione della “governabilità” è infatti il despota.
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17.  Con  il  premio  di  maggioranza  si  firma  un 
assegno in bianco: si consegna alla totale discrezionalità di 
un soggetto politico il sistema della legalità democratica. 
Questo  comportamento  si  definisce  come  dittatura in 
quanto  esclude  ogni  partecipazione degli  altri  soggetti 
politici  (come  invece  è  previsto  e  ed  imposto  dalla 
Costituzione). In questo modo, tra l'altro, ove dei gaglioffi 
si  seggano  sulle  poltrone  dell'esecutivo,  possono 
impunemente commettere le più repellenti mascalzonate 
in  modo  perfettamente  legale,  sotto  lo  scudo  e  con 
l'impunità  delle  regole  dello  Stato.  Si  realizza  così  il 
paradosso per il quale, servendosi delle regole, si violano le 
regole.

18.  Imporre  al  Paese  un'unica  volontà significa 
consegnarlo  ad  una  dittatura,  quella  che  si  determina 
quando la volontà di uno prevale su tutte le altre.

Come  con  asciutta  essenzialità  si  esprime  un  ex 
ospite di  Qosqo Maki (il centro di recupero dei  niños de 
rua di Cuxco) in una democrazia, più della decisione in sé 
stessa,  conta  il  meccanismo  di  raggiungimento  della 
decisione,  basato  sulla  partecipazione,  sul  confronto  e 
sull'apporto di tutti.

19.  La  saggezza  più  antica  insegna  che  esistono 
politiche  alternative,  che  scelte  diverse  influenzano  in 
misure  e  modi  differenti  su  gruppi  distinti,  che  sono 
indispensabili  degli  adattamenti,  che  la  discussione 
politica  è  la  sede naturale  per  soppesarli  e  per  decidere 
insieme. Solo dal contatto delle divergenze può scaturire la 
verità.
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20.  Il  senso  della  scelta  di  un  organo  multi 
personale, come il Parlamento, perchè esprima la volontà 
del  Paese  sta  proprio  nell'intendimento  che  tale  organo 
debba  esprimere  una  volontà  collegiale,  frutto  del 
concorso  delle  tante  anime  e  posizioni  esistenti  nella 
collettività.  In  ciò  risiede  la  democraticità  dell'organo 
stesso, esito della confluenza delle indicazioni provenienti 
dalla cittadinanza nel suo insieme.

21.  Un’ultima considerazione di base che, in certo 
modo, assorbe in parte anche le precedenti.

L’ “esigenza della governabilità” si basa infatti su di 
una premessa ideologica del tutto errata (e che viene inve-
ce implicitamente  data  per  scontata  ed acquisita)  e  cioè 
che il partito (o la coalizione) risultata vincente alle elezio-
ni, solo per questo fatto (che è “maggioranza”), proporrà 
sempre e comunque le scelte  migliori per la collettività (e 
perciò deve poter fare quello che vuole).

Siffatto sillogismo è palesemente distorto: interpre-
ta  il  vantaggio elettorale  (che può essere  minimo)  come 
una sorta di avallo preventivo, ovvero di suggello di eccel-
lenza a tutto ciò che il  partito vincente potrà scegliere o 
fare.

Prescindendo dalla considerazione che ogni presa di 
posizione, in politica, è intrinsecamente opinabile, è da te-
nere presente che la volontà popolare espressa nelle ele-
zioni non può in alcun modo essere ridotta ad una indica-
zione  univoca implicante che  chi ha vinto ha vinto e può 
fare quello che vuole.
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Le cose non stanno così e le elezioni non sono un 
ring, che emette risultati definitivi e conclusivi. Le elezioni 
non cancellano dalla collettività i desideri, gli orientamenti 
e gli interessi di tutta quella parte della popolazione che ha 
votato per il partito (o coalizione) risultata perdente (ma-
gari per un misero 1%).

Il  governo della  società riguarda  tutto il  popolo e 
deve tener conto delle posizioni di tutti i suoi membri.

E questo principio ha come sua diretta conseguenza 
che ogni decisione governativa deve sempre essere il frutto 
di una considerazione (e di una mediazione) di tutti i pare-
ri presenti nel parlamento. Questa è la volontà del popolo, 
nel suo complesso, e questa volontà intende che si tenga 
conto dei desideri di tutti i suoi membri, nelle proporzioni 
espresse con i risultati elettorali.

Le elezioni, infatti, non sono una scelta cir-
ca quale porzione della collettività (e perciò quali 
interessi) debba prevalere in modo assoluto nella  
relativa legislatura.

Per analogia di argomento, risulta parimenti abnor-
me e deviante la prassi per la quale nel parlamento si do-
vrebbe votare sulla base della “disciplina (o lealtà) di par-
tito” , cioè conformemente alle direttive impartite dai ver-
tici di questo. 

Una prassi che praticamente impone al parlamenta-
re di dare prevalenza al partito rispetto al popolo.

La prima conseguenza è che, come già sopra sottoli-
neato,  la  pluralità dei  parlamentari  (e  perciò  anche  le 
stesse elezioni…) perde qualunque ragion d’essere: per ot-
tenere lo stesso risultato legislativo sarebbe palesemente 
sufficiente che le leggi siano fatte dai capi dei partiti (anzi, 
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a questo punto, evidentemente, per effetto della governa-
bilità, dal solo capo del partito di maggioranza). Con che la 
democrazia va farsi benedire.

Ma, ancora più delle conseguenze, qui appaiono in-
teressanti le premesse poste a base logica di questa prassi 
della “disciplina di partito”: se tutti gli appartenenti ad un 
partito”devono” approvare le decisioni e le scelte del loro 
capo supremo, ciò significa attribuire a quest’ultimo una 
sorta di potere divino di interprete autentico e perfetto, as-
solutamente infallibile, nella realizzazione in concreto, de-
gli ideali e dei valori che lo stesso partito si è dato ed ha 
promesso agli elettori.

E’ chiaro che questa infallibilità è quanto di più de-
mente e ridicolo si possa immaginare.

L’analisi, la discussione ed il confronto sono dovuti 
su ogni discussione di governo, altrimenti viene violato il 
principio assoluto – che è il punto focale della democrazia 
- della compartecipazione e della condivisione.

22.   Nel Paese Italia emerge periodicamente il pro-
blema di realizzare una legge elettorale “soddisfacente”. La 
coalizione al potere cerca sempre di porre delle regole che 
la possano favorire.  Dopo una tornata elettorale contro-
versa,  nella  quale  entrambi  gli  opposti  schieramenti  si 
sono accusati di brogli gravissimi, è improvvisamente sor-
ta l’esigenza di “riforme condivise”. Insomma, sembra pro-
prio che ci si sia convinti che sia meglio imbrogliare l’elet-
torato in modo concordato, poi, per le poltrone, ci si può 
sempre mettere d’accordo. L’importante è che gli elettori 
non si accorgano di essere stati truffati e, soprattutto, che 
restino fuori  dalla gestione effettiva del  potere pubblico. 
Questo è il  preminente interesse della classe politica nel 
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suo insieme ed è perciò da perseguire in armonia e concor-
dia.

23.   Un’altra  applicazione  deviante  della  falsa 
esigenza  della  “governabilità”,  riguarda  la  pubblica 
amministrazione.

Si  sostiene  che  “per  poter  governare”,  la 
“maggioranza”  ha  bisogno di  disporre  nella 
amministrazione  di  funzionari  ideologicamente  schierati 
dalla sua parte. Così, ogni maggioranza che va al governo, 
(anche degli enti locali) congeda i funzionari che trova e ne 
nomina altri “di fiducia”.

Si tratta di una pretesa rozzamente falsa. E’ perfino 
palese  che  il  lavoro  amministrativo  non ha (e  non deve 
avere,  per  primarie  esigenze  di  equità  verso  i  cittadini) 
nulla  a  che  fare  con  la  politica.  L’operatività,  la  buona 
esecuzione di  una pratica,  non si  valuta  sulla  base delle 
idee politiche di chi lavora, ed il cittadino che chiede un 
provvedimento  ammnistrativo  non  deve  presentare  una 
tessera di partito per ottenere ciò cui ha diritto.

In realtà, le esigenza che si vogliono soddisfare sono 
ben diverse e toccano delicati punti nodali delle garanzie 
democratiche.

Innanzitutto,  questa  rotazione  di  poltrone  e 
poltroncine   serve  a  “sistemare”  amici,  parenti,  amanti, 
sostenitori,  fiancheggiatori,  per  garantirsi  aree  di 
influenza, per comprare voti, e così via deviando. E tutto 
ciò è intollerabile.

Secondariamente,  e  questo  è  un  aspetto 
estremamente grave, nelle stanze di governo è invalsa la 
pericolosa e istituzionalmente devastante prassi di servirsi 
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delle forze dell’ordine e  dei servizi segreti, per rafforzare, 
puntellare  e  garantire  il  proprio  potere.  Oggi,  la  lotta 
politica  si  fa  con  dossiers (anche  fasulli,  purchè 
apparentemente  credibili)  contenenti  indiscrezioni, 
rivelazioni  e  pettegolezzi.  Ci  si  serve  di  ogni  mezzo  per 
eliminare personaggi scomodi, e si utilizzano le istituzioni 
pubbliche a fini personali o di clan.

Con gli  stessi,  o  peggiori,  metodi,  operano potenze 
straniere che cercano di influire sull’opinione pubblica e 
sul corretto evolvere della vita politica.

Questo  abisso  di  perversione  istituzionale  è 
assolutamente incompatibile  con un corretto reggimento 
democratico del Paese.

III.  In  America,  anziché  governare  impartendo 
ordini  a  politici  di  professione,  la  classe  abbiente,  un 
ristretto gruppo che detiene immense ricchezze,  tende ad 
occupare direttamente i posti di governo. 

I Rockefeller (Standard Oil) hanno fornito per anni il 
loro uomo alla Segreteria di Stato, quale che fosse il partito 
vincente.  I  consiglieri  di  Kennedy,  anche  all’epoca  della 
crisi  di  Cuba  (che  minacciava  scenari  di  guerra 
coinvolgenti  l’intera  massa  dei  cittadini),  non  erano 
rappresentanti del popolo, ma solo del mondo degli affari. 
Il consiglio dei ministri di Nixon era composto da dirigenti 
industriali  multimiliardari.  Assai  significativamente,  il 
grande capitale e l’alta finanza sono sempre stati al vertice 
degli  organismi della  Difesa:  T.  Gates,  ex  ministro  della 
Difesa,  era  direttore  generale  della  Morgan  Guaranty 
Trust; J. Forrestal, già ministro della Difesa, era direttore 
generale  della  banca  Dillon,  Read and Co.;  C.  Wilson e 
Robert  Mc Namara  (destinato,  poi  – vedi  il  caso  – alla 
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presidenza  della  Banca  Mondiale),  erano  uomini  della 
General Motors e della Ford.  Ma questo elenco potrebbe 
continuare  all’infinito  anche,  e  soprattutto,  con  l’attuale 
amministrazione.

Dove  sono  i  rappresentanti  dei  “barboni”  che 
affollano  gli  slums di  Chicago,  la  metropolitana  di  New 
York, i sobborghi di New Orleans, ecc. ecc.?

Tutto ciò rende solo farsesco parlare di “democrazia”. 
In tutto il mondo si assiste ad una propensione sempre più 
marcata verso l’autoritarismo, esplicito o mascherato, che 
ha trasformato l’interesse pubblico, nell’interesse privato 
diretto  al  vantaggio  delle  proprie  posizioni,  cancellando 
così, a poco a poco, lo Stato di Diritto.91

La democrazia  è,  nella  dimensione odierna, 
un articolo contraffatto. I suoi valori si esauriscono, di 
fatto,  nel  semplice  gesto  di  introdurre  ogni  tanto  una 
scheda nell’urna. Ed anche questo atto minimale è spesso 
falsificato ed alterato. 

Negli Stati Uniti, il presidente Kennedy venne eletto 
con i voti di elettori defunti. Inquietanti interrogativi sulla 
correttezza di entrambe le elezioni di Bush jr percorrono la 
nazione americana 92 In Italia, nelle ultime elezioni, in tutti 
i collegi elettorali della Sicilia è risultato vincente lo stesso 
partito.  Casi  di  analoghe  anomalie  si  riscontrano 
sistematicamente in tutto il mondo, nell’intento di evitare 
che  il popolo interferisca con le scelte del potere.

91 R.  DAHRENDORF,  Libertà attiva,  Bari,  2003.  Si  veda  in particolare la 
quinta lezione.

92 L’impresa che gestisce i macchinari elettronici utilizzati per le votazioni, ha 
rifiutato  categoricamente  qualunque  controllo,  pretendendo  che  essi  siano 
coperti da segreto industriale (!). Questa stessa Corporation ha partecipato in 
misura considerevole al finanziamento della campagna elettorale di Bush.

158



159

IV. A - 1.  Un’autentica democrazia imporrebbe che 
tutti i mezzi di comunicazione di massa fossero disponibili 
gratuitamente per presentare alla gente, senza esclusioni, 
tutti  gli  aspiranti   alle  cariche  pubbliche  , e  che  stampa, 
radio e televisione, fornissero loro eguali spazi ed identica 
rilevanza, con  la abolizione  di iniziative personali porta a 
porta, o analoghe. 

Nella struttura organizzativa della società moderna, 
come vedremo  in  seguito, riesce  assai  agevole  orientare 
l’elettorato  da  parte  di  chi  controlla  i  mezzi  di 
comunicazione di massa.  Consentire che ciò avvenga non 
costituisce espressione di democrazia, poiché in un regime 
realmente democratico ogni libertà è tale soltanto se tutti  
possono  averla,  e  non  solo  qualcuno,  ovvero  qualche 
soggetto in misura diversa dagli altri.

Al  mondo  esistono  tre  grandi  agenzie  di 
informazione, due americane ed una inglese, praticamente 
consonanti.

2.  La  libertà  è  concetto  oggi  deformato dai 
neoliberisti  in  un  generico  principio  di  “essere  liberi  di  
fare  ciò  che  ci  piace”,  con  ciò  che  si  possiede  e  senza 
restrizioni legali. 

Questa  concezione  è  l’esatto  contrario  della 
libertà:  questa  si  basa  sull’eguaglianza,  quella 
sulla  prevaricazione in  quanto  nega  l’identità  degli 
esseri umani, stabilendo il “diritto” che chi più ha, più può. 

3.  La vera libertà nasce invece dalla  autodisciplina, 
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che è sintetizzata nella regola di consentire a sé stessi solo 
ciò che si permetterebbe agli altri nei nostri confronti. La 
libertà,  in  una  vita  sociale  (e  non  ne  esiste  altra,  sulla 
terra), è valore relazionale, costruito cioè sulla reciprocità, 
e viene a coincidere, perciò con la giustizia.

Siamo poi  interiormente liberi,  nella  misura  in  cui 
stabiliamo rapporti,  con le cose,  le  persone e le  idee,  in 
termini di realtà, non quando li impostiamo in termini di 
desiderio di possesso, di prevaricazione o di paura.

B.  a  - Abbiamo  visto  che,  nell’attuale  sistema 
politico, chiunque può proporsi quale futuro candidato (e 
questa  è democrazia),  ma  nessuno,  di  fatto,   può essere 
eletto, se non fa parte di un partito politico che lo sostiene, 
lo  propone  ed,  al  caso,  lo  finanzia  (e  questa  non  è 
democrazia). 

La sola approvazione democraticamente concepibile 
delle candidature è quella che proviene dagli elettori, non 
da qualche funzionario di partito, a sua volta succube di 
indirizzi esterni.

Il popolo, si usa dire, mediante il voto sceglie i suoi 
rappresentanti. 

Non è vero. Chi seleziona, sceglie, alleva ed addestra 
questi “rappresentanti” non è il popolo ma i partiti.

b -  Il dibattito politico, che dovrebbe generare nuove 
idee e nuovi stimoli d’azione, si svolge oggi all’interno delle 
organizzazioni partitiche. 

Gli interlocutori, quindi, non sono la gente comune, i 
destinatari delle decisioni politiche, con le loro esigenze e 
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progetti, bensì soltanto i canonici del coro, gli appartenenti 
al  partito,  succubi  e  condizionati  dalla  “cultura” 
dell’organizzazione per la quale, quando suona la campana 
del  vertice,  il  concerto  delle  campanelle  deve  allinearsi 
sulla  stessa  tonalità,  pena  l’espulsione  o  la  definitiva 
ablazione della “carriera” all’interno del partito. 

c-  Anche  la  pluralità dei  partiti  è  ridotta,  quasi 
ovunque,  al  modesto  bipolarismo  tra  conservatori  e 
progressisti ed  è,  comunque,  una  contrapposizione  del 
tutto  apparente,  priva  di  effettivi  contenuti.  Una 
sconcertante forzatura. 

Chi ha stabilito che gli elettori debbano, per  
forza, pensare o bianco o nero? 

Entrambi gli  schieramenti,   eseguono comunque la 
volontà  dei  centri  del  potere  economico e  seguono 
pertanto gli  stessi indirizzi politici. Infiniti sono gli esempi 
di  leaders autoproclamatisi di “sinistra” che seguono una 
politica conservatrice, se non addirittura oscurantista.93 

Il  bipartitismo  è  una  tecnica  di  sterilizzazione  del 
voto popolare, che viene ingabbiato in un quadro ristretto 
e predefinito: il popolo non può scegliere: deve prendere 
ciò che gli è proposto.

1 -  Si può affermare, senza tema di smentita, che il 
bipartitismo  è  mantenuto  al  solo  fine  di  lasciare 
all’elettorato  l’illusione del  cambiamento.  La  politica  è 
diventata  una commedia  delle  parti,  dove tutti  gli  attori 

93  Il noto industriale italiano Gianni Agnelli, soleva affermare che “in Italia,  
per fare una politica di destra, ci vuole un governo di sinistra”. E 
così, infatti,  è sempre stato.

161



162

giocano in realtà a difendere il mestiere comune.

2 -  In definitiva, questa libertà  politica sta alla pari 
con la libertà economica, celebrata dai neo-liberisti, che è 
accessibile solo a chi può permettersela, nel senso che non 
si tratta di un concetto assoluto, ma del tutto relativo, cioè 
strettamente  correlato  alla  quantità  di  danaro  di  cui  il 
soggetto interessato può disporre:  qualunque cittadino  è 
certamente libero di  diventare un  grande  industriale 
dell’auto… se dispone dei molti miliardi necessari.

C.  1  -In  una  democrazia,  deve  essere  garantita  la 
libertà di parola (e di opinione, in genere), la protesta e la 
critica. Ma nello Stato democratico di oggi succede, come 
osservò  Orwell  a  proposito  della  censura,  che  il  suo 
strumento  più  efficace  era  (ed  è)  il  “generale,  tacito 
accordo  che  non  starebbe  bene  menzionare  quel  
particolare fatto”: la censura più forte è  la tacita intesa, 
suggerita  dalla  pusillanime  apprensione  di  dispiacere  ai 
potenti,  di  sorvolare  su  determinate  notizie,  e  di 
riecheggiare,  nell’esposizione  dei  fatti,  la  “lettura” 
suggerita  dal  potere,  o  anche  semplicemente  quella 
ritenuta più gradita.94 

E'  tipico  strumento  dei   governanti  ricorrere  al 
“controllo  del  pensiero”.  Sottolinea  D.  Hume:  “è  solo 
sull’opinione che si fonda il governo, e ciò vale tanto per  
quello  dispotico  e  militaresco,  quanto  per  quello  più 
popolare”.  Ancora  Orwell  (nel  suo  “La  fattoria  degli  
animali”), sottolinea che, nella “democratica” Inghilterra, 
“chiunque sfidi  l’ortodossia prevalente è messo subito a 
94 Questo  è  uno  dei  numerosi  effetti  negativi  della  società  gerarchica,  che 
favorisce la viltà, con la minaccia potenziale di ritorsioni.

162



163

tacere con sorprendente efficacia”, grazie al controllo che 
viene esercitato sui mezzi di informazione. 

2 -  Oggi,  come ha sottolineato il  filosofo Bodei,95 i 
sistemi politici sono, con perfetta convergenza, orientati a 
creare un uomo nuovo, caratterizzato dalla omologazione: 
una sorta di colonizzazione delle menti, dalle implicazioni 
estremamente preoccupanti, basata sulla convinzione che 
le  folle  non  basta  più  dominarle,  ma  occorre 
addomesticarle,  instillandovi  dei  convincimenti 
preconfezionati.

3 -  Il  sistema  di  addestramento  ed  imbonimento 
delle  folle  attuato  con  la  grancassa  pubblicitaria  non  è 
spontaneo né casuale: esso è in atto da almeno un secolo, 
con il preciso obbiettivo di  addomesticare la società. Non 
appaga  a  sufficienza  la  semplice  vittoria  consentita  dall’ 
uso  della  forza,  si  cerca  di  penetrare  negli  animi  per 
piegarli all’assenso.

Allo scopo, è stata creata una vera e propria industria 
della  pubblicità,  secondo  precisi  paradigmi.  Edward 
Bernays teorizzò la creazione di strumenti di propaganda 
che  fornissero  “alle  minoranze  intelligenti (sic), la 
possibilità di plasmare le menti delle masse (soprattutto 
dei giovani) disciplinandone i pensieri e modellandone il  
modo di pensare, così come un esercito disciplina i corpi 
dei suoi soldati”.96

95 R.  BODEI,  Destini  Personali,  Milano,  2002.   V.  anche:  G.  Le  BON,  La 
psicologia delle folle, Milano, 1981.

96 E.  BERNAYS,  Propaganda,  Liveright,  1928,  citato  da  N.  CHOMSKY, Il  
Potere, cit.,   pag.  181.  Debbo  allo  stesso  Autore  anche  alcune  delle  altre 
citazioni che seguono in questo paragrafo.
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L’imperativo  è  “addestrare”  le  masse  affinché 
percepiscano i loro bisogni in termini di consumo dei beni 
e non di qualità della vita. 

Il mondo degli affari, l’oligopolio del grande capitale, 
ha ottenuto che imprese private assumessero il controllo 
dei media, cancellando, di fatto, la libertà di informazione, 
per  diffondere “un contesto di  credenze interessate  e di  
pregiudizi”.97

Negli  Stati  Uniti  (ed  in  tutte  le  nazione 
industrializzate),  il  capitale delle imprese di pubblicità è 
concentrato  nelle  mani  di  pochi  affaristi,  che  se  ne 
avvalgono per “promuovere il conservatorismo ed i valori  
dell’azienda”. 

Una recente legge allenta ancora negli USA le blande 
restrizioni  esistenti  sulla  concentrazione proprietaria  dei 
mezzi  di  comunicazione:  un  solo  gruppo potrà  ora 
controllare fino al 45% della “audience nazionale”.

Il divieto per una sola società di possedere quotidiani 
e stazioni radio o tv nello stesso mercato, è stato abolito. 

Già  oggi,  sono  meno  di  venti i  grandi  gruppi  che 
controllano l’industria dei media negli USA. Il maggiore è 
AOL Time Warner (che possiede CNN, TIME, e le reti tv 
via cavo TIME WARNER). Il secondo è la NEWS Corp. di 
Murdoch (che detiene la tv FOX NEWS, la 20th CENTURY 
FOX,  il  NEW YORK POST,  nonché diverse  televisioni  e 
testate  locali).  Con  la  nuova  legge,  Murdoch,  amico  di 
Bush,  sarà  il  prevedibile  protagonista  di  una  corsa  alle 
acquisizioni,  che  consentirà  un  sempre  maggiore 
allineamento delle informazioni diffuse sul territorio. Allo 

97  HUMAN RIGHTS WATCH, The Limits of Tolerance…, nov. 1998.
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stato attuale, solo quattro società controllano i venti canali 
televisivi più diffusi nel Paese e ciò fornisce la dimensione 
del  dominio  già  esistente  sulle  comunicazioni  di  massa 
negli Stati Uniti.   

Sulla stessa linea ci si sta muovendo in Italia. Il fine è 
di  raggiungere il  controllo   mondiale  dell’industria  delle 
comunicazioni,  (di cui  Internet è considerato il massimo 
veicolo del futuro, ed è perciò oggetto di continui tentativi 
di controllo).

D.  1  -  La  corretta  organizzazione  di  una  società 
democratica  deve  tener  conto  delle  caratteristiche 
dell’uomo,  delle  sue  qualità  come dei  suoi  difetti.  E,  in 
relazione  a  questi  ultimi,  è  necessario  siano  predisposti 
adeguati rimedi, per evitare che si trasferiscano nel corpo 
sociale,  inquinandone  il  funzionamento. Come  già 
abbiamo sottolineato parlando della società autoritaria, la 
forma organizzativa della società determina la tipologia 
e  la  qualità  delle  relazioni  umane  al  suo  interno (e 
condiziona altresì la risposta che l’uomo può dare ai suoi 
bisogni umani, non solo materiali).

2  -  Non  di  solo  pane  vive  l’uomo.  Lo  Stato 
neoliberista98 è  capace  di  dare  solo  pane  (e  poco, 
comunque,  e  ad  altissimi  costi  umani)  ed  ha  perciò 
dimostrato di non essere in grado di soddisfare le esigenze 
di una vita migliore. 

Come ci insegna la Storia, anche quella relativamente 

98 Degenerazione del capitalismo. Ed è questo uno degli aspetti più negativi del 
capitalismo stesso, un sistema nel quale è sufficiente accentuare qualche tipica 
caratteristica per realizzare un reggimento totalitario.
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recente  della  guerra  fredda, le  motivazioni 
comportamentali  più  forti  provengono,  per  l’uomo,  non 
dalle  esigenze  della  sopravvivenza,  bensì  dal  bisogno 
spirituale  di  dare  un  senso  alla  vita,  di  attribuirsi  un 
obbiettivo,  uno  scopo,  di  trascendere  le  necessità 
organiche.  “Un homme sans passions et désirs cesserait  
d’être un homme”.99 

3 - Una società non si può fondare sul solo movente 
economico, ad essa occorre una dimensione morale. 

E' inutile accumulare ricchezze, se non si sa 
per  quale  motivo,  e  si  ignorano  le  cose  per  le 
quali può valere la pena di essere ricchi. 

Gli  interessi  economici  possono  essere  uno  degli 
elementi della vita, non l’unico. Lo sviluppo dei valori  
umani è  l’incancellabile,  intrinseco  scopo  della 
vita umana.

E.  1  -  Sopravvivono,  in  talune  contrade,  patetiche 
strutture  monarchiche,  simboli  di  un  antico,  ruspante, 
rapporto di potere personale sul popolo, inteso come cosa 
propria;  incongrui fossili di secoli bui, nei quali esistevano 
i draghi, le fate e gli inviati del Signore. Fortunatamente, 
oggi,  l’uomo  ha  capito  che  l’unico  “re”  dell’uomo,  può 
essere solo lui stesso.

Incuriosisce,  comunque,  che,  ancora  nella  nostra 
epoca, si verifichi il caso di qualcuno che ambisca a titoli 
“nobiliari” elargiti (dietro esborso) da questi “monarchi”. 

99 H.D. d’ HOLBACH, illuminista francese, cit. da FROMM,  Anatomia della  
distruttività umana, Milano, 1975.
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In effetti, la “patente di nobiltà”, rilasciata dal re, altro non 
è che una “patente di servitù”: “ti nomino mio vassallo”, 
dice il re, ed il soggetto, così asservito, è felice e contento 
di essere diventato il famiglio del re (e di pagargli anche, 
per soprammercato, una lauta prebenda annuale).

2  -  Tra  le  indesiderate  eredità  che  le  monarchie 
hanno lasciato agli stati “democratici” è il carnevalesco uso 
di adornare di  orpelli, onori, benefici e inchini coloro che 
ricoprono incarichi istituzionali di potere, quasi che questa 
contingente  circostanza  incrementi  il  loro  valore  umano 
intrinseco. 

Quasi ovunque assai diffusa, questa “sindrome della 
Madonna” (deviazione  caratteristica  della  società 
gerarchica)  contribuisce  solo  ad  alterare  la  realtà,  per 
quale sono costoro a dover rispettare ed onorare il popolo, 
e non viceversa.

Queste  desolanti  abitudini,  sono  reminiscenze 
medieval-barbariche,  ed  oltreché  stravaganti  ed 
irrazionali,  hanno  un  elevato  costo  economico per  la 
collettività.  Favoriscono  anche  una  perniciosa  boria e 
distolgono dal senso concreto della funzione cui i soggetti 
sono stati delegati dal popolo, rovesciandone il significato 
suo proprio.

Chi  è  stato  designato  a  rivestire  incarichi 
istituzionali,  dal  Presidente  dello  Stato  all’agente  di 
polizia, svolge un lavoro per conto del popolo che, 
all’uopo,  gli paga uno stipendio.  Non fa, con la sua 
persona,  graziosa  concessione  di  un  favore  al  popolo 
stesso, che è, invece, il suo datore di lavoro. Il “rispetto per 
le  istituzioni”  è,  innanzitutto,  il  “rispetto  per  il  popolo”, 
che  è  la  somma  autorità  dello  Stato,  e  sarà  perciò 
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conveniente se queste onorano il popolo.100

3  –  Questo  vezzo  della  riverenza,  è  abilmente 
coltivato con idonee apparecchiature formali (isolamento, 
paramenti,  protocollo,  codazzo  di  sicofanti,  ecc.)  perché 
organico  al  sistema.  Si  tratta,  in  altri  termini,  di  uno 
strumento  atto  a  supportare,  nel  tessuto  sociale, 
l’abitudine mentale ad una società autoritaria.

Come avviene per ogni credo religioso, il dissenso, la 
discussione sui fini e sulle scelte, la denuncia dei crimini 
commessi,  poiché  minano  le  certezze  (l’affidabilità  delle 
istituzioni e dei vertici, in genere), devono essere ignorati e 
zittiti.  Con  la  critica,  l’opinione  indipendente, 
l’organizzazione è attaccata in ciò che ha di più sacro: la 
sua cultura, la sua identità e perciò ogni differenza, ogni 
sfumatura,  ogni  forma  di  pluralismo,  deve  essere 
annientata.

14

 Postdemocrazia. Il tramonto della 
democrazia

100 PASCAL LARDELLIER, (Les nouveaux rites. Du mariage gay aux Oscars, 
Parigi, 2005), approfondisce le origini ed il senso del rito, sottolineandone la 
primordiale forza evocativa e le componenti magiche. Il rito, (che può sancire 
l’appartenenza ad una comunità), è  idoneo a creare una dimensione massima 
e sublime: “ecco che le vere divinità sono uscite dal tempio per lasciare il  
posto  alle  nuove  divinità  profane” (Emile  Durkeim):  i  politici  ed  i  divi  di 
Holliwood. E’ questa valenza evocativa lo scopo dei riti di cui si circondano i 
personaggi istituzionali.
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A.  1  -  Democrazia,  abbiamo  ricordato,  significa 
“potere del popolo”. Espressione che equivale ad affermare 
che spetta al popolo dettare le decisioni che riguardano la 
gestione della cosa pubblica, cioè la sua realtà.

Purtroppo, nulla di tutto questo avviene   nel concreto  .

Esiste un solo momento (di norma ogni cinque/sette 
anni, a seconda dei casi) nel quale il “popolo” è chiamato 
ad esprimere una volizione: è il breve spazio di tempo del 
suffragio.

Ma quali contenuti volitivi il “popolo” effettivamente 
esprime in tale rara occasione ?

Come abbiamo già visto, il  primo, essenziale passo, 
quello della  ricerca dei rappresentanti, è compiuto  dalle 
organizzazioni di partito. 

La circostanza è paradossale: è come se qualcuno 
pretendesse  di  dirci,  attraverso  le  persone  che 
sceglie  per  rappresentarci,  ciò  che  pensiamo, 
vogliamo e preferiamo.  Di fatto, i  rappresentanti del 
popolo non sono scelti da questo, quindi non si sa bene   chi   
rappresentino.

 Nessuno dei rappresentati (al di fuori del partito che 
li  sceglie)  ne  ha saggiato l’affidabilità,  la competenza,  e, 
soprattutto, la rispondenza ai propri intendimenti. 

E’  necessario  acquisire  il  senso  dell’importanza  del 
contenuto del voto, del  senso cioè che l’elettore vi pone e 
che corrisponde alle sue attese: a queste occorre conferire 
rilevanza assoluta.

a.- Oggi, più che di rappresentanti del “popolo” 
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abbiamo a che fare con dei rappresentanti del partito. 

Semplici  funzionari  del  partito dove  hanno  fatto 
carriera,  come in  qualsiasi  azienda,  dove  sono promossi 
quelli sulla cui   fedeltà   l’organizzazione fa conto  . 

I candidati rappresentano e rispondono alle esigenze 
dei vertici del partito cui appartengono, e non a quelle del 
“popolo”. 

L’ingombrante ed assorbente presenza dei partiti, ha 
creato  una  classe  di  politicanti  professionisti,  una 
categoria  anzi,  una  classe particolare  per  la  quale  “fare 
carriera”  è  preoccupazione  prevalente sull’obbiettivo  di 
tutelare il bene comune.

b.-  Attenzione,  però:  non  si  tratta  di  una  libera 
professione, bensì di un vero  impiego subordinato in una 
struttura gerarchica, nella quale si scolora il patrimonio di 
idee e di progetti del singolo.

c.-  In  questa  alterata  prospettiva,  qualunque 
compromesso è  accessibile,  se  utile  ad  acquisire 
consensi ed approvazioni.

d.- Questo contesto affossa gli obbiettivi politici utili 
per il Paese. La suprema guida del bene comune svanisce. 
La politica, da scienza della scelta migliore per il progresso 
della società, diventa ricerca della convenienza personale.

2  -  Parlare  di  rappresentanti,  è  dunque  solo 
un’audace  acrobazia  verbale,  una  vera  figura  retorica:  il 
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“popolo” non ha alcuna possibilità neppure di  conoscere 
quali siano i reali intendimenti dei candidati e perciò quale 
grado di conformità essi presentino con i suoi propri.

In  definitiva,  l’elettore  può  “scegliere”  non le 
persone, ma soltanto il partito, cioè un’etichetta, che non 
garantisce, di per sé,  l’effettiva rispondenza dei contenuti.

Ed in proposito è necessario aver ben chiaro 
che  i  partiti  rappresentano  solo  sé  stessi.  Ogni 
partito agisce in funzione della tutela di sé medesimo, del 
suo sviluppo, della acquisizione di maggior potere, non per 
il bene dei cittadini.

3 - Per di più, tra “popolo” e rappresentanti manca, 
successivamente  alle  elezioni,  qualunque  canale 
istituzionale di  comunicazione, in base al  quale il  primo 
possa  -  di  volta  in  volta  -  fornire  indicazioni  sui  propri 
orientamenti.

4 - Una volta eletti, deputati e senatori dimenticano 
di  essere  dei  mandatari  della  volontà  popolare  e  si 
chiudono in una sorta di club del potere nel quale - in base 
a logiche del tutto avulse dai bisogni e dagli interessi della 
società -  elaborano  programmi,  scelgono,  decidono  ed 
agiscono, senza minimamente preoccuparsi di conoscere 
e  rispettare la  volontà  di  quel  “popolo”  che  li  ha 
nominati. 

Oggi,  ad  esempio,  tutti  gli  schieramenti  parlano  di 
“riforme”, implicitamente dando per scontato che l’attuale 
ordine sociale è inadeguato e insoddisfacente e che occorre 
pertanto cambiarlo  per il massimo bene della collettività. 
Dalla  destra  alla  sinistra,  si  gareggia  a  chi  è  più 
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“riformista”, a chi garantisce le soluzioni più innovative. In 
realtà, si cerca  in tal modo di accreditarsi presso i centri 
del  potere  economico,  a  cui  esclusivo  vantaggio  vanno 
queste  “riforme”.  Non  si  preoccupano  minimamente  di 
rispettare e tutelare gli interessi di quel “popolo” che li ha 
eletti.

Per questo, tutti “dimenticano” di spiegare alla gente 
comune,   perché occorrono  e,  soprattutto,  in  che  cosa 
consistano,  visto  che  nessun  comune  mortale  gliele  ha 
chieste, queste riforme.  

Le spiegazioni mancano perché sarebbero fortemente 
imbarazzanti.  Si  tratta,  infatti,  di  una  serie  di 
stravolgimenti  dell’ordine sociale,  per dare più potere (e 
profitti)  alle  imprese  e  creare  in  definitiva  una  nuova 
società,  improntata  ad  un  maggior  sfruttamento,  alla 
riduzione del livello medio del benessere, allo scadimento 
dei valori umani essenziali.  Tanto per avere un’idea della 
direzione  che  si  vuole  prendere,  si  ricordino  quelle  che 
sono state le  prime “riforme”:  la  scheletrizzazione  delle 
pensioni, l’abolizione del trattamento di fine rapporto, la  
precarizzazione del lavoro, l’affossamento dell’autonomia 
della  Magistratura,  il  ridimensionamento  dei  servizi  
sociali,  le  privatizzazioni  (e  si  constata  ogni  giorno  il  
disastro delle ferrovie in mani private), le liberalizzazioni  
(con  gli  aumenti  generalizzati  dei  prezzi),  lo 
sgretolamento  dell’insegnamento  scolastico,  il  
ridimensionamento  continuo  dei  servizi  sociali,  la  
sterilizzazione della sanità pubblica, ecc.. 

Su  questa  strada,  il  cammino  può  essere  ancora 
lungo (ed estremamente pericoloso), per accontentare gli 
insaziabili appetiti dei plutocrati. 
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B. 1 -  Oggi, di “riforme” si parla in tutte le nazioni 
del mondo, non solo in quelle ricche, ma perfino in quelle 
più  povere  dell’Africa  centrale,  in  quanto  sono  state 
dettate da entità “sopranazionali”  al  servizio dei 
centri  mondiali  del  potere  economico  i  quali 
intendono  realizzare  in  tutto  il  pianeta  nuove  forme 
organizzative della società intese a soddisfare soltanto le 
loro esigenze patologiche di esaltazione dei profitti. 

Questa  improvvisa  e  generalizzata,  ventata 
innovativa  trova  infatti   i  suoi  burattinai  e  suggeritori 
principalmente presso il  FMI,  l’istituzione internazionale 
del potere economico privato.

Ancora una volta: dov’è il “potere del popolo”?

2 - Avviene poi che, nelle aule parlamentari, deputati 
e senatori non solo decidano con una totale indifferenza 
per  l’effettivo  volere  degli  elettori,  ma anche,  e  senza  il 
minimo rispetto di sé stessi, altresì della loro propria.

Da perfetti acefali funzionari di partito, costoro non 
votano  secondo  la  loro  coscienza  e  ragione,  bensì 
seguendo gli ordini di partito.101

Dagli eletti, il partito pretende che votino secondo le 
indicazioni  di  volta  in  volta  dettate,  “per lealtà” verso 
l’ente. 

Questa “lealtà”, per vero, si concretizza in una somma 
impressionante di privilegi, in cambio dei quali il partito 
pretende ordine e disciplina di voto.

101  “La  coscienza è, per sua stessa natura,  anticonformista: essa deve essere 
capace di dire di no, quando tutti gli altri dicono di si; per poter dire questo 
no, essa deve essere certa della giustezza del giudizio su cui il  no è basato. 
Quanto più una persona è conformista,  tanto meno può udire la voce della 
coscienza,  e  tanto  meno  obbedirvi”:  E.  FROMM,  Psicanalisi  della  società 
contemporanea, Milano, 2000, p. 171.
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 Oggi,  un deputato costa al  popolo italiano circa 21 
mila  euro,  cui  si  sommano  importanti  benefici  di  ogni 
genere. Inoltre, dopo soli due anni e mezzo, può andare in 
pensione. Una sistemazione per la vita. 

Nel reciproco interesse.

Come  abbiamo  già  sottolineato,  dunque,  i 
parlamentari,  in  definitiva,  non  rappresentano  il 
popolo,  ma  rappresentano  i  partiti.  Il  parlamento 
nazionale è ingessato in misura che è escluso il confronto 
produttivo  delle  idee.  Cioè  l’unico  motivo  per  il  quale 
questi organi sono collegiali.

La  volizione  del  Parlamento  ne  risulta  alterata, 
poiché è eliminato il valore ed il significato dialettico del 
confronto  delle  idee  e  degli  apporti  dei  singoli.  In 
Parlamento non si discute per elaborare criticamente delle 
idee, ma per esternare litigiosamente. 

Il  voto  che  ne  segue  è  già  previsto  prima  che  sia 
effettuato,  con il  semplice  calcolo  degli  schieramenti.  E’ 
perciò del tutto inutile.

Con  queste  modalità  operative,  il  Parlamento  ha 
cessato  di  essere  la  cassa  di  risonanza  della  volontà  del 
Paese. Ha mutato la propria funzione in quella di  organo 
di legittimazione formale della volontà dell’esecutivo.

 In  queste  condizioni,  costituirebbe  almeno  un 
significativo risparmio per la collettività che il parlamento 
fosse  ristretto  ad  un  Comitato,  formato  dai  vertici  dei 
partiti.102

Oggi  viviamo  in  un  sistema  partitocratrico:  i 

102 Cfr.:  JOSEPH  A.  SCHUMPETER,  Capitalismo,  socialismo,  democrazia, 
Milano, 1964.
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partiti  rivestono un ruolo nodale nella  vita pubblica,  sia 
nel  sistema elettivo,  sia nell’attività  di  governo,  sia nelle 
decisioni parlamentari.

A  dispetto  di  tale  rilevanza,  i  partiti  sono 
completamente privi di regolamentazione. La Costituzione 
italiana li  cita semplicemente  come manifestazione della 
libertà politica dei cittadini,  ma non ne traccia il  profilo 
costitutivo, né accenna a definirne l’attività ed i limiti. 

Nessuna  legge  ordinaria  riempie  questo  clamoroso 
vuoto.  Ci  troviamo  così  di   fronte  ad  un  rilevantissimo 
potere che influenza la vita pubblica, che è completamente 
senza regole, limiti e prescrizioni.

Con  la  loro  organizzazione  territoriale  capillare,  i 
partiti  (di  cui  più  oltre  esamineremo  le  ricadute 
antidemocratiche)  controllano  l’elettorato, 
trasformandosi,  da  aggregazioni  spontanee  intorno  ad 
ideologie  politiche,  in  mere  strutture  di  potere  fini  a  sé 
stesse e  tali  da  inibire i  processi  evolutivi  presenti  nella 
società, le cui istanze e fermenti non trovano più spazi di 
sviluppo spontaneo.

Oggi un partito, anziché una spontanea aggregazione 
di  cittadini,  può  essere  un’impresa  avente  per  oggetto 
l’attività  politica,  con  ai  vertici  un  vero  e  proprio 
amministratore delegato,  che si serve dell’organizzazione 
(costruita  con  il  danaro),  per  tutelare  i  propri  interessi, 
come è avvenuto in Italia con il partito “Forza Italia”.

Tutto ciò costituisce un pericolo per la democrazia.

3 - Abbiamo parlato ancora di partiti. Teoricamente, 
gruppi di cittadini, insoddisfatti degli attuali schieramenti, 
potrebbe costituirne di nuovi.  E infatti,  ciò regolarmente 
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avviene.

Sennonché,  senza  grandi  masse  di  danaro, 
un’efficiente macchina organizzativa e grande disponibilità 
di  mezzi  di comunicazione di massa, nessuno spontaneo 
raggruppamento  politico  può  aspirare  a  competere  alla 
pari con i partiti esistenti.

Infatti,  non è un caso che non sia  mai  esistito un 
partito  dei  poveri,  dei  diseredati,  di  coloro  che 
“vivono”con  600  euro  al  mese,   pur  avendo  proprio 
costoro maggiormente bisogno di una tutela specifica, di 
provvedimenti dettati a loro diretto favore.

4  -  Inoltre,  una  norma  particolarmente 
antidemocratica, interpone all’accesso in parlamento di un 
nuovo  partito,  una percentuale  minima  di  voti.  In  tal 
modo,  il  sistema  dei  partiti  si  è  garantito  contro  il 
rinnovamento.  E′ infatti  assiomatico  che tutto  ciò  che è 
innovativo difficilmente,  nella  comune opinione,  ottiene 
subito ampio consenso.

In tal modo, coloro che hanno  nuove idee politiche, 
dovranno  comunque  aderire  ai  partiti  esistenti,  i  quali 
provvederanno,  del  caso,  a  sterilizzarle  nel  magma della 
loro organizzazione. 

5  -  Parlare  di  “potere  del  popolo”  induce  a 
considerare, altresì, che l’esercizio di questo potere implica 
innanzitutto  la  possibilità  che  il  popolo  stesso  possa 
formarsi una volizione consapevole.

 Ma, quando i mezzi di comunicazione di massa sono 
controllati, in modo diretto o indiretto, da un solo centro 
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di  potere,  non  si  ha  informazione,  bensì  imbonimento, 
circonvenzione,  turlupinamento,  con  piena  licenza  di 
mistificazione,  poiché  mancano  organismi  pluralistici  di 
controllo dei messaggi trasmessi.

La  realtà  viene  infatti  sistematicamente  stravolta, 
rovesciata,  deformata, o rappresentata in modo alterato, 
distorto e  snaturato.  La menzogna istituzionale  è  ormai 
una disinvolta prassi in tutto il pianeta. 

La cittadinanza è trattata alla stregua di una massa di 
dementi.  La  manipolazione delle  informazioni  attinge 
vertici  sconcertanti,  generando  disorientamento  e 
confusione, terreno fertile per confondere ed impedire la 
formazione  di  consapevoli  orientamenti  sugli  aspetti 
rilevanti della vita pubblica. 

6  -  Secondo  una  recente  ricerca  sociologica,  negli 
Stati  Uniti  oltre  milleseicento messaggi  pubblicitari  al 
giorno  sono  inviati  al  cittadino  medio  dall’apparato 
pubblicitario. 

Il  dato,  però,  non  tiene  conto  della  “pubblicità 
occulta”, quella cioè  inserita direttamente all’interno degli 
spettacoli, delle novelle, dei films, ecc. e che maggiormente 
colpisce  il  consumatore,  le  cui  difese  sono  abbassate 
dall’interesse  per  la  trama  della  storia.  Questo  tipo  di 
pubblicità è utilizzato  anche per i  messaggi a contenuto 
politico,  e  si  possono  perciò  intuire  quali  enormi 
confusioni  si  possano ingenerare  con questo  espediente, 
nella popolazione.

7 – La propaganda (in tutte le sue forme e finalità), è 
arrivata  ad appropriarsi (ed a  degradare  pesantemente), 
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anche dell’ambiente umano. 

Le città sono trasformate in una sorta di Disneyland. 
Il  mondo  è  un  videogioco.  Ci  sono  aziende  che 
trasformano  un  prato  verde  in  un  logo ed  altre  che 
vendono il loro nome ad un marchio di auto. 

 Il  paesaggio  è  diventato  uno    spot  ,  con  le  facciate 
degli  edifici  coperte  di  tabelloni  pubblicitari,  ed  adesivi 
applicati  ovunque,  dai  pali  della  luce,  ai  semafori,  ai 
distributori di sigarette, ecc. 

La pubblicità altera e modifica il mondo che 
ci  è  intorno,  occupa  spazio  vitale,  entra 
ossessivamente nei cervelli delle persone. 

I marchi aziendali vengono imposti allo sguardo ogni 
giorno ed in ogni luogo, senza soluzione di continuità tra la 
vita vera e la pubblicità. 

Questo non pare  davvero,  come dice  il  Candido  di 
Voltaire, “il migliore dei mondi possibile”.

8 -  Da ultimo, gli  USA sono arrivati  addirittura ad 
addestrare i corrispondenti  ammessi (previa selezione) a 
seguire  le  operazioni  militari  in  Iraq,  integrandoli  nei 
reparti  di  armati e,  di  fatto,  ponendoli  agli  ordini  degli  
ufficiali,  onde evitare  che riferiscano ciò che potrebbero 
vedere. 

Il  tutto,  dopo  una  riunione  alla  Casa  Bianca  con 
editori e direttori dei giornali, indetta allo scopo di dettare 
i contenuti di fondo che doveva trasmettere al lettore ogni 
messaggio proveniente dal fronte di guerra.103

103 Cfr. : La Repubblica, 12.2.2003, pag. 6.
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La “volontà del popolo”, dunque, già impedita nella 
sua  manifestazione  formale,  è  altresì  inibita  e  deviata 
nella sua formazione. Il primo requisito della formazione 
della  volontà  è  la  conoscenza,  e  questa,  oggi,  non  è 
acquisibile.

14bis

Le ideologie politiche: destra, sinistra, o 
centro?

1.-  Il  potere  economico (tale  definendosi  il 
consolidato  esito  dell’impulso  individuale 
all’appropriazione  delle  ricorse),  ben  consapevole 
dell’impossibilità  di  arginare  la  naturale  propensione 
comune ad una  ripartizione di queste equa e diffusa, ha 
ideato la formazione di una struttura, dotata di un potere 
preminente  e  vincolante  sulla  collettività,  superiore 
interprete anche dei suoi bisogni ed aspirazioni.

E’  così  nato  il  “potere  pubblico”,  impersonato, 
storicamente,  dal  sovrano  assoluto  e  poi  dalla  entità 
astratta denominata Stato.

Quanto  l’interesse  pubblico,  così  interpretato, 
corrispondesse agli effettivi orientamenti della collettività, 
è storicamente rappresentato dalle fortezze, torri e castelli 
(adeguatamente farciti di mercenari), nei quali i detentori 
del potere pubblico, anche nelle città, si rinchiudevano per 
proteggersi dal malcontento popolare.

Creata  un’autorità  dominante,  è  stato  poi  agevole 
acquisirne  il  controllo e  la  guida  grazie  al  potere  del 
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danaro.

All’insufficienza  storica  di  questo  controllo, 
sottolineata  da  ricorrenti  sommosse  e  rivoluzioni, 
indicative  della  inidoneità  sociale  di  questa  struttura 
dominante, venne così accostato il progetto del  controllo 
delle opinioni dei membri della collettività.

 Questo  ammaestramento  prese  due  forme:  le 
ideologie politiche ed i mezzi informazione di massa.

a.  Elaborate ai primi dell’800 in concomitanza con 
la mobilitazione sociale dello scontento operaio ed al fine 
di isolarlo e depotenziarne le pericolose istanze di equità e 
giustizia,  la teoria delle  ideologie si basa su di un primo 
mito:  la  disomogeneità del  tessuto  sociale,  che  sarebbe 
formato da gruppi in posizioni di interessi,  aspirazioni e 
scopi di vita totalmente contrapposti.

Una  disgregazione  comportante,  necessariamente, 
orientamenti  di  governo  della  comunità  diversificati, 
conformi alla prevalenza ideologica emergente, e  contrari 
alle  posizioni  e  interessi  del  gruppo  minoritario,  il  cui 
sacrificio  veniva  automaticamente  giustificato  dalla 
condizione minoritaria.

Questa  operazione  di  illusionismo  collettivo  ha 
avuto, com’è ben noto, un grande successo storico. Intere 
generazioni sono cresciute con queste ideologie, vi si sono 
identificate,  ed al loro interno hanno lottato – con costi 
gravissimi  per  entrambi  gli  schieramenti  –  in  nome  di 
questa perniciosissima fantasia ideologica che contrappose 
partiti di “destra” e di “sinistra”.

In Italia, la “destra storica” guidata da Cavour, da 
questi  edulcorata  con  un  presunto,  ma  accattivante 

180



181

liberalismo,  generò il  fascismo, che sedusse molti  con le 
fantasie sul senso tragico ed attivistico della vita, col mito 
della volontà di potenza, dell’avversione all’egualitarismo 
(…),  della  giovinezza,  dell’apologia  della  violenza,  della 
modernità  come  esplosione  e  conflitto  di  forze:  un 
complesso  ciarpame  ideologico  che  servì  peraltro  a 
drogare le masse ed a fondare, nel contesto sociale, delle 
contrapposizioni ancora non sopite.

Alle ideologie della destra si confrontò infatti, anche 
come  semplice  esito  di  naturale  identificazione,  quella 
della sinistra, gemmata dalle analisi sociologiche di filosofi 
come Marx ed Engels.

E’  da  sottolineare  che la  creazione  delle  ideologie 
implicitamente  suggerisce  il  concetto  di  una  collettività 
frammentata in  una  sorta  di  pluralità  di  società  in  una 
perenne dinamica d’urto reciproco, poiché il prevalere di 
una  comporterebbe  il  sacrificio  e  lo  schiacciamento  di 
fondamentali interessi e diritti dell’altra.

Così,  peraltro non è nella realtà.  La società è,  nel 
suo  insieme,  un  amalgama  funzionale  nel  quale  si  è 
instaurata una specializzazione di compiti (o professioni) 
che si  integrano fra loro e ne consentono,  tutti  insieme, 
l’esistenza  ed  il  funzionamento.  Senza  operai  nelle 
fabbriche, l’economia si fermerebbe. L’assenza di spazzini 
renderebbe  inabitabili  gli  agglomerati  urbani.  E  così 
succederebbe  se  scomparissero  trasportatori,  idraulici, 
falegnami, negozianti, ecc. Come un organismo vivente, la 
società ha bisogno, per esistere, di tutti i suoi componenti. 
I  quali,  per  questa  ragione,  hanno  una  sostanziale 
convergenza di interessi fra loro, i cui fondamenti sono la 
coesione, l’aiuto reciproco, la condivisione, la solidarietà: 
valori  che  trasformano  un’aggregazione  casuale  in  una 
società.
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Tutti  i  membri  della  società  in  effetti  hanno  un 
unico, condiviso, interesse: realizzare – con il concorso di 
tutti  –  le  condizioni  di  vita  migliori  che  sia  possibile  
ottenere.  Ed  il  perseguimento  di  questo obbiettivo 
dovrebbe  costituire  lo  scopo  costante  dell’indirizzo  di 
governo.  Non  quello  di  scegliere se  e  come  favorire 
determinate posizioni a scapito di altre.  Il solo concepibile 
indirizzo  di  governo di  una società  è  quello che mira  al 
miglioramento del livello di benessere di tutti.

Con  il  minestrone  delle  ideologie  politiche si  è 
ottenuto il risultato di  dividere artificiosamente la società 
facendo credere che – nella società – esistessero categorie 
(o  “classi”),  i  cui  interessi  convergevano  con  quelli  del 
grande  capitale  e  che  erano  minacciate  dalle  pretese 
irragionevoli e radicali di altre.

E  così  il  citato  “potere  economico”  è  riuscito  a 
conservarsi evitando che si formasse una tensione comune 
alla  tutela  dell’interesse  comune,  così  distogliendo  la 
società  dal vero problema, che esso creava accaparrando 
le risorse disponibili.

L’affastellamento delle ideologie ha anche condotto 
all’  oscuramento  degli  ideali,  e  dei  valori  morali  che  li 
costruiscono, (per i quali acquista significato il vivere e che 
sono  condivisi  da  tutti,  indipendentemente  dal  censo  e 
dalla religione), seminando disorientamento, incertezza e 
crisi  di  identità.  L’ideologia  perfetta,  invece,   è  il  rifiuto 
delle ideologie di parte per quella, unica e condivisa, che 
corrisponde alla verità dell’uomo.

Le ideologie si innestano in un fecondo terreno di 
coltura,  che ne  giustifica  il  successo.  Favoriscono infatti 
intrallazzi,  personalismi,  centri  di  potere,  narcisismi, 
aggregazioni trasversali, ecc.: le male erbe che proliferano 
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nella società disgregata.

b.   Con  il  possesso  ed  il  dominio  dei  mezzi  di 
informazione,  trasformati,  a  tutti  gli  effetti,  in  efficaci 
strumenti di indottrinamento (e stimolo all’odio di classe), 
si  è  arrivati  a  penetrare  nelle  menti,  forgiandone  le 
convinzioni,  così  da  formare  l’  opinione  pubblica.  Il 
convincimento  collettivo,  manovrato  mediante  sofisticati 
strumenti  di  condizionamento  e  di  suggestione,  ha 
consentito di plagiare le masse con grande facilità, come 
hanno messo in rilievo gli  studiosi della materia. 

I mezzi di informazione sono  tutti  nelle mani dei 
plutocrati  e  la  vagheggiata  libertà  di  stampa è  una 
illusione  ingenua  e  grossolana,  quando  si  rifletta  che  i 
giornalisti  sono  dipendenti stipendiati  da  imprese,  per 
giunta  caratterizzate  da  forte  vincolo  gerarchico.  Già  il 
modo di presentare le notizie (oltrechè la loro  selezione), 
costituisce una  informazione,  un mezzo cioè per indurre 
nelle menti determinati convincimenti sui fatti esposti.

Solo un’assoluta indipendenza  del giornalista (oggi 
impensabile) può produrre corretta informazione.

c.   Il disegno di manipolare a proprio vantaggio le 
menti dei membri della collettività è arrivato al punto di 
studiare  quali  possibili  stimoli  potessero  costituire 
incentivi adeguati a spingere la gente a produrre di più.104 

Il californiano Easterling, uno dei fondatori, con Ed 
Diener  dell’Illinois,  dell’  “economia  della  felicità”,  ha 

104 Cfr.:  DANIEL  KAHNEMAN,  Measure  of  aggregate  happiness.  Boston, 
2000, per il quale la “felicità”, o meglio, il Mah, costituisce con il Pil uno dei 
parametri del livello di sviluppo di una nazione.
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scoperto che i  Masai,  gli  Amish della  Pennsylvania e  gli 
Inuit hanno lo stesso indice di “felicità” degli statunitensi 
più ricchi e ne ha concluso che né salute né soldi bastano a 
dare  felicità,  ma  che  questa,  (ovvero  ciò  che  egli  possa 
ritenere tale)  essendo in ogni caso la condizione perché il 
lavoratore  sia  “produttivo”,  è  indispensabile  gli  venga 
fornita.

Palesemente,  non  vi  sono  limiti  alla  demenza 
umana.

2.-   L’attuale  orientamento  politico-economico  di 
stampo  liberista va  provocando  un  una  progressiva 
riduzione della  c.d.  “classe media”,  nella  quale  il  grande 
capitale aveva arruolato i suoi sostenitori.

L’appiattimento sociale che ne va conseguendo farà 
inevitabilmente  emergere  la  sopra  accennata  identità  di 
interessi  di  tutti  i  componenti  la  collettività.  E  questa 
prospettiva costituisce il pericolo più rilevante per i grandi 
plutocrati.

Già oggi,  oltre l’80 per cento dell’umanità vive al  
disotto  della  soglia  di  povertà.  L’incremento  di  questa 
percentuale potrà innescare forti innovazioni. La speranza 
dei  plutocrati  è  di  esorcizzare  questa  prospettiva 
esasperando  il  sistema  statale,  cioè  dilatando  il  potere 
dello Stato e approfondendo il controllo del cittadino.
 

15
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Democrazia, tirannide, e potere 
economico organizzato.

I veri requisiti della democrazia

I - A.a.  La macchina della propaganda degli USA, e 
dei  loro  caudatari,  ogni  tanto  invade  il  mondo  con 
anatemi, esecrazioni e condanne di qualche “tiranno”. Tale 
è  la  deplorazione  verso gli  insopportabili  despoti,  che si 
scatenano sanguinose guerre per abbatterli,  calpestando, 
oltre al diritto ed agli accordi internazionali, anche le più 
elementari regole etiche ed umane. 

Non  tutti,  però.  Questa  ignobile  categoria,  infatti, 
comprende  due specie  del  tutto  diverse:  i  tiranni  buoni, 
degni  della  massima  considerazione  e  rispetto,  e  quelli 
cattivi, immondi esseri, da schiacciare senza pietà. 

L’ inappellabile sceveramento spetta in esclusiva agli 
Stati  Uniti.  Alla  prima  classe,  quella  dei  buoni, 
appartengono i tirannelli che essi stessi hanno insediato, 
che ne proteggono gli interessi, (a scapito dei loro popoli), 
e che eseguono fedelmente le direttive loro impartite. Alla 
seconda,  quella  dei  cattivi,  sono  assegnati  coloro  che 
disobbediscono,  che  deviano  e  non  si  attengono 
fedelmente  e  prontamente  agli  ordini  impartiti  da 
Washington. 

Facilmente,  come dimostrano,  fra gli  altri,  i  casi  di 
Noriega  e  di  Saddam,  si  può  passare  da  una  categoria 
all’altra:  è  sufficiente  un  momento  di  disattenzione  o 
un’imprecisa interpretazione degli ordini.

Già  queste  motivazioni  svuotano  di  ogni  valore  e 
significato morale la chiassosa riprovazione per il despota, 
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che non tanto attiene alla  tipologia del reggimento della 
cosa  pubblica,  quanto  alla  disponibilità,  o  meno,  a 
prestare puntuali servigi alla superpotenza. 

Trascuriamo  qui  la  circostanza,  pur  fondamentale, 
che il modello politico di un Paese è fenomeno  interno a 
questo,  ed  altri  non  riguarda  che  i  suoi  cittadini.  Il 
sindacarne  la  democraticità  non  fa  parte  del  diritto 
internazionale.

E'  comunque il  caso di valutare se questo biasimo, 
pronunciato dai reggitori di un Paese che si auto-proclama 
“democratico”,  trovi  effettivo  fondamento,  non  tanto 
teorico, quanto pratico.

b.1.  Analizziamo  dunque  la  tirannide,  poiché  già 
sappiamo (in teoria) cos’è la democrazia.

         In sintesi, tralasciando il caso di Pisistrato, tiranno di 
Atene,  noto  fino  a  noi  per  il  suo  governo  illuminato,  si 
definisce tiranno colui che governa in modo intransigente 
e  dispotico,  accentrando  tutti  i  poteri  dello  Stato: 
esecutivo, legislativo e giudiziario. 

Non  rispetta  i  diritti  dei  cittadini,  neppure  quelli 
“naturali”.  Nega  le  libertà  individuali.  Pone  costrizioni 
arbitrarie.  In  sintesi:  impone  la  sua  personale  volontà, 
cancellando ogni altra.

2.  Nelle sue manifestazioni  odierne,  la democrazia, 
particolarmente negli Stati occidentali industrializzati, non 
sembra evidenzi sostanziali diversità da questo modello.
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Come osserva Fareed Zakaria105, in tutto il mondo vi 
sono governi eletti secondo le formali, prescritte modalità 
“democratiche”,  ma  che  travalicano  sistematicamente  i 
limiti costituzionali del loro potere, calpestano la libertà di 
stampa,  ignorano  l’indipendenza  del  potere  giudiziario, 
opprimono  il  dissenso  e  le  minoranze,  violano 
costantemente la legge.  

Democrazia,  non  è  solo  un  sistema  politico 
caratterizzato da libere elezioni ma, soprattutto, dallo stato 
di  Diritto,  dalla  separazione  effettiva  dei  poteri, 
dall’indipendenza  della  Magistratura,  dalla  tutela  delle 
libertà fondamentali.

3.  Come  abbiamo  sottolineato,  il  requisito 
fondamentale,  addirittura  discriminante,  per  una 
democrazia,  non  risiede  nel  voto,  che  è  circoscritto 
all’evento,  bensì  nel  rapporto  tra  popolo  e  governo,  nel 
senso che il contenuto degli atti di questo deve riflettere la 
volontà e gli interessi della popolazione. 

Non solo: il requisito che separa la democrazia dalla 
tirannide risiede  in  un  rapporto  istituzionalizzato,  cioè 
continuo  e  non  occasionale,  tra  popolazione  e  governo. 
Una  vera  interrelazione,  per  la  quale  possa  dirsi  che 
l’azione  di  governo  esprime  i  contenuti  indicati  dai 
cittadini. 

L’esecutivo,  deve essere  realmente l’esecutore della 
volizione dei cittadini.

4.  Specularmente,  democrazia è  il  continuo 

105   The future of Freedom, New York, 2003, pag 20.
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controllo,  da parte  della  collettività,  del  contenuto degli 
atti  di  governo.  Il  popolo  deve  essere  in  grado,  in  ogni 
momento,  di  effettuare  verifiche  dell’oggetto  e  delle 
finalità dell’azione di governo.

Democrazia  ,  o sovranità del popolo, significa che il   
popolo stesso dirige, conduce, governa, sé medesimo e non 
è in alcun modo eterodiretto. Le decisioni che riguardano 
tutti i cittadini devono essere prese con il concorso di tutti.

Democrazia è trasparenza, partecipazione, controllo. 

Ognuno di queste caratteristiche completa ed integra 
l’altra  a  formare  un  sistema  dove  l’equità è  equilibrio, 
l’eguaglianza è  partecipazione  ed insieme l’esaudimento 
delle istanze di tutti, mentre il  controllo è la garanzia del 
corretto agire delle istituzioni.

Ciò  può  accadere  soltanto  con  la  creazione  di  un 
apposito organo di collegamento e di controllo, destinato a 
recepire  direttamente  le  istanze  della  collettività  ed  a 
verificare  i  contenuti  degli  atti  di  governo.  Siffatto 
organismo renderebbe la  partecipazione, essenza della 
democrazia, non una parola vana, ma una realtà effettiva.

5.  Ultima  annotazione,  alla  democrazia  è  d’uso 
associare  una  garanzia  di  libertà per  i  cittadini.  Sul 
concetto  di  liberta sono  stati  scritti  interi  volumi  per 
approfondirne ogni aspetto.

E’  necessaria  tuttavia  una  puntualizzazione  che 
chiarisca  la  sua  perfetta  consonanza –  generalmente 
invece contestata – con il concetto di eguaglianza.

Libertà, come sappiamo, è la possibilità di esprimere 
il proprio essere di uomo, in ogni sua dimensione. 

Ma,  bisogna  sottolinearlo,  si  tratta  di  principio 
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universale, valido cioè per tutto il consorzio umano e non 
solo per qualche suo membro.

Ed è qui che si unisce al concetto di eguaglianza, che 
significa  appunto,  concretamente,  parità  nella  libertà.  
Tutti gli esseri umani debbono essere  liberi,  rispettando, 
nella  loro  libertà,  quella  di  tutti  gli  altri.  E  questa  è 
l’eguaglianza.

2.    Il  dispotismo,  come  espressione  di  governo 
arbitrario ed assolutistico,  di fatto,  si riscontra in molte 
democrazie. Non siamo i soli a sottolinearlo: ci troviamo in 
compagnia,  tra  gli  altri,   di  scienziati  come  Chomsky  e 
Putnam,  di  letterati,  come Le Carré,  di  giornalisti  come 
Bocca, e tanti, tanti altri ancora. 

Negli  Stati  Uniti,  ad  esempio,  come  già  abbiamo 
notato, le decisioni di governo sono dettate dai centri del  
potere economico, e queste in modo intollerante ignorano 
gli orientamenti e la volontà del popolo.106 

Lo  stesso  fenomeno,  con  variazioni  più  o  meno 
significative a seconda dei casi, si verifica nelle così dette 
“grandi democrazie europee”.

Che ciò comporti anche una notevole dose di durezza 
ed  inumanità  nei  confronti  dei  cittadini,  è  evidenziato 
dalle  condizioni  nelle  quali,  in  questi  ultimi  decenni,   è 
stato ridotto il  mondo del lavoro e dall’  efferato cinismo 
con  il  quale  vengono  portati  avanti  gli  interessi 
dell’industria  e  della  finanza  calpestando   ogni  valore 
umano.

106   Cfr.:  N. CHOMSKY, Atti di aggressione e controllo, cit., pag. 127.
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3.   Quanto alla concentrazione dei poteri dello Stato 
(esecutivo,  legislativo  e  giudiziario),  abbiamo  avuto  già 
modo di constatare come questa sia già avvenuta, in Italia, 
con  manovre  mascherate  e  surrettizie.  Non  possiamo 
ignorare  che,  verso  lo  stesso  risultato  pratico,  pur 
strumenti diversi, ci si sta incamminando anche altrove.

4.   Circa il rispetto dei diritti umani, citiamo ancora 
il caso clamoroso (ma non è certo l’unico) degli Stati Uniti 
dove, con il Patriot Act,  in nome della lotta al terrorismo, i 
principi basilari della democrazia sono stati cancellati, per 
abbracciare criteri persino più repressivi di quelli  seguiti 
dai nazisti107. 

Cittadini  di  Paesi  esteri  vengono  incarcerati 
segretamente,  senza imputazioni e senza processo, privati 
di  assistenza  legale,  sottoposti  a  pesantissime  pressioni 
psicologiche.  Sono loro  vietati  i  contatti  con chiunque e 
neppure vengono comunicati all’esterno i loro nomi. 

Sono stati creati dei Tribunali  militari, per giudicare 
dei civili. E le condanne a morte inflitte sono inappellabili. 
Si  fa  comunemente  ricorso  alla  tortura,  già  riconosciuta 
legittima  in  Israele  nell’ipotesi  che  si  ritenga  utile  per 
sventare  attentati108 (cioè,  praticamente,  sempre). 
Sorvoliamo poi sulle enormità commesse a Guantanamo, 
in Afghanistan Iraq ed altre prigioni segrete su prigionieri 

107 Comporta  un’evidente  contraddizione  intrinseca  l’idea,  insita  nel  citato 
“Patriot  Act”  statunitense,  che  si  debba  rinunciare  ai  diritti  fondamentali 
dell’uomo, in nome della  sicurezza. Quest’ultima è infatti un  valore solo se i 
diritti  umani  sono  garantiti.  Seguendo  questa  strada  l’arbitrio  finisce  per 
diventare  la  pratica di  ogni  giorno.  Interessanti  approfondimenti  di  questo 
argomento si trovano in DAVID LYON, La società sorvegliata, Milano, 2002.
108   Nelle carceri irachene ed israeliane, si torturano anche i bambini, questi 
ultimi  arrestati,  il  più  delle  volte,  perché  lanciavano  pietre;  V.:  WILLIAM 
RIVERS PITT, Torturing Children, Truthout, 20 luglio 2004.
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di  guerra,  dove  è  stata  sistematicamente  applicata  la 
tortura dietro precisi ordini dei vertici  militari  e politici, 
come  ha  accertato  il  giornalista  Seymour  Hersh,  (già 
premio Pulitzer per aver denunciato la strage di My Lai in 
Vietnam)109.  Il  sospetto  che  questi  prigionieri  servano 
come cavie da laboratorio per la sperimentazione di nuovi 
mezzi  di  tortura,  appare  ad  un  tempo  plausibile  ed 
inquietante.   

          5.   Se espressione di ottusa tirannide è altresì  il 
disprezzo  del  diritto  internazionale,  non  possiamo  non 
osservare  come  gli  Stati  Uniti  non  abbiano  rivali  nel 
mondo. 

In proposito ci sia consentito, per brevità, richiamare 
le  documentate  esemplificazioni  elencate  negli  scritti  di 
Chomsky110-111 che,  pur  essendo  incomplete,  appaiono 
decisamente raccapricianti.

6.   Abbiamo sopra notato come le libertà individuali 
ricevano tutela solo formale e come, con recenti leggi, esse 
siano  state  compresse  o  annullate  per  lasciare  spazio  a 
sempre  più  ampi  e  sempre  più  incontrollati  poteri  di 
polizia. 

109 V.  La Repubblica, 6.5.2004, pag. 6.
 Cfr: Egemonia americana e “Stati fuorilegge”, Bari, 2001
110  Come osserva JEFFERSON, “coloro che rinunciano alla libertà per 
la sicurezza, non meritano né l’una né l’altra”.
111  Non a caso si parla, oggi, di post-democrazia, ad indicare il declino subito 
dalla democrazia e, soprattutto, della cultura  stessa sulla quale essa è basata. 
V.:  COLIN  CROUCH,  Postdemocrazia,  Bari,  2003.  Il  concetto  stesso  di 
democrazia, e di ciò che essa significa, è uscito dalle menti.
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Aggiungiamo  come,  nelle  gloriose  democrazie 
occidentali,  il  controllo segreto di  ogni  attività  compiuta 
dai cittadini sia sempre più approfondito ed esteso, come i 
mezzi  di  comunicazione  vengano  addomesticati  ed 
utilizzati ai fini di pesante indottrinamento delle masse. La 
stessa  libertà  intellettuale  è  cancellata  dalla 
normalizzazione ovunque imperante.

B.  1.  Non  possiamo  ignorare  che  viviamo, 
ormai, in  democrazie finte, così ancora chiamate 
solo  perché  il  cittadino  depone,  ogni  tanto,  una 
scheda  nell’urna,  ma  senza  la  possibilità  di 
formarsi  una  sua  volontà,  (libera  dai 
condizionamenti  di  enormi  macchine  di 
propaganda), e senza il minimo collegamento con 
le istituzioni, cui trasmettere la propria volontà.

Le  esigenze  della  società,  per  la  cui 
soddisfazione  sono  creati  i  governi,  sono 
completamente neglette.  Perfino i servizi sociali 
più  elementari,  emblema  dell’appartenenza  ad 
una  società,  e  non  ad  un  mucchio  selvaggio, 
vengono disinvoltamente cancellati.

Anche il minimale atto “democratico” di votare, come 
abbiamo visto, può subire manomissioni. Le esigenze della 
società,  quelle  per  la  cui  soddisfazione  sono  creati  i 
governi,  sono  ignorate  al  punto  che  i  servizi  sociali 
vengono addirittura cancellati.

2.  Il  rapporto  annuale  sullo  sviluppo  umano, 
presentato dal Programma ONU per lo sviluppo (UNDP) 
contiene,  in  proposito,  pur  nella  consueta  prudenza 
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verbale, diverse indicazioni significative.

Sono state censite, nel mondo, 140 democrazie (così 
definite  in  base  alla  semplice  circostanza  che  vi  sono 
indette  elezioni  multipartitiche),  peraltro,  solo  in  82 di 
esse sono state rinvenute sufficienti garanzie della tutela di 
principi  democratici  fondamentali,  quali  la  libertà  di 
stampa, il rispetto dei diritti umani e l’indipendenza della 
Magistratura.

3.  Ovunque si riscontrano sintomi di regresso verso 
regimi  autoritari.  La  recente  problematica  relativa  alla 
“guerra al  terrorismo” ha poi  compromesso,  anche nelle 
grandi  “democrazie”  occidentali,  il  rispetto  dei  diritti 
umani, e le libertà essenziali dei cittadini.

4. Di assenza di democrazia  vengono fondatamente 
accusate,  nel  richiamato  documento,  anche  le 
organizzazioni  internazionali (FMI,  Banca  Mondiale, 
WTO,  ecc.)  le  cui  decisioni  vengono assunte  secondo la 
volontà di pochissimi Paesi e, principalmente, degli Stati 
Uniti.

Si  tratta  di  fenomeni  che già abbiamo ampiamente 
descritto, ma che vengono ora sottolineate anche da una 
organizzazione dell’importanza ufficiale dell’ONU.

5.  Come  si  è  visto,  i  detentori  degli  interessi 
economici  entrano  direttamente  nelle  istituzioni  e  nei 
governi, determinando delle sovrapposizioni improprie ed 
una commistione di potere economico-finanziario, politico 
e mediatico, che disgrega le basi minimali  della struttura 
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democratica delle nazioni.

6.  Come ha lucidamente  rilevato il  noto politologo 
Ralph Dahrendorf,  l’evoluzione  del  contesto  che  costoro 
hanno  determinato,  già  ancor  prima  della  fine  della 
seconda guerra mondiale, con la creazione degli organismi 
denominati  Banca  Mondiale,  Fondo  Monetario 
Internazionale e, più tardi, con il WTO, ha spostato al di 
fuori della nazione-Stato molti settori significativi 
della politica.

Ci  riferiamo  all’occupazione,  all’istruzione,  alla 
politica  sociale  in  genere  ed  alla  sicurezza,  interna  ed 
esterna. 

7.  Quale  significato  è  da  attribuire  al  termine 
“democrazia”,  quando  esistono  problematiche  che 
scavalcano i confini della nazione-Stato per addentrarsi in 
una dimensione  che non è neppure internazionale (sotto 
un profilo  tecnico),  ma giace in un nebuloso limbo,  nel 
quale  non  esistono  istituzioni  che  siano 
legittimate da una base popolare ? 

Non  è  neppure  possibile  identificare  i  responsabili 
ultimi delle decisioni prese a questi livelli  e non sarebbe 
pertanto possibile, ove lo si desideri, sostituirli con altri. E 
neppure  è  individuabile  una  comunità  nella  quale 
instaurare un dibattito sulle decisioni in questione.

Chi ha realmente stabilito che dovevano essere fatte 
le guerre che hanno insanguinato l’ex Jugoslavia o l’Iraq ? 
E  come  era  effettuabile  una  eventuale  opposizione 
popolare ?
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Abbiamo a che fare  con una tirannide  senza volto, 
anonima, priva di responsabilità di fronte al popolo.

8.  Constatiamo così  che i  più rilevanti  guasti  della 
globalizzazione sono  rappresentati  dallo  svuotamento 
della  sovranità  degli  Stati-nazione,  realizzato  –  come 
abbiamo  reiteratamente  posto  in  rilievo  –  da  centri  di 
potere  economico  svincolati  da  qualunque  istanza 
geopolitica  o  di  equità  sociale,  che  hanno  creato  ed 
imposto  ai  governi  le  sopra  richiamate  organizzazioni 
internazionali dalle quali si arrogano il diritto di dettare a 
tutto  il  mondo  le  regole  di  gestione  dell’economia (e, 
perciò, del livello di benessere, di occupazione, dei servizi 
sociali,  ecc.),  nonché  –  addirittura  –  della  condotta 
personale, stabilendo i limiti della libertà individuale (v. il 
Capitolo 44), e decidendo, a propria discrezione, se si deve 
fare  la  pace o la  guerra,  ed entrando così  nei  destini  di 
milioni  di  persone,  la  cui  vita  può  essere  distrutta  o 
rovinata per sempre.

9.  A livello  interno,  si  progetta,  in  alcune  nazioni, 
l’elezione  diretta,  a  suffragio  universale,  del  capo  dello 
Stato.  La  miscela  che  ne  seguirebbe,  formata  da 
“legittimazione”  popolare,  potere  economico  e 
omologazione  culturale  mediatica  (il  controllo  delle 
televisioni e dei giornali fa parte del gioco),  cancellerebbe 
completamente ogni parvenza di democrazia.

10.  Gli  Stati  Uniti  portano  avanti  una  politica  di 
proliferazione degli armamenti, con il preciso e dichiarato 
scopo di dominare l’intero pianeta. 
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Scatenano  guerre  contro  nazioni  sovrane  violando 
con  massima  arroganza  tutte  le  norme  del  diritto 
internazionale. 

Hanno l’insolenza di enunciare dei “principi” (come il 
“diritto”  ad  aggredire  gli  Stati  che  “ospitano”  dei 
“terroristi”),  che però spocchiosamente dichiarano valere 
solo per loro (ed, infatti, loro stessi ospitano e proteggono 
terroristi cubani e venezuelani).

11.  Ciò  avviene  perché  la  massimizzazione  del 
profitto,  rappresenta  ormai  la  legge suprema del  mondo 
odierno e trova negli Stati Uniti il portabandiera ufficiale. 

La  democrazia,  in  quanto  fa  emergere  istanze  di 
partecipazione  alla  gestione  della  cosa  comune,  induce 
pretese di esercitare i diritti umani, favorisce propensioni 
all’equità  ed  alla  giustizia  sociale,  Istituisce  un  dannoso 
pluralismo è,  di grave ostacolo alla volontà di quei pochi 
che intendono istituire un ordine sociale che sia solo una 
macchina di profitti.

12.  Sul piano degli effetti concreti, dunque, al di là 
delle dichiarazioni formali, non si evidenziano significative 
divergenze fra la tirannia e le moderne “democrazie” dove, 
di  fatto,  il  vero  meccanismo  democratico  è  inesistente. 
Possiamo  rilevare  che  giudichiamo  perfino  preferibile  il 
tiranno, nella sua rozza, ma schietta, semplicità, piuttosto 
che la mielosa mistificazione delle pseudo-democrazie.112

112    Non a caso, oggi, si parla di post-democrazia, ad indicare il declino della 
democrazia,  come  concetto  astratto  e  come  sentimento  comune  ma, 
soprattutto, per sottolineare la perdita della cultura stessa su cui è basata. V.: 
COLIN CROUCH,  Postdemocrazia, Bari, 2003.
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Abbiamo tenuto per ultima una citazione datata che, 
per  lucidità  ed  assoluta  corrispondenza  all’attuale 
situazione  politica,  imperante  sia  in  Italia  sia  nelle 
democratiche nazioni occidentali, lascia perfino stupiti. 

Scriveva,  dunque,  Vittorio  Alfieri  nel  1789,  nel  suo 
saggio  “Della  tirannide”:  “Tirannide  indistintamente 
appellar  si  debbe  ogni  qualunque  governo  in  cui  chi  è  
preposto  alla  esecuzione  delle  leggi  può  farle, 
distruggerle,  interpretarle,  impedirle, 
sospenderle  o  anche  soltanto  eluderle,  con 
sicurezza  di  impunità.  E  quindi,  o  questo 
infrangileggi  sia  ereditario  o  elettivo,  usurpatore  o 
legittimo;  uomo  buono  o  tristo;  uno  o  molti  ad  ogni  
modo, chiunque ha una forza effettiva che basti a ciò fare, 
è tiranno; ogni società che lo ammetta è tirannide; ogni 
popolo che lo sopporta è schiavo”.

C.  E’  certamente  denso  di  pericoli  il  fatto  che  il 
potere politico,  la cui  legittimazione si  basa sulla  delega 
popolare,  oggi  abbia  ormai  acquisito  in  modo  corale  la 
“cultura” di base di escludere il popolo dalla gestione della 
cosa pubblica. 

Oggi i popoli debbono fare direttamente i conti con il 
potere  economico  organizzato  (PEO)  composto  da 
personaggi senza scrupoli che, per raggiungere i loro scopi, 
sono  pronti  ad  allearsi  con  la  malavita  organizzata,  a 
commettere  –  con  mani  prezzolate  –  singoli  delitti  e 
grandi  stragi  e  genocidi,  a  devastare  l’ambiente,  a 
corrompere i governanti, ma anche l’anima e la cultura di 
intere nazioni.

La situazione, ove se ne prenda coscienza, non può 
che  essere  definita  drammatica.  La  cosa  pubblica,  nel 
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migliore dei casi, è condotta con linee guida radicalmente 
contrarie agli interessi della collettività.

Il tramonto della democrazia trova il  suo definitivo 
indicatore  nella  prassi  –  del  tutto  generalizzata  –  di 
procedere alla stipula di “trattati internazionali” con i quali 
i governi, ormai espressione solo di interessi particolari, si 
accordano  per  conferire  ad  alcune  materie  una 
regolamentazione  specifica,  senza  consultare  i  popoli 
coinvolti. 

Vedremo  nel  Capitolo  che  segue,  l’inquietante 
esempio del trattato MAI, che pretenderebbe addirittura di 
trasferire  direttamente  al  PEO  le  decisioni  di  politica 
economica spettanti agli Stati sovrani. 

Nella  stessa  categoria,  al  Capitolo  58,  troveremo il 
Trattato  di  Farnborough sul  commercio  internazionale 
delle  armi,  nonché,  al  Capitolo  24,  la  non  meno 
antidemocratica Convenzione europea.

D.  E’ necessario in proposito richiamare il principio 
incancellabile, già formulato dagli  Illuministi, per il quale 
la  difesa  della  libertà  politica è  lo  strumento 
primario  per  preservare  la  libertà  morale,  
l’autonomia di giudizio, il senso critico.

          II - E’ opportuna una specifica riflessione sulle ca-
ratteristiche  necessarie che deve avere una “democrazia”, 
un attributo frequentemente oggetto di utilizzo non solo 
non appropriato, ma spesso volutamente mistificatorio.
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Democrazia (da  Demos, popolo e  Kratìa, potere) è 
una bellissima parola che, peraltro, sembra incontri note-
voli difficoltà alla sua piena comprensione pratica.

1. Si  assume generalmente per  certo che siano da 
definire democratiche quelle istituzioni i cui rappresentan-
ti siano eletti mediante libere elezioni.

Come tuttavia ci ricorda Chouard113, molti studiosi e 
pensatori  sono di  parere del tutto contrario.  Tra di essi, 
Platone  (La  Repubblica),  Marx  (Manifesto  del  Partito 
Comunista),  Rousseau  (Il  contratto  sociale),  Aristotele 
(La  Politica),  Montesquieu  (Lo  spirito  delle  leggi), 
Tocqueville  (La  democrazia  in  America),  e  molti  altri 
ancora.114

L’argomentazione  per  costoro  sostanzialmente  più 
rilevante è che il meccanismo elettivo, di per sé stesso, cioè 
per sua natura intrinseca, crea inevitabilmente  un’aristo-
crazia. Genera cioè una casta di politicanti professio-
nisti che si impossessano del potere, non lo molla-
no più, e lo gestiscono come una cosa propria, so-
vente anche abusandone in modo scandaloso. Costoro mo-
strano endemica tendenza ad operare nel pieno disinteres-
se della volontà del cittadini.

Si viene così a formare un sistema totalmente anti-
democratico:  una  oligocrazia lontana dal  popolo  e  dai 
suoi reali interessi e bisogni.

113 www.etienne.chouard.free.fr
114  Cfr.: BERNARD MANIN, Principes de gouvernement représentatif, Paris, 
1995, PHILIPPE BRAUD,  Le suffrage universel contre la démocratie, Paris, 
1980, nonché : Politica, Torino, 1992.
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L’alternativa alla  elezione che costoro propongono 
in genere è quella del  sorteggio fra gruppi di volontari. E 
così si regolò l’antica Atene per oltre 200 anni.

2. Vi è anche, e questo è forse ancor più interessan-
te, chi contesta il principio (usualmente dato per scontato) 
della  prevalenza  della  maggioranza negli  organi  rappre-
sentativi  eletti.  Secondo  Braud115 però,  questo  principio 
equivale al “diritto” del più forte: in questo caso,  colui che 
ottiene i  numeri maggiori. Il  numero viene a costituire la 
forza e la violenza sta nell’ adottare la legge dei numeri, ai 
quali la ragione viene sottomessa.

Sembra un paradosso, ma meriterà, più oltre, qual-
che riflessione.

A.-  Consideriamo, innanzitutto, un fenomeno rela-
tivamente  recente:  i  partiti  politici, nuove  entità  che  si 
sono  rapidamente  impossessate  della  vita  politica  della 
collettività, assorbendone  ogni sua manifestazione.

Aggregazione di  cives intorno ad un ideale o per la 
difesa  di  interessi  specifici,  ci  sono sempre  state,  (e  do-
vrebbero sempre esistere),  ma soltanto nel nostro secolo 
queste associazioni hanno assunto la forma di  organismi 
complessi  ed  articolati,  e  strutturati  gerarchicamente (a 
volte in modo assai rigido). 

Diffusi capillarmente sul territorio, hanno pretese 
di gestione monopolistica di ogni iniziativa pub-
blica dei cittadini. Ogni attività politica è infatti gestita, 

115  Op., cit, pag. 246.
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e passa  attraverso i partiti, che ne dettano tempi, modi e 
contenuti.

La comparsa di queste organizzazioni ha avuto rica-
dute particolarmente nefaste.

1.a – Innanzitutto,  pur avendo i  partiti un’impor-
tanza pregnante nella vita politica del Paese,  anzi,  occu-
pandone  come abbiamo  sottolineato,  ogni  aspetto,  non 
risultano regolamentati in alcun modo, né dalla Co-
stituzione, né con leggi ordinarie, così che non ne è stabili-
ta la forma giuridica e la struttura statutaria, né sono fissa-
ti i  limiti d’ azione e di intervento nella vita pubblica, e le 
modalità di funzionamento, interne ed esterne, ecc. 

Si tratta di un vuoto normativo assolutamente inac-
cettabile attesa l’enorme influenza che tali organismi eser-
citano sulla vita del Paese. 

Alcuni  partiti  assumono  configurazioni  anomale: 
sono vere e proprie  aziende, con un Capo (non eletto ma 
autonominatosi),  il  quale  detta  perfino  le  regole  di  una 
specifica “cultura” interna. Più che di partiti, finalizzati al-
l’elaborazione dei progetti da realizzare per l’interesse co-
mune, si tratta di macchine di potere al servizio di ben in-
dividuati interessi personali.

In effetti, oggi si assiste ad una importante deforma-
zione: da scienza ed arte di governare per il massimo be-
nessere della collettività, è divenuta occasione ed opportu-
nità di affari. Un modello che ha improntato anche i rap-
porti internazionali, tanto che tra i governanti è frequente 
si  presentino offerte  di  partecipare  ad iniziative  lucrose, 
coperte dalla multilateralità internazionale. Per tal via al-

201



202

cuni vengono così indotti ad adottare decisioni o linee po-
litiche favorevoli a determinati disegni di altri.

2.a- Nei partiti troviamo poi  rigide gerarchie, ano-
male per il contesto e per il perseguimento dei loro scopi, e 
precise regole, (non scritte), di carriera, improntate all’os-
sequio delle direttive dei vertici. 

L’attivista politico, teoricamente motivato da elevati 
ideali, è trasformato così in un impiegato al servizio della 
struttura. L’elaborazione ed il fermento delle idee politiche 
è del tutto inesistente: direttori del coro dettano tempi e 
toni, e l’apporto personale è nullo. Dibattito, confronto e 
discussione si riducono, al più, in manovre di corridoio. I 
“convegni” dei partiti non sono che stucchevoli cerimoniali 
autocelebrativi ed a sviluppo preordinato. L’esigenza della 
“carriera” impone il fedele conformismo degli adepti alla 
“linea” indicata.

Il senso della politica, come elaborazione di strate-
gie per corrispondere alle esigenze, in costante trasforma-
zione, della cittadinanza, è completamente perduto. Il po-
polo è lontano (e, si direbbe, di scarso interesse).

3.a-  Questi  organismi  complessi,  ed  articolati  su 
base  impiegatizia,  risultano estremamente  costosi  e  non 
riescono in alcun modo a sopravvivere e funzionare con i 
soli contributi degli iscritti.

Ciò crea una costante esigenza di  finanziamenti cui 
è legata la sopravvivenza stessa dei partiti. In queste con-
dizioni  (e  non  lontane  vicende  ne  hanno  fornito  ampie 
conferme), la liceità e trasparenza dei canali di afflusso del 
danaro nella casse dell’ente, passa in secondo piano. Tra i 
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tesorieri dei partiti sembra addirittura emerga in qualche 
caso la convinzione che rubare per il partito “non è reato”. 
Gli stessi esponenti dei partiti, eletti nel Parlamento, han-
no stabilito che lo Stato (cioè i cittadini) debba fornire con-
tributi a questi organismi.

In definitiva, l’esistenza di queste gigantesche strut-
ture induce, quasi di necessità, un plateale abbassamento 
del  livello  della  moralità,  che trasforma l’appropriazione 
del danaro pubblico in doverosa azione di sostegno: il par-
tito è al di sopra dello Stato. I bilanci dei partiti, come con-
seguenza, non sono affatto trasparenti e dettagliati e  non 
ce n’è uno che sia certificato da revisori indipendenti.

3.b – L’esigenza di un continuo e consistente flusso 
di fondi verso i partiti, unitamente alla “necessità” di con-
solidarne  il  potere,  determina  dilatazioni  abnormi  nella 
spesa pubblica, specie negli enti territoriali.

In questi ultimi, in particolare, è invalsa la deteriore 
abitudine di privatizzare le aziende comunali  (o “munici-
palizzate”)  di  servizi,  trasformandole in  Spa imbottite di 
consiglieri e impiegati di nomina politica, “riciclati” da al-
tre mansioni e con emolumenti elevatissimi. In tal modo, 
servizi essenziali, come la fornitura dell’acqua, hanno im-
provvisamente  decuplicato i costi.

A svolgere gli stessi compiti, cioè a fornire gli stessi 
servizi,  vengono  poi  di  regola  create  strutture  parallele, 
che si sommano e sovrappongono alle prime, appesanten-
do oltre ogni misura gli oneri per i cittadini e peggiorando 
notevolmente i risultati (ma con la creazione di importanti 
serbatoi di voti). 
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A  Napoli,  un  consistente  parco  di  automezzi,  con 
numerosi  addetti  per  la  raccolta  differenziata dei  rifiuti, 
sono rimasti completamente inutilizzati, (e gli stipendi pa-
gati a vuoto) a seguito dell’affidamento del servizio raccol-
ta rifiuti ad una ditta privata che, vendendoli (!)  all’ince-
neritore, ha interesse ad accrescerne il quantitativo, disat-
tendendo l’esigenza della differenziazione.

Inoltre, funzionari, assessori, e consiglieri di regioni, 
province e comuni, si sono ovunque moltiplicati oltre mi-
sura, al pari dei loro emolumenti, per “sistemare” iscritti, 
fiancheggiatori e politicanti ritirati dal servizio attivo. Ri-
sulta che un funzionario della regione Sicilia (ci si augura 
che sia l’unico) percepisce uno “stipendio” di 1.553 euro al 
giorno.

Il malcostume si manifesta anche con la prolifera-
zione di costosissime “consulenze” ad esperti esterni (ami-
ci  o  sodali).  Prassi  che  implicitamente  denuncia  anche 
mancanza di competenza in chi le dispone.

Non  infrequenti,  poi,  i  conflitti  di  interesse  per 
esponenti politici locali, proprietari di attività soggette al-
l’autorità della funzione pubblica svolta. Con palese danno 
per la cittadinanza.

4.a- I partiti, conformati come organismi di potere 
in strutture a tipologia verticistica, gerarchicamente com-
plesse,  non sono intrinsecamente orientati a per-
seguire il bene del Paese (cioè della collettività nazio-
nale). 

Sono in un certo senso costretti, dalla loro realtà on-
tologica, ad inseguire soltanto  il loro proprio interes-
se, che è quello di espandere quanto più possibile la loro 
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sfera di influenza, il loro potere nella società, e la possibili-
tà connessa di gestire le decisioni pubbliche ed i flussi di 
danaro che ne derivano.

Hanno trasformato la politica, da arena di confronto 
di idee e modi per accrescere il benessere della collettività, 
in una commedia delle parti, nella sostanziale tutela  del-
l’interesse che li accomuna: il potere ed il controllo della 
vita pubblica. 

I partiti scolorano il progetto politico del benessere 
collettivo in un riferimento soggettivo di potere personale. 

Tutto il sistema è corrotto. Quelli che partecipano al 
gioco condividono l’interesse primario a “proteggere il  
banco” (così: Peter Dale Scott). Per questo motivo, i più 
clamorosi  scandali  nell’uso del  potere pubblico  non ver-
ranno mai alla luce, perché metterebbero in discussione la 
legittimità  stessa delle  istituzioni  e  farebbero  crollare  la 
credibilità dell’intero sistema. 

Si correrebbe infatti il rischio che il popolo rifiuti in 
blocco un apparato tanto deteriorato.

5.a - La forte esigenza di fondi espone irrimediabil-
mente i partiti al potenziale ricatto del potere economico, 
che li può agevolmente condizionare con promesse di ri-
compensa. In questo modo il potere economico, attraverso 
i partiti, si assicura l’appoggio ai propri piani di un eletto-
rato ignaro (e potenzialmente contrario). L’alterazione dei 
meccanismi democratici non potrebbe essere più clamoro-
sa. 

Chiunque disponga di adeguate ricchezze, potrebbe 
agevolmente indurre gli esponenti dei partiti (e quindi del-
le  istituzioni)  a fare ciò che gli  fa  comodo, dietro versa-
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mento di aiuti, dai quali dipende l’esistenza stessa dell’or-
ganismo.

Ne consegue che la sede della definizione degli  
interessi  politici  (e  delle  iniziative  connesse)  si  
sposta dai cittadini ai centri del potere economi-
co.

Come aveva predetto da Marx, i governi sono diven-
tati i comitati d’affari del potere economico.

6.a  -  I  partiti,  strutturati  come realtà monolitiche 
con propensione  all’immutabilità,  non consentono il  ne-
cessario   rinnovamento   nelle cariche pubbliche. Chi per-
viene ai vertici della struttura, non lascia più la poltrona ed 
anzi si assicura con ogni mezzo di non essere scalzato dalla 
sua posizione.

Solo l’inesorabile decadenza causata dal tempo de-
termina l’emergere di qualche faccia nuova. Che poi, tale 
non è veramente, in quanto si tratta sempre di elementi 
accuratamente allevati, addestrati e attentamente modella-
ti in lunghi anni di apprendistato e disciplina di partito. E’ 
di comune osservazione che, per anni ed anni, rimangono 
inchiodati ai vertici delle istituzioni sempre gli stessi mez-
zibusti, che dicono e fanno le stesse cose e che operano se-
condo le stesse modalità di sempre. 

6.b -  La politica significa  rinnovamento continuo, 
nello sforzo necessario di adeguamento ad una realtà so-
ciale, economica e produttiva in tumultuoso e rapido cam-
biamento. 
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Le nostre istituzioni attuali, partito-dipendenti, ga-
rantiscono lo stesso aggiornamento che si può trovare in 
un avello mortuario.

6.c -  Il  cambiamento (e l’apporto perciò di idee e 
forze nuove) è altresì escluso dalla c.d. “soglia di sbarra-
mento”, e cioè dalla percentuale minima di voti che viene 
imposta ad ogni nuova aggregazione per poter accedere al 
Parlamento.

Se poi si considera che i rilievi sopra elencati (circa 
struttura, trasparenza, bilanci, ricambio dei vertici, gerar-
chia  antidemocratica  interna,  ecc.  ecc.)  valgono,  esatta-
mente sovrapponibili,  anche per i  sindacati,  cioè per gli 
organismi più vicini alla gente che lavora, ci si rende conto 
dell’enorme  distanza che si  è  venuta a  formare 
tra la società reale e gli  organi rappresentativi. 
Tutto ciò tende a svuotare il termine”democrazia” di qua-
lunque contenuto.

7.a- In un sistema  democratico qualunque cittadi-
no1164 deve poter essere eletto in Parlamento. 

Ma  nel  sistema  partitocratico  nel  quale  viviamo, 
questo principio non funziona. 

Infatti, solo gli elementi selezionati, allevati, verifi-
cati ed edulcorati dai partiti, e da questi presentati nelle li-
ste elettorali, possono aspirare a tale incarico. 

Il singolo cittadino, magari di elevate qualità morali 
e con grandi ed innovative proposte, ma isolato, non arri-
verà mai in Parlamento.

116 Si dovrebbe poter dire:  “qualunque appartenente alla collettività”.
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Questa situazione disgrega completamente la facol-
tà di scelta che spetta all’elettore, al quale subentra, infat-
ti, il partito che così gli si rivolge : ”la persona che ti rap-
presenta meglio te la indico IO: perché lo so IO chi ti va  
bene”. Difficile capire se prevalga l’aspetto comico o quello 
tragico ma, di “potere del popolo” non si può certo qui par-
lare.  L’alterazione del meccanismo di selezione dei candi-
dati è totale.

Quando poi, come con l’ultima legge elettorale ita-
liana, è possibile votare solo i partiti e non i candidati, si 
rende evanescente la funzione elettorale della  scelta e gli 
elettori vengono privati di un loro essenziale diritto.

1.a-b. Possiamo ora procedere a qualche riflessione 
su entrambi  i  punti  trattati.  Abbiamo visto che i  partiti, 
così come sono ora conformati, determinano la creazione 
di politicanti professionisti, di una casta che si impossessa 
del potere in modo stabile ed autonomo rispetto a chi li ha 
incaricati.  La  sovranità popolare viene espropriata dalla 
sovranità degli eletti (che si organizzano in schiere gerar-
chicamente allineate). Qualcuno ha parlato di  scomparsa 
della democrazia a favore di una oligocrazia.117 

Questa schiera di mezzibusti fossili è immutabile: al 
massimo, si scambiano (dopo bizantine trattative) le pol-
trone, ma i fondoschiena che le occupano sono sempre gli 
stessi. Se necessario, qualche poltrona in più viene apposi-
117  Il noto politico francese LIONEL JOSPIN, in: Le monde comme je le vois, 
Paris, 2005, pag. 337, così si esprime in proposito: "cette nouvelle aristocratie  
émerge d’une alliance implicite entre les grands dirigeants d’entreprises, des  
financiers,  des  cadres  (…),  certains  hauts  functionnaires  de  l’Etat  et  des  
privilegiés  des médias.  Tout en invoquant le  modernisme et  sous pretexte  
d’adaptation à l’époque, ce groupe opère un  retour en arrière (…) dans le  
sens qu’il  distingue totalment son sort de celui des autres": una analisi tanto 
esemplare quanto sconcertante.
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tamente creata per parcheggiare qualcuno, (tanto poi paga 
il popolo). Le funzioni istituzionali sono occupate, a vita, 
da soggetti al di fuori di qualunque controllo dei cittadini.

Questa desolante gerontocrazia, che vede negli anni 
la stessa classe dirigente saldamente inchiodata alle stesse 
poltrone di segretari e di ministri, crea evidenti problemi 
di democrazia e di divergenza culturale con un Paese che 
cambia molto rapidamente.

Soprattutto,  non  fornisce  l’immagine  di  un  Paese 
proiettato nel futuro.

Questa oligocrazia, è una vera e propria sottrazione 
di tutti i poteri istituzionali ai danni del popolo. La situa-
zione che ne deriva è tale che, per opporsi ad una decisione 
sgradita,  al  popolo  non  resta  che  la  piazza  che,  in  ogni 
caso, non può certo definirsi un’istituzione (Chouard).

Non solo  non è prevista una sede che consenta al  
popolo di far sentire la sua voce, ma gli stessi eletti si di-
sinteressano completamente di mantenere un rapporto co-
stante e produttivo con gli elettori, per sondarne e seguir-
ne le volontà.

Inoltre,  questa  casta  è  totalmente  irresponsabile. 
Non è previsto infatti che, al termine dell’incarico, renda 
conto di ciò che ha fatto (o non ha fatto), come succedeva 
invece nell’antica Atene.

Perché  si  possa  parlare  di  democrazia è 
indispensabile  che  sia  stabilito,  oltre  ad  un  ricambio 
frequente degli eletti, anche l’obbligo di  rendere conto di 
quanto operato e, del caso, della applicazione di sanzioni 
per coloro che le meritano. 

Inoltre, deve essere statuito che il contenuto dell’in-
carico conferito (cioè il programma per la cui attuazione 
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il candidato è stato eletto), debba essere rigorosamente ed 
obbligatoriamente rispettato e dettagliatamente eseguito. 
Diversamente, le elezioni sarebbero soltanto una presa in 
giro.

Le eventuali decisioni fuori programma devono es-
sere oggetto di referendum o di semplice sondaggio popo-
lare.

In  tutti  i  casi,  l’entrata  in  guerra,  come  qualsiasi 
missione  militare,  devono  essere  approvati  con  referen-
dum: a decidere devono essere coloro che rischiano vita, e 
su cui ricadono i connessi sacrifici e sofferenze, non quelli 
che restano a casa.

2.a-b. I partiti   ingessano   (e quindi   snaturano  ) il   
Parlamento. 

La  decisione  storica  di  affidare  le  decisioni  della 
cosa  pubblica  ad  un  organo  rappresentativo  composto 
da più persone, è dettata dall’esigenza di creare allo sco-
po una volontà   collegiale  . 

Ciò significa una volizione che emerga dalla conver-
genza di molteplici e diverse volontà individuali, al fine di 
raggiungere  un  risultato  quanto  più  possibile  conforme 
agli  intendimenti  ed agli  interessi  di  tutta la  collettività, 
unitariamente considerata. 

La volontà  collegiale è il  frutto della  discussione e 
del  confronto ed è pertanto  partecipata da tutti i compo-
nenti il gruppo.

In pratica,  all’interno del  Parlamento,  agli  eletti  è 
chiesto di formulare, caso per caso, il loro proprio orienta-
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mento personale, non di esternare a comando del partito 
cui  appartengono.  In  altri  termini,  i  deputati  debbono 
esprimersi  su  ogni  problematica,  secondo  coscienza  e 
ragione: solo così si forma la volontà collegiale dell’orga-
no parlamentare. Se i deputati, come oggi avviene, obbedi-
scono soltanto alle direttive dei vertici del loro raggruppa-
mento politico,  tanto varrebbe limitare il  loro numero a 
questi ultimi (o, meglio ancora, abolire il Parlamento).

In definitiva, a questo punto, tocchiamo quella che è 
l’essenza stessa del voto. L’elettore (teoricamente) sceglie 
un  candidato  ipotizzando  qualità  morali  ed  intellettuali 
che a lui lo assimilino, ovvero siano a lui gradite. Non sce-
glie un semplice robot di partito. Al candidato è intrinseca-
mente richiesto di esprimere sé stesso, non di esprimere il 
partito.

E qui arriviamo anche al significato focale dell’ob-
biezione di Braud alla preminenza della maggioranza: l’or-
gano parlamentare deve fondare le sue decisioni non sulla 
forza dei numeri, ma sulla qualità della scelta, e cioè ope-
rare non sulla base degli interessi che sono dietro ad ogni 
orientamento in discussione, ma sulla base della ragione, 
che detta ciò che è meglio per tutta la collettività. 

Il concetto di collegialità decisionale esclude che si 
debba ricorrere alla maggioranza.

Ciò impone, tra l’altro,  che delle decisioni assunte 
venga sempre fornita esplicita  motivazione, con espressa 
analisi delle valutazioni che le hanno consigliate a prefe-
renza di altre.

Torniamo a ribadire che l’indicazione di voto da par-
te dei vertici dei gruppi parlamentari è quanto di più anti-
democratico si  possa immaginare:  la funzione del  Parla-
mento ne viene annullata. L’organo deputato alla  elabo-
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razione delle supreme decisioni del Paese è stato svilito al 
ruolo di mero cancelliere (o notaio) delle posizioni elabo-
rate dai segretari dei partiti.

Su  questa  prassi  circolano  anche  dei  travisamenti 
concettuali. Si fantastica, infatti di un “obbligo” del depu-
tato di seguire le direttive di voto dei vertici dei partiti in 
funzione di un suo presunto dovere di ”lealtà” verso il par-
tito stesso.

Prescindendo dalla considerazione che tale “dovere” 
deriverebbe comunque dalla distorsione partitica del mec-
canismo elettivo (per il quale vengono eletti solo i soggetti 
indicati  dal  partito),  questa  “lealtà”  verrebbe  comunque 
seconda rispetto alla  lealtà  dovuta  agli  elettori e  terza a 
fronte della lealtà verso sé stessi, connessa al rispetto della 
propria dignità.

Per analogia di argomento è poi da sottolineare con 
forza  che  deve essere  rigorosamente  vietata  qual-
siasi  spesa  elettorale  e  qualunque  propaganda 
personale. A tutti i candidati deve essere fornito un egua-
le e gratuito accesso ai media di Stato. 

Le spese elettorali sono irresistibile fonte di 
corruzione. Chi finanzia un candidato, ne diventa il  pa-
drone, o almeno uno che considera ogni esborso alla stre-
gua di  un  investimento produttivo.  L’esempio di  quanto 
avviene negli USA è bastevolmente indicativo. E’ da ritene-
re requisito essenziale della democrazia l’abolizione asso-
luta dei finanziamenti elettorali.

3.1 -  Il voto.  Eleggere,  dal latino  ligere,  significa 
scegliere. Il voto dell’elettore non è una procura generale 
e neppure un  mandato.  E’ una indicazione di preferenza 
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per un certo programma politico sostenuto da determinate 
persone. In pratica, è un incarico conferito a specifici can-
didati per l’attuazione del progetto indicato.

Secondo alcuni118,  questo  incarico  dovrebbe essere 
conferito “a punti” che l’elettore potrebbe ripartire fra di-
versi programmi così da consentirgli di selezionarne aspet-
ti particolari. 

Nessuna delle due parti deve considerare tale incari-
co come una delega in bianco: si tratta di un compito con 
un contenuto preciso, descritto nel programma, e che il de-
legato è obbligato a realizzare, dando poi conto a fine 
mandato del suo operare.

Deve poi considerarsi scontato che i programmi po-
litici  debbono essere redatti dai cittadini e non dai 
partiti, come è oggi d’uso. 

Spetta al popolo esprimere le proprie esigenze, desi-
deri e progetti, e non ad altri di indicarglieli. 

Questa formulazione può essere agevolmente realiz-
zata mediante uno specifico progetto nel quale confluisca-
no le idee, le proposte e le critiche di tutti. Tramite Inter-
net, si potrebbero costituire allo scopo dei “Circoli Civici” 
virtuali (con riferimento ad un testo discusso e concorda-
to). Al momento delle elezioni, si potrebbe così contare su 
di una massa di cittadini che voterà i candidati che si im-
pegneranno formalmente a portare avanti il programma.

Circa la più opportuna tipologia di scrutinio si è for-
mato un ampio ventaglio di opinioni. 

118    V. maggiori dettagli a: http://www.elysee2007.org.
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Quello uninominale, maggioritario o misto, consen-
tirebbe di produrre sempre una maggioranza parlamenta-
re,  di  responsabilizzare i  candidati,  di  far  scegliere agli 
elettori chi li rappresenterà. Per contro, accentuerebbe ec-
cessivamente l’attenzione sulla  persona del candidato an-
ziché sul programma e penalizzerebbe le minoranze.

Il  sistema  proporzionale  a  scrutinio  di  lista (con 
voto preferenziale per i candidati), darebbe più importan-
za al programma ma potrebbe deresponsabilizzare gli elet-
ti, non facilita la creazione di una maggioranza, allontane-
rebbe gli eletti dagli elettori.

A nostro avviso, il solo sistema democratico ed equo 
è quello proporzionale di lista in quanto più vicino alla vo-
lontà popolare, di cui è precisa espressione. E questo basta 
per  preferirlo.  Quanto  alla  maggioranza,  abbiamo  già 
espresso la nostra convinzione che in Parlamento debbono 
andare degli uomini, non dei partiti.

Infine: le schede  bianche hanno un preciso signifi-
cato  di  rifiuto delle  persone  e  dei  programmi  proposti. 
Debbono perciò essere conteggiate e, se il loro numero è 
tale da porre sotto al 50% degli aventi diritto la quota dei 
voti assegnati, si debbono rifare le elezioni.

3.2 – Senso e portata del voto. L’atto di votare è 
universalmente considerato simbolo di strutture istituzio-
nali  democratiche.  Ciò  è  senz’altro  esatto,  ma maggior-
mente lo sarebbe se le operazioni di voto fossero rigorosa-
mente corrette. E purtroppo non sempre è così. Prescin-
dendo dai casi più clamorosi, vengono segnalati casi fre-
quenti di voti che si comprano, si scambiano, si impongo-
no con intimidazioni e, se non basta, si manipolano e si 
falsificano. 
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Già Nicotera e Crispi si segnalarono come abili “ma-
novratori” di schede. Falsi e minacce accompagnarono al-
l’epoca  la  vittoria  del  “listone”  fascista,  e  Matteotti,  che 
volle denunciarli, pagò con la vita. 

Nel 1987, nella circoscrizione Napoli-Caserta, venne 
alla luce un mercimonio sistematizzato: vi furono mille in-
diziati, 42 deputati in bilico, un verbale elettorale su tre ir-
regolare,  scrutatori  analfabeti,  35  mila  schede  bruciate. 
Controlli calligrafici dovettero essere disposti per dirimere 
il confronto in Veneto tra morotei e dorotei. 

Narra poi la leggenda che Pci e Dc si dividessero a 
metà le schede bianche.

Negli  USA,  Kennedy  venne  eletto  con  i  voti  degli 
elettori defunti di Chicago. 

Entrambe le elezioni favorevoli a Bush jr evidenzia-
no pesanti interrogativi. Gli  exit poll avevano fornito esiti 
difformi dai risultati definitivi, con percentuali sconosciute 
a tutte le leggi statistiche e le macchinette elettroniche per 
il  voto, prodotte da una ditta  finanziatrice della campa-
gna elettorale di Bush, disponevano di programmi elettro-
nici che non sono mai stati controllati sotto il pretesto del 
“segreto industriale” (!!!…). 

In tutti i distretti elettorali ampie schiere di elettori, 
sospetti  democratici  (come  neri,  afroasiatici  e  orientali) 
sono state proditoriamente escluse dalle liste elettorali.

Gli esempi potrebbero continuare: secondo un quo-
tidiano tedesco, nelle ultime elezioni italiane (2oo6), man-
cherebbero  all’appello  150  mila  schede.  Ma  un’indagine 
giornalistica molto seria,119 solleva, piuttosto, sconcertanti 
interrogativi: contro tutti i sondaggi definitivi (i così detti 

119  AGENTE  ITALIANO, Il Broglio, Reggio Emilia, 2006.
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exit poll), anche stranieri, che davano la sinistra in vantag-
gio di 5 punti percentuali sulla destra, quest’ultima ha rea-
lizzato  all’ultimo momento dello spoglio delle schede,  un 
recupero sbalorditivo, annullando lo svantaggio. 

Il sorpasso sarebbe stato però bloccato in extremis. 
Gli stessi sondaggi, mentre concordemente hanno azzecca-
to, con massima precisione, i risultati elettorali dei partiti, 
hanno  sbagliato in pieno    solo   quello di    Forza Italia   che, 
previsto in un 19%, balza invece improvvisamente al 24%. 

Sottolinea, questo studio, come, negli ultimi 15 anni 
elettorali, il numero delle schede bianche  si sia  mantenu-
to  sempre costante: tra il  sette e l’otto per cento. Questa 
volta  esse  scendono invece  al  3%,  pari  a  due milioni  di 
schede bianche  in meno,  che  corrispondono esattamente 
ai cinque punti percentuali dell’errore evidenziato nei son-
daggi.   

 D’altronde, lo stesso Giolitti, in casa nostra, affer-
mava sfacciatamente che “le elezioni, le vince chi le fa…”.

3.3 - Ad alterare, infine, la corretta espressione del 
voto è invalso in Italia (e non solo…) il deplorevole malco-
stume di erogare finanziamenti clientelari a pioggia in tut-
to il Paese. 

Facciamo qualche esempio. In ogni più piccolo Co-
mune  o  frazione,  sono  comparse  inopinatamente  della 
“bande musicali” (o magari è la stessa che fa il giro della 
regione?) che ricevono annualmente due o tremila euro a 
fondo perduto. Elargizioni ben più consistenti (diversi mi-
lioni di euro) vengono destinate a ditte di export per “l’in-
cremento dei rapporti commerciali con i Paesi dell’Est” (o 
dell’Asia o dell’Africa) e generalmente ne beneficiano note 
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strutture produttive. Leggine ignorate stanziano milioni a 
favore di fantomatiche associazioni “per la protezione del  
lupo” e altre consimili, fantasiose attività.

Il tutto per tacere dei 700 milioni di euro profusi a 
giornali  di partito ed a testate fittizie (naturalmente, per 
favorire la libertà e l’autonomia della stampa…).

Del  tutto indecente  ed indecorosa la distribuzione 
clientelare di poltrone nello Stato e parastato: direttori di 
strutture operative, dirigenti ministeriali e loro collabora-
tori, dirigenti di enti ed agenzie, ecc. ecc. Il governo Berlu-
sconi registra una media di 700 nomine l’anno (3500 nei 
cinque anni  di  governo),  con un’accelerazione ancor più 
vertiginosa negli ultimi giorni di carica.

4.  I  media.  Nessuna  democrazia  è  possibile  se, 
come  avviene  oggi,  i  mezzi  di  comunicazione  di  massa 
sono un’industria organizzata al servizio del pote-
re economico con lo  scopo di  “indirizzare  il  pensiero 
nella  maggior  parte  dei  Paesi  del  mondo”120.  Già  negli 
anni ’20, il successo raggiunto nell’imbonimento delle fol-
le, induceva personaggi come Bernays e Lippman (consi-
glieri  della casa Bianca per la propaganda) ad affermare 
che “è possibile controllare ciò che la gente pensa” e che si 
può arrivare a ”fabbricare il consenso”.121

120  Così il Ministro dell’  Informazione inglese all’epoca della prima Guerra 
mondiale:   cfr.:  RANDAL  MARLIN,  Propaganda  and  the  Ethics  of  
Persuasion, New York, 2002. 

121   E.  BERNAYS,  Propaganda,  Liveright,  1928.  108    MARTIN  SIEFF, 
Propaganda, in Enciclopedia of the Social Sciences, Boston, 1935.
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In effetti, in occasione della prima guerra mondiale 
(ed ancor più quando si trattò di decidere di intervenire 
nella seconda) una  fortissima manipolazione delle menti 
venne realizzata sull’inconsapevole popolo americano, tra-
sformandolo, da convinto pacifista, in feroce guerrafonda-
io. Questa tecnica venne applicata sul lavoro con il taylori-
smo, che riuscì a trasformare gli operai in automi e,  fuori 
del lavoro, per addestrare la gente al consumismo sfrenato 
e per controllarla politicamente, in modo da frammenta-
re la maggioranza ed indebolirne la forza. 122 

Oggi si è anche scoperto che seminare paura ed 
insicurezza è un’eccellente parterre per far meglio attec-
chire la propaganda.

Tutto ciò sottolinea l’enorme importanza dei media. 
La comunicazione è assolutamente da considerare ad ogni 
effetto come il “quarto potere” istituzionale. Al pari degli 
altri tre, non può essere abbandonata al mercato, preda di 
chi  la  può  semplicemente  comprare.  Le  informazioni 
manipolate,  nascoste,  falsificate,  alterate,  operano  come 
occhiali  deformanti,  impedendo ai  cittadini  di  avere una 
corretta visione della realtà e consegnandoli nelle mani di 
chi le gestisce.

E’ assolutamente prioritario che nella Costituzio-
ne stessa vengano definiti obbiettivi e limiti dell’informa-

  Per  il  parere  di  un  grande  esperto,  V.:  NOAM  CHOMSKY,  Illusioni  
necessarie: mass media e democrazia, Milano, 2003. 
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zione, soprattutto per garantirne la più rigida indipenden-
za dai poteri politici ed economici. I giornalisti non devono 
mai essere dei salariati di imprese private. 

Tutti  i  mezzi  di  informazione  debbono  essere  in 
mano pubblica e, nello stesso tempo, garantiti da qualun-
que   interferenza o censura statale   mediante un appo-
sito  organismo  autonomo,  continuamente  rinnovato  nei 
componenti  (nominati  a  sorte  direttamente  dal  popolo), 
che ne tuteli la libertà e pluralità, nonché il libero   ac  -  
cesso ai cittadini.

Tutti gli oneri connessi debbono essere posti a cari-
co  dello  Stato,  al  fine  di  abolire  la  pubblicità e,  con 
essa, le deleterie ricadute che determina sulla salute men-
tale dei cittadini (soprattutto dei più giovani).

5. Separazione dei poteri. Legislativo, esecutivo 
e giudiziario debbono essere rigorosamente  separati ed 
indipendenti  tra loro.  Questo principio,  che dobbiamo a 
Montesquieu, abbisogna però di qualche precisazione. 

Deve essere tassativamente escluso che uno 
dei  tre  poteri  possa,  in  qualunque  modo,  porre 
condizioni,  fissare  limiti  o  stabilire  modalità  di 
esercizio degli altri due poteri.  

All’organo legislativo, in particolare, deve essere sot-
tratta la possibilità di emanare norme che, direttamente o 
indirettamente, “gestiscano” gli altri e, specialmente, quel-
lo giudiziario. Disposizioni, ad esempio, che sottoponesse-
ro disciplinarmente i Magistrati a commissioni nominate 
dal Parlamento,  comporterebbero, di fatto, la perdita del-
l’autonomia del potere giudiziario e la sua sottopposizione 
a  quello  legislativo.  Ogni  regola  attinente  le  modalità  di 
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esercizio dei tre poteri  deve essere stabilita solo nella Co-
stituzione.

a - Al Parlamento, e soltanto ad esso, spetta legife-
rare. Oggi succede che l’eccezione, prevista dalla Costitu-
zione per consentire al governo provvedimenti per i casi di 
urgenza, sia divenuta la regola. Così il governo legifera a 
mani basse e poi passa i decreti al Parlamento (asservito 
con il “premio di maggioranza”) perché si occupi dell’in-
combenza formale di trasformarli in legge dello Stato. Ciò 
è inaccettabile.

Il Parlamento, che è espressione della sovranità po-
polare, deve poi essere dotato di strumenti idonei per com-
piere indagini, censurare e frenare gli abusi dell’esecutivo. 
Egualmente, devono essere previste  specifiche modalità di 
controllo reciproco fra tutti i poteri.

Il Capo dello Stato dovrebbe evitare di promulgare 
le leggi  ad personam (che non rispettano il requisito pri-
mario di riguardare l’interesse pubblico), nonché tutti i de-
creti legge privi dei requisiti di vera urgenza (ed i Giudici 
dovrebbero ignorarle, al pari delle leggi delegate che eson-
dano dai limiti posti nella legge delega).

L’iniziativa delle leggi deve essere consentita a qua-
lunque organo istituzionale ed ai cittadini. Le decisioni di 
accettazione o rifiuto di queste proposte debbono essere 
pubbliche e motivate.

Ogni  pressione o sollecitazione non pubblica 
sul  Parlamento  (o  singoli  membri),  deve  essere  severa-
mente sanzionata da disposizioni penali. 123

123  Estremamente disdicevole quanto accade a Bruxelles, dove, ad influenzare 
la legislazione comunitaria, operano ben 15 mila professionisti specializzati in 
sollecitazioni  e  raccomandazioni,  (per  un  giro  d’affari  annuo  di  circa  80 

220



221

L’eguaglianza  dei  cittadini  impone poi  l’abolizione 
di qualsiasi forma di immunità parlamentare.

Con iniziativa  popolare  deve essere possibile  scio-
gliere il Parlamento.

b - Non è ammissibile, come abbiamo più volte sot-
tolineato, che a qualunque carica istituzionale vengano no-
minati soggetti non prescelti ed indicati dal popolo. 
La deplorevole prassi di chiamare dei così detti “esperti” 
nell’esecutivo è  antidemocratica e prevaricatoria nei con-
fronti degli elettori.

c - Il  governo, ed anche i singoli ministri, debbono 
essere sottoposti al controllo continuo del Parlamento, che 
deve poterli revocare in qualsiasi momento. Ciò deve poter 
avvenire anche su iniziativa popolare: il popolo deve poter 
mandare a casa, in qualunque momento, qualsiasi eletto, 
deputato, ministro, capo del governo o amministratore lo-
cale, che sia.

d - Ai  Magistrati deve essere garantita un’assoluta 
indipendenza.  Nessuna influenza,  (diretta  o  indiretta),  è 
ammissibile da parte di alcun altro potere, sulla loro car-
riera, remunerazione e residenza. 

I Procuratori della Repubblica non devono in alcun 
modo essere organizzati come un Ufficio con struttura ge-
rarchica. 

Questo metodo, oggi in atto in Italia, è un gravissi-
mo errore, atto a deformare il corretto uso dell’azione pe-

milioni di euro: vi sono norme europee che valgono miliardi…).
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nale. Tutti i Procuratori debbono operare allo stesso livello 
e con gli stessi poteri. L’assegnazione delle indagini deve 
avvenire per sorteggio e non per decisione del “capo” (che, 
conoscendo i suoi collaboratori, è in grado di influenzare 
l’esito dell’indagine).

L’azione  penale  deve  essere  rigorosamente  obbli-
gatoria ed ogni decisione di  non procedere deve essere 
motivata,  pubblica,  e  suscettibile  di  ricorso  da  parte  di 
qualunque   cittadino  .

e - I membri della Corte Costituzionale devono esse-
re eletti dal Parlamento (per non più di due anni, non rin-
novabili) con la maggioranza qualificata dei 2/3, per evita-
re che siano espressione della sola maggioranza tempora-
neamente al potere. 

Le decisioni (pubbliche al pari della discussione che 
le precede) debbono essere motivate e soggette a ricorso. I 
membri della Corte, come tutti  i  Magistrati,  debbono ri-
spondere  del  loro  operato  davanti  ad  un  organo  eletto 
appositamente (dal popolo) per sorteggio e subito disciol-
to.

f - Tutti i poteri dello Stato debbono essere assegna-
ti in via temporanea, non possono in nessun caso essere 
cumulabili (questo è un essenziale, minimo requisito di 
pluralità e di serietà nella funzione), non possono esse-
re rinnovabili, tutti debbono essere soggetti a controllo 
ed a rendiconto finale (ogni carica comporta una preci-
sa responsabilità).
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g -  La carica  di  Presidente della  Repubblica è del 
tutto inutile, ed enormemente costosa: deve essere abolita, 
come è avvenuto  in molte democrazie europee. Si tratta di 
una specie di “re repubblicano” che può essere adatto ad 
una teocrazia ma non ad istituzioni democratiche.124

h - Retribuzione, diritti e doveri degli eletti devono 
essere decisi dal popolo, con apposito referendum.

i -  E’ assolutamente vitale per la democrazia che si 
eviti  categoricamente  che  i  rappresentanti  istituzionali 
stabiliscano essi  stessi  le  regole e l’ampiezza dei 
loro poteri, i loro stipendi ed i loro privilegi. Si trat-
ta di un principio elementare, attualmente non  rispettato. 

Le modifiche alla Costituzione, pertanto, non sono 
ammissibili ad opera degli stessi politicanti. Ogni cam-
biamento può essere realizzato  solo con  referendum e 
previo controllo delle informazioni diffuse al riguardo  dai 
media.

La Costituzione, che è anche garanzia per i cittadini 
dei limiti entro cui i poteri pubblici possono essere eserci-
tati, deve essere redatta da un collegio appositamente elet-
to dal popolo (e privo di ministri e deputati!) e composto 
da semplici cittadini e qualche esperto.

Il  referendum popolare è da incentivare ed istitu-
zionalizzare anche a livello locale (Comuni e Regioni). Con 
il referendum deve essere possibile abolire le leggi, crearne 
di nuove e revocare qualunque carica dello Stato.

124   Questo orientamento si fa strada anche in Israele. I quotidiani Ha’Aretz  e 
Maariv  hanno esplicitamente  proposto  di  “liberarsi”  di  questa  “istituzione 
superflua”.
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l  -  E’  imperativo abolire le  banche centrali 
per restituire un minimo di  democraticità alla attività di 
governo dell’economia del Paese. 

Non è  neppure  pensabile  che  venga sottratta  allo 
Stato ed affidata ad un ente privato la sovranità monetaria 
ed il controllo della moneta e del credito (V. i capitoli dedi-
cati alle banche centrali ed al signoreggio).

16

Il “segreto di Stato”

A.    Nell’armamentario  mistificatorio  del  potere 
pubblico,  il  “segreto  di  Stato”125 rappresenta 
l'improponibile  frutto  di  una  perversione  logica. 
Invenzione  di  un  certo potere  pubblico,  che  si  pretende 
autonomo, nella sua attività e nei fini da perseguire, dalla 
volontà e dagli interessi reali della popolazione.

Da chi si vogliono proteggere i  presunti segreti, se 
non dai propri concittadini? Come suggerisce Chomsky ,126 

si  tratta  di  una  misura  atta  “a  far  sì  che  il  principale  
nemico, vale a dire la popolazione nazionale, sia tenuto 

125    Si è avuta anche la spudoratezza di  legalizzarlo con la legge 801 del 1977: 
sono coperti da segreto tutti gli atti, documenti e notizie che possono recare 
danno all’integrità dello Stato. Nel 1985 Craxi pose il segreto sia sulle vicende 
riguardanti Augusto Cauchi, terrorista nero fatto espatriare dal SID, implicato 
nella strage del treno Italicus, sia sull’archivio di Gelli, recuperato in Uruguay 
e nel quale due fascicoli riguardavano politici italiani. Il segreto può durare 
fino a cinquant’anni (sic!).
126   N. CHOMSKY, America, il nuovo tiranno, Milano, 2005, pag. 98.
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all’oscuro sulle attività dei potenti. E questo perché chi sta  
al potere (…)  teme che le persone si preoccupino di quello  
che  sta  accadendo  e  (…)  deve  perciò  manipolare  
consapevolmente le loro attitudini e le loro convinzioni”.

Il segreto di Stato costituisce, di per sé stesso, un 
pericolo per la democrazia.

Molte  inchieste  giudiziarie  su  accadimenti  che 
hanno avuto  ricadute determinanti sulla evoluzione della 
situazione politica italiana (omicidio Moro, Ustica, piazza 
Fontana,  Italicus,  strage  di  Bologna,  ecc.),  sono  state 
ostacolate  dal  “segreto  di  Stato”.  Se  opportunamente 
completate, queste inchieste avrebbero rivelato, come oggi 
si è in grado di intuire, situazioni e decisioni che avrebbero 
svolto un'influenza decisiva sugli orientamenti dello Stato 
e sulle scelte dell'elettorato.

Se  lo  Stato  è  un’organizzazione  di  persone  che 
incaricano  alcuni  soggetti  di  provvedere  materialmente 
alle necessità di gestione della collettività (definizione sulla 
quale  non  sussistono  incertezze),  è  concettualmente 
inammissibile che queste persone possano non solo  non 
rivelare ciò  che  hanno  fatto  (e  di  cui  debbono 
assumersi  una  precisa  responsabilità  politica), 
ma  neppure  che  agiscano  all’oscuro del  popolo  (che,  si 
ricordi sempre, è il soggetto sovrano. 

E,  se  tale,  assiomaticamente  nulla può essergli 
legittimamente precluso. 

Il titolare degli interessi gestiti dal governo 
è il popolo che, pertanto, ha il preciso diritto di essere 
accuratamente  e  dettagliatamente  informato  di  tutto  ciò 
che viene fatto per suo nome e conto.

Neppure  è   concepibile,  in  questo  quadro,  che  i 
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delegati  del  popolo prendano  iniziative,  perseguano 
finalità ed utilizzino mezzi “segreti”, cioè nascosti e celati 
agli occhi di coloro per conto dei quali essi operano.

I  mandatari  devono  agire  secondo  le  direttive 
ricevute dai  mandanti,  per  il  raggiungimento dei fini  da 
costoro indicati, e con le modalità precisate.

Della loro attività, i mandatari debbono in ogni caso 
rispondere a chi li ha incaricati, sia per quanto si riferisce 
all’oggetto del loro agire, sia per le modalità utilizzate.

Il concetto stesso di “segreto di Stato” è in perfetta 
contraddizione  con  la  definizione  elementare  della 
democrazia: se la sovranità è del popolo (come è acquisito 
ormai  da  secoli),  un  funzionario  dello  Stato  (cioè  del 
popolo) non può in nessuna regola trovare legittimazione 
ad  opporre  rifiuto  a  chi  chiede,  in  nome  del  popolo, 
informazioni,  dati,  notizie  su  qualunque  provvedimento 
pubblico. 

Quale  democrazia è  ipotizzabile,  se  manca  la 
trasparenza, sinonimo concettuale di partecipazione?

Qui  si  verifica  il  paradosso  che  chi  è  chiamato  a 
rispondere  delle  sue  azioni  replica:  “segreto  di  Stato”  e 
prende la porta.

Avallare  questo  comportamento,  equivale 
autorizzare l’autore di un sospetto reato a sottrarsi alle sue 
responsabilità semplicemente affermando che il suo agire 
è coperto dal “segreto personale”.

Tanto  vale  già  insegnare  questo  espediente  ai 
bambini  che  hanno  rubato  la  marmellata,  così 
diventeranno dei perfetti politicanti impuniti.

Cadiamo poi  nel  più  inverecondo ridicolo  quando 
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un capo di governo oppone il “segreto di Stato” sui sospetti 
illeciti edilizi commessi in una sua villa in Sardegna: caso 
limite di improprio utilizzo di un concetto errato. 

Prescindendo  dalla  legittimità  del  segreto,  (che 
contestiamo radicalmente), qui, ancor prima, parliamo di 
Stato, cioè di cosa  pubblica. Una villa al mare non potrà 
mai rientrare nel concetto di  cosa pubblica, tale essendo 
quella realtà giuridica che attiene all'interesse generale del 
Paese. 

Chiunque,  sia  pur  egli  esponente  istituzionale, 
quando non agisce (nelle forme previste),  in nome e per 
conto dello Stato, (e dovrà essere il popolo a sceverare), 
opera  come  privato e  non  potrà  mai  appellarsi  ad  un 
potere pubblico che nessuno, per il caso specifico, gli ha 
mai conferito.  

A  fare  la  differenza,  non  è  l'occasionale  ruolo 
rivestito, ma i   contenuti   di ciò che viene agito  . 

Perfino inutile richiamare il principio di base per il 
quale ogni atto pubblico, come tale, è di per se soggetto a 
verifica di adeguatezza e di effettività. 

Se, ad esempio, l' atto di esproprio di un immobile 
privato risulta non corrispondente all'interesse pubblico, 
viene annullato dal Giudice. Nel caso di specie,  ictu oculi, 
non  solo  manca  l'atto,  la  delibera,  pubblica,  ma  anche 
l'interesse pubblico.

Negli anni del dopoguerra, {su sollecitazione degli 
USA, che ci consideravano (e ci considerano) una sorta di 
protettorato  (tanto  che  i  nostri  politici  che  aspirano  a 
responsabilità di governo si recano regolarmente a baciare 
la  pantofola  a  Washington,  e  magari  anche  a 
Gerusalemme, centro finanziario mondiale)}, venne creata 
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un'improvvida saldatura – gestita dagli organi dei servizi 
nostri e loro – fra organizzazioni di partigiani “bianchi” e 
gruppi di estrema destra. (La storia è vecchia e ben nota: 
gli USA all'epoca si servivano dei nazisti e dei fascisti in 
funzione anticomunista). 

Una  interferenza  protratta  nel  tempo,  che  ogni 
tanto  evidenzia  non chiariti  legami anche  con la  grande 
stagione  italiana  delle  stragi  (anni  '90).  Non  chiariti 
perchè coperti e nascosti con il sigillo: “segreto di Stato”. 

B.   Il segreto di Stato è l’ennesimo caso nel quale si 
rimarca il  distacco tra il potere statale (che è esercitato 
per conto del popolo) ed il soggetto (il popolo, appunto) 
che  tale  potere  ha  conferito,  ed  i  cui  interessi  vengono 
gestiti.  Si  pretende,  infatti  che  quest’  ultimo,  di  tale 
gestione, non debba sapere modi, forme, e  risultati.

Ontologicamente,  per  così  dire,  il  sè  dicente 
concetto  di  “segreto  di  Stato”  suppone  infatti  una 
distinzione  sconcertante  tra  due  categorie  di  cittadini: 
quelli  che  sanno e  capiscono cosa è bene per lo Stato, e 
tutti  gli  altri,  che  invece  non  sono  in  grado.  Tutto  ciò 
naturalmente  appartiene all'ampia categoria  delle risibili 
insipienze  create  dall'annebbiamento  mentale  indotto 
dall'uso improprio del potere.

Una  volta  di  più  si  evidenzia  la  carenza  e 
l’incompletezza della carta costituzionale, che non prevede 
organi di controllo e di monitoraggio continuo dell’attività 
dei poteri dello Stato in grado, ove necessità lo richieda, di 
far rispettare i principi e le prescrizioni costituzionali. 

Un  vuoto  da  colmare,  se  non  si  vuole  che  la 
costituzione rimanga un semplice coacervo di enunciazioni 
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astratte,  ottime  per  citazioni  enfatiche  (spesso  scudo  a 
comportamenti  impropri),  ma  senza  effettiva  efficacia 
pratica.

C.  Anche  la  prassi  di  attribuire  ad  “elementi  
deviati”  i  crimini  che  talvolta  emergono  a  carico  dei 
servizi,  è  una  vera  e  propria  presa  in  giro.  E’  un modo 
infantile  di  scrollarsi  di  dosso la  paternità  di  ordini  che 
comportano pesanti responsabilità, non solo politiche.

17

Democrazia, profitto e post-
democrazia

A.1.  Riprendiamo,  ora,  il  tema  della  espansione 
planetaria  dell’oligopolio.   Questa  dilatazione  ha 
incontrato  l’ostacolo  dell’esistenza,  nel  mondo,  di  una 
molteplicità di  Stati indipendenti,  con regole e condizioni 
normative diverse. Abbiamo visto come l’inconveniente sia 
stato  risolto  principalmente  realizzando  un  sistema  di 
organismi  internazionali,  opportunamente  integrato  con 
altre  entità,  automunito  della  “autorità”  di  impartire 
“direttive”e “consigli” vincolanti ad enti sovrani come gli 
Stati nazionali.

Un  poderoso  strumento  di  questo  tipo  è 
l’Organizzazione  Mondiale  per  il  Commercio (WTO), 
creata,  con  la  consueta  mistificazione  formale,  per 
“liberalizzare”  i  mercati,  ma che in  realtà  li  soffoca  con 
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regole volte a premiare i Paesi economicamente più forti, 
danneggiando  invece  quelli  più  deboli  e,  soprattutto, 
favorendo le multinazionali.

Grazie ad un meccanismo giuridico distorto, il WTO 
impone norme che hanno la meglio su quelle nazionali, ed 
eventualmente  diverse,  anche  se  queste  ultime  tengono 
conto di importanti obbiettivi sociali.

2.  Un clamoroso esempio dell’ambiguità di queste 
disposizioni  è  fornito  dall’insieme  di  regole  dettate  a 
protezione  della  proprietà  intellettuale127,  che  hanno 
contribuito  a  trasformare  la  ricerca  scientifica  in  una 
occasione di profitto. 

Ciò ha ostacolato, tra l’altro, le ricerche nei Paesi in 
via  di  sviluppo su medicinali  di  importanza vitale,  come 
quelli contro l’AIDS. 

Nella  loro  attuale  configurazione,  i  diritti  sulla 
proprietà  intellettuale  ostacolano  la  ricerca  scientifica. 
L’integrazione delle scienze  ha fatto sì che, in pressoché 
tutti i campi della ricerca è oggi praticamente impossibile 
non far uso di qualche idea o scoperta altrui, ed il timore di 
creare nuovi prodotti che vadano ad urtare, anche in parte, 
con brevetti preesistenti, può scoraggiare il ricercatore.

Si profila la necessità di configurare un regime della 
proprietà  intellettuale  che  favorisca  lo  sviluppo  e 
l’innovazione scientifica e che sia altresì adeguato ai Paesi 
in via di sviluppo.

Nella  loro  attuale  configurazione,  “le  norme  che 
disciplinano l’attività economica internazionale riflettono 
gli interessi dei Paesi industriali avanzati e, specialmente,  
127   Trade  related aspects of intellectual property rights.
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quelli delle loro Corporations”.128

La  “spada  di  Damocle”  del  diritto  d’autore può 
soffocare l’evolversi stesso della cultura. 

Da  circa  vent’anni,  il  senso  di  condivisione  delle 
scoperte, che è implicito nel brevetto, è totalmente venuto 
meno:  chi  inventa,  protegge  tenacemente,  nella 
prospettiva  di  riservarsi  i  profitti  della  vendita  del 
prodotto  nel  quale  l’invenzione  si  concreta.  In  realtà, 
rendere di pubblico dominio il contenuto di un’invenzione 
favorisce il progresso e la concorrenza.

E’ lo spazio dell’informazione come   bene comune   che 
permette la trasmissione della conoscenza alle generazioni 
future. 129

La tutela dei brevetti ostacola, di fatto, il commercio. 
Essa  avvantaggia  i  Paesi  tecnologicamente  avanzati, 
accrescendo i profitti delle sue industrie e penalizza quelli 
più  arretrati,  che devono  pagare per  beneficiarne.  E’  da 
sottolineare  che,  negli  Usa,  la  proprietà  intellettuale 
produce  il  45  per  cento del  Pil,  circa 5  mila  miliardi  di 
dollari.

Questa  situazione  è  particolarmente  sgradevole  nel 
campo  della  ricerca  medica  in  generale,  a  fronte  delle 
drammatiche emergenze di epidemie come l’AIDS.

3.  Sempre dettate dal WTO, anche le Trade related 
investment  measures,  (TRIMS)  giocano  un  ruolo 
fortemente  penalizzante  sullo  sviluppo  delle  economie 

128    J.  STIGLITZ,  Il  brevetto  sulle  idee  che  pagano  i  Paesi  poveri,  La 
Repubblica, 24.8.2005, pag. 1.
129      LAWRENCE LESSIG, Cultura libera, Roma, 2005. L’Autore è docente di 
diritto alla Stanford University (California).
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emergenti. 

Sono presentate come disposizioni intese a porre su 
di  un  piano  di  parità  le  imprese  straniere  e  quelle 
nazionali.  Consentono,  alle  imprese  che  si  insediano  in 
uno  Stato  diverso  da  quello  di  origine,  di  chiedere  il 
“trattamento nazionale”, ottenendo di ricevere sotto ogni 
profilo, fiscale e normativo, lo stesso trattamento di quelle 
locali. 

Ciò  appare  fortemente  ridicolo  quando  si 
fronteggiano potenti multinazionali e piccole realtà locali. 
Inoltre, poiché oggi vige un’assoluta libertà di circolazione 
dei  capitali,  queste  norme  costituiscono  solo  un  grosso 
favore  ai  grandi  investitori  internazionali  e  alle 
multinazionali.  Un  privilegio  che  le  TRIMS 
istituzionalizzano. 

Queste disposizioni favoriscono anche  la corruzione 
politica nei  Paesi  economicamente  deboli,  facilitando  il 
rilascio di  speciali concessioni alle potenti multinazionali, 
ed  ignorando  del  tutto  la  necessità  di  incoraggiare  ed 
aiutare le piccole e medie imprese nazionali. 

Queste  ultime,  date  le  loro  condizioni, 
necessiterebbero  di  incentivi  e  di  possibilità  di 
finanziamento  più  incisive,  non  avendo  la  possibilità  di 
competere  con  le  grandi  industrie  dei  Paesi  più 
industrializzati,  che  hanno  agevole  accesso  al  credito 
internazionale.

Per inciso, si deve notare che un analogo diritto alla 
parità  di  trattamento -  almeno in molti  Stati,  tra cui  gli 
USA -  è  negato alle  persone fisiche:  ad un messicano a 
New  York  non  sono  riconosciuti  gli  stessi  diritti  di  un 
cittadino statunitense. 
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Più forte dei diritti umani, è stabilito dunque 
che sia il “diritto” delle persone giuridiche. 

E  questo  appare  un  altro  indice  significativo  della 
concezione che il sistema capitalistico ha dell’uomo.

Ma, del resto, tutte le norme emanate dal WTO sono 
in  genere  improntate  alla  prevalenza  degli  interessi 
economici  sui  diritti  delle  popolazioni:  i  “diritti”  delle 
industrie prevalgono su quelli dei popoli. 

Tra  l’altro,  alle  grandi  società  è  garantito  il  
monopolio dei prezzi. Ciò significa che imprese locali non 
possono,  ad  esempio,  produrre  medicinali  salvavita  a 
prezzi  inferiori  senza  subire  pesantissime  sanzioni 
commerciali. Gli Stati Uniti hanno addirittura minacciato 
di  tagliare  i  finanziamenti  all’OMS,  se  avesse  indagato 
sugli  effetti  delle  norme  commerciali  sulla  salute,  come 
questa pretendeva di fare.

Le  disposizioni  del  WTO  hanno,  inoltre,  a  livello 
mondiale, l’effetto perverso di ridurre crescita e sviluppo 
complessivi.

4.   Con  la  copertura  e  l’avallo  del  WTO,  si  sono 
verificati molti fenomeni devianti. 

Una società americana è arrivata a brevettare un tipo 
di riso, il basmati, che da secoli è coltivato in India. 

Un’altra azienda americana, la Pure World Botanics, 
con  sede  nel  New  Jersey,  ha  brevettato  una  pianta 
medicinale  ricostituente,  la  maca (nota  dal  tempo  degli 
Incas), che cresce solo sulle Ande oltre i quattromila metri, 
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inibendo  così  di  esportarla ai  poverissimi  contadini di 
quelle montagne, (per i quali costituisce la più importante 
fonte di reddito). Identica situazione per l’Ayahuasca, una 
bacca  usata  per  i  riti  religiosi  degli  indios con  effetti 
curativi.  Accettare  porzioni  di  natura  come  opera 
dell’ingegno  dell’uomo  che  ne  ha  individuato  il  codice 
genetico, quando da migliaia di anni le collettività indigene 
le selezionano, è vera pirateria a danno di tutta l’umanità.

La  Eli-Lilly,  multinazionale  farmaceutica  di 
Indianapolis,  ha  potuto brevettare  il  principio  attivo  del 
catharanthus  roseus,  una  pianta  del  Madagascar  molto 
efficace  per  alcune  forme  di  cancro,  realizzando  profitti 
per  centinaia  di  milioni  di  dollari,  senza  che  un  solo 
centesimo andasse alla poverissima popolazione dell’isola.

Ancor più – se possibile – deviante e demenziale il 
saccheggio di rimedi ayurvedici e di posizioni yoga in atto 
negli Usa. L’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense ha già 
decretato 150 diritti d’autore attinenti lo yoga, 134 brevetti 
su  accessori  correlati  alla  disciplina  e  2315  marchi  di 
fabbrica. Eppure, non è chi non veda che lo yoga (che, in 
sanscrito,  significa  “unione”)  non  può  appartenere  a 
nessuno. Si tratta di una forma di conoscenza e come tale 
deve essere condivisa e diffusa quanto più è possibile.

D’altronde,  se  riprodurre  i  farmaci  salvavita  (o 
generici  non  costosi)  è  illegale,  altrettanto  dovrebbe 
esserlo  brevettare  lo  yoga. Anche  questa  è  pirateria 
intellettuale.

5.   Sempre  nell’ambito  del  WTO,  gli  Stati  Uniti 
pretendono che l’importazione di prodotti geneticamente 
modificati  possa  essere  rifiutata  solo  esibendo  prove 
scientifiche che sono dannosi. 
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E' ovvio che tali prove potranno essere raccolte solo 
fra  diverse  generazioni.  Frattanto,  gli  USA 
pretenderebbero  che  la  gente  sia  disponibile  a  rendersi 
oggetto di esperimenti sulla sua salute. 

Il motivo è chiaro: gli OGM rappresentano il 75% dei 
suoi raccolti di soia, il 71% di quelli di cotone, il 34% del 
mais (la superficie coltivata con OGM, nel 2005, arrivava a 
36  milioni  di  ettari).  Queste  percentuali,  si  noti,  non 
tengono  conto  delle  enormi  produzioni  realizzate  da 
società USA nei Paesi emergenti, in particolare Argentina 
(12 milioni di ettari), India, Colombia, Honduras, Filippine 
e Messico. 

Ogni biologo, anche alle prime armi, è perfettamente 
consapevole che qualunque organismo vivente costituisce 
un sistema equilibrato di elementi costruito dalla natura in 
milioni di anni. L’inserimento di un gene estraneo nel loro 
genoma determina inevitabilmente delle alterazioni nella 
funzione degli altri geni e comporta gravissimi rischi per la 
salute umana. Gli OGM provocano infatti negli organismi 
che li assumono reazioni e processi che nessuno è in grado 
di controllare.130

Secondo  Cesare  Glesser,  docente  di  patologia 
vegetale  al  Policlinico  di  Zurigo  (la  Svizzera  ha  imposto 
una moratoria di  cinque anni alle coltivazioni OGM) “la 
tecnologia a disposizione dei ricercatori è ancora molto 
primitiva  e  le  incognite  sono  ancora  molte  ed  i  dubbi,  
pure”.

E’  senz’altro  significativo  il  risultato  di  un  recente 
esperimento su topi.  Alimentati  con  mais geneticamente 
130    Cfr. : JEFFREY SMITH,  Seeds of deception,  Oakland, 2003.  Il testo è 
ricco  di  testimonianze  di  ricercatori  che  attestano  la  pericolosità  dei  cibi 
geneticamente modificati.
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modificato (“Mon 863”) hanno presentato gravi problemi, 
tra cui anomalie ematiche e reni più piccoli.131

Sugli OGM, l’unica ricerca seria ed approfondita cui è 
possibile fare riferimento è opera di un gruppo di diverse 
diecine di scienziati indipendenti, di ogni parte del mondo, 
che hanno redatto un rapporto (The Case or a GM-free 
Sustanaible  World),  di  circa  120  pagine,  presentato  a 
Londra,  alla  presenza  di  organi  del  governo  inglese,  il 
10.5.2003.  E′ stato  pubblicato  il  15.6.2003.  Alle 
argomentazioni  esposte,  decisamente  ostative  agli  OGM, 
non  è  stata  fornita  alcuna  risposta,  né  avanzata 
contestazione di sorta.

Appare  in  ogni  caso  inaccettabile  che  l’accesso 
pubblico  alle  informazioni  sulle  coltivazioni  in  atto,  sia 
limitato da leggi che consentono alle aziende di  
tenere segreti i relativi dati.

Sconcertante  questa  collusione  tra  istituzioni  ed 
società  produttrici,  alle  quali  vengono  perfino  concessi 
finanziamenti  pubblici,  a  fondo  perduto,  per  i  loro 
esperimenti.

Le  grandi  multinazionali  farmaceutiche  ed 
agroindustriali americane detengono i relativi brevetti (che 
mirano  a  vendere  a  prezzi  elevatissimi,  una  volta  che  i 
prodotti siano affermati sul mercato).

B.   Sotto  l’egida  del  WTO,  sono  state  stipulate 
diecine di  “accordi di  libero scambio”,  tra cui il  NAFTA 
per il continente americano che introduce pesanti misure 

131       V.:  www.greenpeace.it/ogm
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protezionistiche a favore solo degli USA).

Questi  trattati  non sono stati  posti  in essere con il 
consenso  delle  popolazioni  che  poi  ne  soffrono  le 
conseguenze, bensì solo con i loro governi corrotti. 

Un  altro  “trattato”,  ancora  più  oppressivo  del 
NAFTA,  è  in  preparazione  per  tutto  il  continente 
americano:  si  tratta  dell’ALCA  che,  una  volta 
implementato,  consentirà  all’economia  statunitense 
condizioni di privilegio assolute.

Una  legge,  varata  l’11  maggio  2000  dal  Congresso 
americano (Africa Growth and Opportunity Act – AGOA) 
sulla falsariga dell’ALCA intende creare un’area di “libero 
scambio” anche nel continente africano. 

Prevede  anch’esso  l’eliminazione  delle  barriere 
doganali e, ovviamente, l’apertura agli investimenti esteri. 

Riserva  alle  multinazionali  lo  stesso  trattamento 
concesso  alle  imprese  locali.  Impone  la  privatizzazione 
selvaggia dei servizi sociali essenziali, come scuola, sanità, 
trasporti,  e  crea  condizioni  di  favore  per  l’industria 
americana, che non può essere fronteggiata dalla modesta 
imprenditoria locale, mentre le viene aperta la possibilità 
di  accedere  senza  regole  alla  manodopera  locale 
sottopagata ed alle ricche ricorse naturali. 

E’  il  primo  passo  per  la  completa  colonizzazione 
anche  del  continente  africano  da  parte  dell’apparato 
industriale nordamericano. 

C.   L’appropriazione  (anzi  il  saccheggio)  da  parte 
delle multinazionali delle risorse del suolo e sottosuolo e le 
conseguenti  zuffe tra loro per  accaparrarsele,  è  la  causa 
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degli  eterni  conflitti  e  delle  orribili  stragi  che 
continuamente insanguinano il continente africano, (e non 
solo). 

All’opinione  pubblica  mondiale  tutto  ciò  viene 
presentato  come conseguenza  di  lotte  fra  etnie,  o  come 
esito  di  contrasti  religiosi,  di  tradizioni,  di  lingua,  ecc., 
sostanzialmente  inquadrabili  “  nell’inciviltà  di  fondo  ”  di   
quelle  popolazioni.  In  tal  modo,  oltre  a  propalare 
menzogne,  si  calunniano popoli  con grandi tradizioni  di 
civiltà e radicati valori umani. Vero è che queste diversità 
vengono artatamente  criminalizzate  con finti  pretesti  da 
provocatori  prezzolati,  che  poi  distribuiscono  armi  e 
droga, costringendo alla guerra anche i bambini.

Il  “Rapporto  sulle  cause  dei  conflitti  in  Africa”, 
redatto da funzionari dell’’ONU, e presentato ufficialmente 
nel  1998,  ha  sottolineato  senza  mezzi  termini  che  gli 
interessi stranieri sono alla base dello stato endemico 
di  disordine  e  di  guerra  che  affligge  il  continente.  A 
cominciare  dal  genocidio  del  Darfur  (dietro  al  quale  vi 
sono gli interessi petroliferi della Cina) con, allo stato, 450 
mila morti, 2,5 milioni sfollati, 240 mila rifugiati in Ciad, 4 
milioni di persone che sopravvivono solo grazie agli aiuti 
esterni.  Una tragedia  probabilmente  superiore  perfino  a 
quella  del  Ruanda,  il  cui  orrore  si  pensava  non potesse 
essere superato.132

In effetti, l’Onu dovrebbe oggi tassativamente 
vietare qualunque “investimento estero”, proprio 
allo scopo di fermare le stragi che insanguinano il 
pianeta,  soprattutto  in  Asia,  Africa  e  America 
Latina.

132   Dati forniti da Nigrizia, 5, 2007.
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D.   Analoghi fenomeni di noncuranza per la salute 
ed  il  benessere  della  popolazione,  si  verificano  anche 
all’interno  del  Paese  “più  democratico  del  mondo”, 
(secondo la pittoresca affermazioni di Bush jr). 

Contro i più elementari principi dietetici, l’industria 
alimentare americana, mediante una  pubblicità invadente 
ed alleanze intese ad influenzare il Congresso, corrompe il 
processo  politico  e  manipola  gli  orientamenti  dei 
consumatori,  spingendoli  a  consumare  cibi  gonfiati  di 
grassi  saturi  (il  poco costoso  olio  di  palma)  e  pericolosi 
zuccheri raffinati. 

Il risultato è che il 61% degli americani è gravemente 
sovrappeso e che il diabete di “tipo 2” affligge il 26% dei 
neri  ed ispanici  (i più poveri,  costretti  ad acquistare cibi 
pronti ed a buon mercato).

E.   Sempre nell’ambito degli  enti internazionali  di 
cui  sopra,  è  stato  realizzato  nel  1995  uno  sconcertante 
“accordo”  che viola  pesantemente  le  sovranità  nazionali. 
Lo citiamo perché particolarmente significativo.  Si tratta 
del  Multilateral Agreement on  Investment (MAI), posto 
in essere dopo lunghe trattative presso l’OCSE. 

Il  testo  dell’accordo  prevede  che  tutto il  pianeta 
venga praticamente “incatenato” da una stupefacente serie 
di accordi e trattati destinati a trasferire in modo definitivo 
le decisioni politiche dai governi dei singoli Stati ai grandi 
centri del potere finanziario (sic!).

Appare particolarmente indicativo che popolazioni e 
parlamenti interessati  e  coinvolti,  siano  stati  tenuti 
completamente  all’oscuro  di  tutto  ciò  e  che  i  sistemi  di  
informazione  -  in  tutto  il  mondo  -  non  ne  abbiano  
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minimamente fatto cenno.

Solo qualche isolata voce di preoccupato allarme si è 
sollevata,  segnalando  i  pericoli  enormi  di  tale  accordo-
quadro per le sue ricadute sulle sovranità nazionali che, di 
fatto, vengono annullate133.

Questi  “accordi”,  (frutto  però  di  intese  intercorse 
soltanto  fra  governi e  perciò  tecnicamente inidonee a 
produrre nuove norme nei sistemi interni134), dispongono, 
formalmente,  di  una  autorità  sopranazionale.   Ciò 
comporta che gli Stati aderenti rimangono (formalmente) 
vincolati  quali  che  siano  gli  orientamenti  politici  del 
governo in carica. 

Grazie a questo espediente, viene ad essere superata 
la  preoccupazione  di  dover  costantemente  seguire  i 
mutamenti  di  orientamento  dell’elettorato  e  di  dover 
perciò organizzare dei continui colpi di Stato.
E’ peraltro da osservare, in via di principio, che i governi 
non possono – da soli – stipulare trattati validi per le loro 
nazioni.  Così  operando,  infatti,  introdurrebbero 
nell’ordinamento  interno  delle  norme    erga  omnes  ,   

133. A. MASON, Are Our Sovereign Rights at Risk?,  in  The Age, Melbourne, 
4.3.98.
   I  pregiudizievoli  effetti  dell'attività  di  tutti  questi  organismi  ,  sono  stati 
efficacemente descritti  da P. ALSTON, Presidente del Comitato per i  diritti 
economici  e  sociali  dell'ONU.  Egli  ha,  tra  l'altro  affermato  che  "Banca 
Mondiale  e  FMI  sono  stati  straordinariamente  avversi  ai  diritti  umani". 
Ancora più esplicito, NOURI RAZZAK dell'Organizzazione per la solidarietà 
dei popoli afroasiatici: "le politiche delle istituzioni finanziarie internazionali  
stanno  contribuendo  all'impoverimento  della  popolazione  mondiale,  al  
degrado dell'ambiente ed alla violazione dei diritti umani fondamentali".
Siamo debitori di queste citazioni al prof. CHOMSKY.

134 Tutto ciò è vero però soltanto se l’organo parlamentare non è asservito al 
potere esecutivo: e qui si evidenzia ancora l’enorme pericolo del “premio di 
maggioranza” (di cui abbiamo parlato nel cap.15), che consegna il Parlamento 
nelle mani del governo.
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scavalcando gli organi legislativi (vedi però la nota 112). 

         
         F.  Per  evidenziare  comunque  le  ricadute 
complessive, sul piano pratico, dei provvedimenti imposti 
dagli  organismi  internazionali,  è  da  rilevare  che,  da 
quando questi  hanno iniziato la  loro infausta  attività,  le 
nazioni  più  povere  si  sono  impoverite  sempre  di  più 
mentre,  al  contrario,  sono  diventate  sempre  più  ricche 
quelle  che già lo erano. 

Ma  anche  all’interno  di  queste  ultime,  si  vanno 
sempre più allargando le fasce di popolazione alle soglie 
della povertà.  

1. E’ da sottolineare, ancora una volta, (trattandosi di 
concetto difficilmente accettabile), che la cricca di affaristi 
che guida gli USA considera la democrazia un potenziale 
pericolo al “benessere del sistema capitalista mondiale”135. 
Un noto esponente di questa spregiudicata conventicola, 
H. Kissinger, all’epoca della breve esperienza democratica 
vissuta  dal  Cile,  dichiarò  che  quella  democrazia 
rappresentava  un  “esempio  contagioso”  che  poteva 
“infettare”  (sic!)  non  solo  l’America  Latina,  ma  anche 
l’Europa  meridionale,  trasmettendo  agli  “inaffidabili ed 
incerti elettori  italiani”(sic!!) il messaggio che la riforma 
socialdemocratica  delle  istituzioni  pubbliche  era 
un’alternativa percorribile: giustificava, in tal modo, 
il  successivo colpo di Stato di Pinochet e la conseguente 
feroce  dittatura,  della  quale  sono  ben  noti  gli  efferati 
eccessi. 
135  Così, GERALD HAINES, storico americano contemporaneo, con all’attivo 
diversi  studi  per  la  CIA.  Egli  testualmente  afferma:  “I  leaders  americani  
cercarono  di  rimodellare  il  mondo  per  adattarlo  ad  esigenze  e  standard 
statunitensi” (la sottolineatura è nostra). La citazione è di CHOMSKY, Power 
and Prospects, London, 1996, pag.106.
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Gli USA hanno organizzato colpi di Stato, sempre per 
scongiurare il pericolo della democrazia, in tutte le nazioni 
sudamericane e nell’Indonesia di Sukarno, dove era nato 
un  “governo  rivoluzionario”  che  minacciava  gli 
investimenti petroliferi statunitensi.136

2.  Abbiamo  sopra  fatto  cenno  anche  alle  banche 
centrali  “autonome”  quali  strumenti  di  gestione  degli 
interessi del grande capitale. 

Questa  “autonomia”  delle  banche  centrali  è  stata 
insistentemente ribadita dal FMI, che la pone ancor oggi, 
come  conditio sine qua non,  per la concessione dei suoi 
prestiti (così, da ultimo, anche alla Corea del Sud ed alla 
Thailandia). 

Le  banche  centrali  “autonome”  costituiscono  il 
veicolo per garantire la preminenza dei dogmi del “libero” 
mercato, proteggere il  sistema bancario, battere moneta, 
136 Il  "benessere  del  sistema  capitalista  mondiale"  non  poteva  ammettere 
un'Indonesia  "comunista":  avrebbe costituito una “infezione che si  sarebbe 
propagata  verso  Occidente,  attraversando  tutta  la  parte  meridionale  
dell’Asia”, così, G. KENNAN, Capo del Dipartimento di pianificazione politica 
al  Dipartimento  di  Stato:  V.  CHOMSKY,  Ibidem.  Per  meglio  inquadrare la 
figura  di  Kissinger,  è  opportuno  ricordare  che,  nel  giugno  del  1976, 
incontrando l’ammiraglio Cesar Guazzetti,  della giunta golpista argentina, il 
quale si attardava ad esporgli in dettaglio i programmi per l’eliminazione fisica 
degli oppositori, lo interruppe invitandolo semplicemente a sbrigarsi, ed a non 
perdere tempo in chiacchiere. Kissinger è stato anche l’ideatore del famigerato 
Piano Condor per la realizzazione, tra le dittature latinoamericane insediate 
con  l’intervento  USA,  di  un’azione  coordinata  comune  per  l’eliminazione 
sistematica  dei  detestati  “rossi”.   Ed  è  appunto  con  questo  quadro  di 
riferimento che si arrivò ai  desaparecidos argentini tra i quali, come emerge 
da  un  memorandum riservato,  (trasmesso  dall’Ambasciata  USA di  Buenos 
Ayres  al  Dipartimento  di  Stato,  ed  ora  desecretato),  non vi  erano  soltanto 
sospetti  “terroristi  rossi”,  ma anche dirigenti  sindacali,  semplici  lavoratori, 
sacerdoti, ed attivisti dei diritti umani (Cfr. l’indagine condotta negli archivi 
americani da  La  Repubblica del  22.8.02, pag. 18).  Come di regola,  il  vero 
obbiettivo della repressione USA era in realtà la diffusione degli ideali della 
libertà, della democrazia, della “sovranità del popolo”.
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controllare i tassi di interesse. 

Incidentalmente rileviamo che tale indipendenza non 
ha alcuna utile ripercussione economica. Di questo parere 
è anche il premio Nobel Stiglitz: “Nulla dimostra che un 
paese  con  una  banca  centrale  indipendente  abbia  una  
crescita più rapida o fluttuazioni meno cospicue”.137 

Incidentalmente  osserviamo  che,  dalle  stesse 
statistiche della Bce risulta che, dal 1991 al 1998, mentre in 
tutto il mondo si registravano importanti tassi di sviluppo, 
il  Pil  procapite  italiano è cresciuto di un misero 1,2 per 
cento,  ma  che,  dal  1999  al  2006,  questo  dato  è  sceso 
ulteriormente, attestandosi allo 0.9.

3. Grazie a questa autonomia, è stato creato un vero 
sistema sovranazionale delle banche centrali. Una sorta di 
organismo extraparlamentare  (nel  senso  che opera  al  di 
fuori  di  qualunque  mandato  e  controllo  popolare),  una 
istituzione a latere, avulsa ed indipendente da ogni potere 
pubblico,  che  tiene  riunioni  periodiche,  si  scambia 
contatti,  informazioni  e  comuni  direttive,  che  dialoga 
strettamente con il capo famiglia e “protettore” FMI e che 
è pertanto funzionale alla diffusione dei dogmi del “libero” 
mercato da questo propugnati, (e che di libero, poi, hanno 
soltanto  il  comodaccio  della  comunità  finanziaria,  a 
scapito dei diritti delle popolazioni).

Queste  banche  centrali  sono  enti  poco  noti  al 
pubblico perché circondati, comprensibilmente, da grande 
riserbo,  ma  meritano  particolare  attenzione  in  quanto 
costituiscono  uno  degli  elementi  cardine  del  disegno 
capitalistico  della  società  e  rappresentano  un  caso 
137 STIGLITZ, Op., cit., p. 44.
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sorprendente e clamoroso di illegittimità istituzionale.

L’importanza  del  tema  ha  richiesto  uno  specifico 
capitolo.  Vi  è  esaminata  la  banca  centrale  italiana,  caso 
emblematico di schemi e principi operativi identici in tutte 
le nazioni industrializzate.

18 

Stato e Chiesa

A. 1. La Chiesa cattolica, ha recentemente assunto, 
in Italia, posizioni di sempre più pesante interferenza con 
le competenze proprie dello Stato, esternando, per bocca 
di esponenti ufficiali, direttive e “consigli” anche in ordine 
a referendum popolari e provvedimenti legislativi specifici. 

E’ da precisare che questa intromissione nella vita 
interna  dello  Stato  italiano,  prospettando  “inevitabili  
conseguenze”  su  di  essa  e  definendo  “inaccettabili  e  
pericolosi”,  taluni  provvedimenti  legislativi,  mette  in 
discussione il  principio  di  non  ingerenza  interna 
reciproca,  sul quale si fonda il regime concordatario.

Questo atteggiamento mette in discussione l’art.  7 
del  Concordato,  dove  è  stabilito  un  riconoscimento  di 
reciproca  “indipendenza e sovranità”  dello  Stato e  della 
Chiesa.

Nessun  rappresentante  delle  istituzioni,  tuttavia, 
nel  rivendicare  la  piena  autonomia  nell’esercizio  delle 
funzioni  costituzionali,   ha  ritenuto  di  replicare  per 
ristabilire  i  confini  delle  prerogative  della  Chiesa,  e 
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ribadire i principi irrinunciabili di laicità delle istituzioni. 

E’  d’altronde  noto  che  la  Chiesa  può  spostare 
significative percentuali di voti (variabile a seconda delle 
regioni)  in  misura,  si  ritiene,   oscillante  dal  2  al  7  per 
cento, a seconda delle regioni. Indubbiamente, dunque, è 
in grado - di fatto - di influire in misura determinante sui 
risultati  delle  elezioni.  Perciò,  per  un  semplice  calcolo 
opportunistico, può convenire ai partiti non inimicarsela. 

Ma  sui  principi  non  sono  comunque  accettabili 
compromessi di qualunque tipo.

Papa Ratzinger ha recentemente affermato che “la 
tolleranza che ammette Dio come opinione privata,  ma 
gli rifiuta il dominio pubblico, è ipocrisia”. Questa frase, 
impropria nella bocca di chi l’ha pronunciata, equivale ad 
un  programma  politico ed  appare  estremamente 
impegnativa. Sicuramente, non sarebbe stata esternata se 
il  papa  stesso,  ed  i  suoi  consiglieri,  non  avessero  la 
convinzione  che  la  Società  civile  avrebbe  ascoltato  ed 
accettato questa presa di posizione.

Da parte  sua,  il  cardinale  Ruini,  aprendo  i  lavori 
della CEI il 19 settembre 2005, ha lanciato il suo anatema 
contro il prospettato riconoscimento pubblico delle unioni 
di fatto che, ha detto, “produrrebbe un gravissimo danno 
al  popolo  italiano”,  e  sarebbe  anche  “contrario  alla 
Costituzione”.138 Egli  ha  poi  più  volte  manifestato  la 
persuasione  che,  nel  momento  storico  in  atto,  si  va 
attuando “una riscoperta della fede e dei valori cristiani”.

Convincimento  che  ha  tratto  sicuramente  forza 
anche  dal  risultato  del  referendum sulla  procreazione 
assistita  e  che  ha  visto  l’astensione  dal  voto  del  75  per 
138    Il suo successore,  Bagnasco, li ha definiti “pericolosi ed inaccettabili”, 
assumendo così una posizione ancor più intransigente ed intromissiva.
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cento  degli  elettori,  pressati  da  una  capillare  campagna 
sviluppata nelle parrocchie. 

In  questa  interferenza  impropria  insiste  ancora  il 
papa  affermando,   in  occasione  del  ricevimento  dei 
parlamentari  del  Partito  popolare  europeo,  che  vi  sono 
“principi  non negoziabili”:  il  valore della  vita umana,  la 
famiglia, e il diritto dei genitori all’educazione dei figli e, in 
quest’ultimo  caso,  è  “necessario  il  sostegno  economico 
pubblico”  (ovviamente,  per  frequentare  le  scuole  private 
gestite dalla Chiesa!). 

Trascuriamo, per brevità, l’interpretazione analitica 
di questi “principi” e non discutiamo sulla piena libertà di 
chiunque,  di  esprimere il  proprio  parere in ogni  campo. 
Ciò che non è accettabile è la pretesa di dettare le regole  
del consorzio civile, imponendole ad un ente sovrano.

E’ bensì vero che sono dovuti passare molti secoli 
prima che la Chiesa accettasse la democrazia come forma 
di  governo:  un  sistema  organizzativo  agli  antipodi  del 
proprio, anche nella dimensione odierna.

Inoltre  la  Chiesa,  prima  del  Concilio  Vaticano 
secondo,  ha  sempre  commesso  l’errore  di  identificare 
cultura e  fede,  un errore  condiviso  anche con l’Islam e, 
soprattutto, con l’ebraismo che, in questa dualità, inserisce 
anche  la  razza,  creando un  monolitismo non facilmente 
disgregabile.  Ed è  certo che la  Chiesa,  resa  orfana della 
Democrazia  Cristiana,  è  in  cerca  di  un  nuovo,  forte, 
referente politico, che funga ancora da porto sicuro delle 
proprie istanze.

2.  Cominciamo con il considerare che, sul diverso 
piano dei rapporti economici e normativi con lo Stato, la 
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Chiesa cattolica ha, in questi ultimi anni, ottenuto rilevanti 
e straordinari vantaggi e privilegi.  

Innanzitutto,  con  i  Patti  Lateranensi  del  1929,  il 
Vaticano  ottenne  l’esenzione  dalle  tasse  e  dai  dazi  sulle 
merci  importate  e,  soprattutto  un  “indennizzo”  di  750 
milioni di lire dell’epoca e titoli di Stato consolidati  al 5 
per  cento (al  portatore)  per  un  valore  nominale  di  un 
miliardo di  lire139.  Questo  ingente  patrimonio  è  stato 
trasformato in un impero edilizio, industriale e finanziario, 
comprendente  anche  azioni  di  società  attive  in  settori 
contrastanti  con  i  principi  religiosi:  “prodotti  come 
bombe, carri armati, pistole e contraccettivi…aiutarono a 
riempire  le  casse  di  San  Pietro”140.   (Tra  l’altro,  la 
campagna di Etiopia consentì subito giganteschi introiti ad 
una società vaticana produttrice di munizioni). Entrarono 
sotto  il  controllo  vaticano anche  diverse  banche,  tra  cui 
Banco di Roma, Banco di S.Spirito, e la Cassa di Risparmio 
di Roma. (In alcuni Paesi, come la Spagna e diverse realtà 
sudamericane, la penetrazione della Chiesa nelle alte sfere 
del  mondo  finanziario  è  totale).  Questi  trattamenti 
preferenziali sono continuati anche oggi.

Parliamo  dell’incasso  della  percentuale  dell’8  per 
mille sui  redditi  delle  persone  fisiche,  dell’inserimento 
delle  scuole  cattoliche  nel  sistema  scolastico  pubblico, 
della  statalizzazione degli insegnanti di religione (scelti e 
reclutati  dalla  Curia,  ma  pagati  dallo  Stato:  sono  stati 
inseriti  nei  ruoli  pubblici  in  18 mila),  del  finanziamento 
degli  oratori,  delle  restrizioni  imposte  dalla  legge  sulla 
procreazione  assistita.  Dell’esenzione  dall’imposta 
comunale  sugli  immobili commerciali di  proprietà:  si 
tratta di scuole, case di cura, ristoranti e “foresterie”(veri e 
139 Cfr. DAVID YALLOP,  In nome di Dio, Napoli, 1997.
140 FERRUCCIO PINOTTI, Poteri forti, Milano, 2005.
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propri  alberghi;  questa  esenzione  equivale,  oggi,  a  300 
milioni di euro, di cui 25 solo a Roma), della cancellazione 
della  proposta  di  legge  sul  divorzio  breve,  del  blocco di 
ogni  proposta  legislativa  sulle  coppie  di  fatto,  dei 
finanziamenti (40 milioni  di euro nel 2004) all’ospedale 
cattolico S. Raffaele di Milano ed al  Campus dell’Opus Dei 
a  Roma  (30  milioni),  nonché,  addirittura,  all’Istituto 
cattolico  di  astrofisica  di  Pescara  (1,5  milioni  di  euro 
all’anno),  i  favori  di  ogni  genere  elargiti  alla  ricerca 
cattolica (negli ultimi due anni, mentre la ricerca pubblica 
veniva penalizzata da una riduzione dei finanziamenti per 
ben 60 milioni di euro, quella privata (cattolica) ha goduto 
di un aumento di 17 milioni. Recenti provvedimenti hanno 
ancora  amplificato  questo  divario,  favorendo  –  con  100 
milioni  di  euro  –  l’università  privata  rispetto  a  quella 
pubblica.

Gratificazioni,  dunque,  di  grande importanza ed a 
360  gradi,  che  dovrebbero  far  supporre  un  importante 
risveglio mistico nel tessuto sociale.

3.  Ma la realtà è ben diversa. Trascurando i favori 
concessi  dal  potere  politico  e  che  mostrano  l’evidente 
intento  di  comprare l’appoggio  delle  gerarchie 
ecclesiastiche,  la  popolazione  non  sembra  evidenziare 
alcun    incremento   di  interesse  per  la  religione  .  Al 
contrario, viene generalmente osservato, come fenomeno 
addirittura planetario, un sempre maggiore distacco dalle 
pratiche religiose.141

 In effetti, non stiamo assistendo ad una improvvisa 
crescita  della  religiosità,  ma  ad  un  rilevante  fenomeno 

141    A. TORNO, Quel che resta di Dio, Milano, 2005.
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esclusivamente  sociale nel  quale  si  soffre  l’assenza di 
riferimenti su quei grandi valori e temi, quali la famiglia, 
la  società,  il  senso  della  vita,  la  solidarietà,  che 
costituiscono l’identità culturale di un individuo.

Oggi,  nel  mondo  laico,  è  scomparsa  –  su  queste 
tematiche – ogni indicazione ed ogni sollecito. La cultura 
comunista è  sparita,  e  così,  parimenti,  quella 
repubblicana e quella liberale: un intero mondo di ideali e 
di ideologie è svanito, volatilizzato. Anche (e si dovrebbe 
dire, perfino) il maoismo, è scomparso.142 

Eppure,  dall’epoca  della  guerra  fredda,  sappiamo 
quale forza possano esprimere gli ideali: intere popolazioni 
hanno preso le armi per sanguinose rivoluzioni, immensi 
sacrifici sono stati sopportati per difendere valori radicati, 
avvertiti come ben più rilevanti  del semplice e facile mito 
della ricchezza agitato dagli USA.

Di fronte al fenomeno, costantemente presentato, e 
presente,  agli  occhi  del  mondo  intero  (pur  con  ampie 
mistificazioni) della forte e coesa cultura islamica, la gente 
è  naturalmente  spinta  a  cercare  una  propria  identità 
ideale,  ed  anche  le  proprie  radici,  nelle  posizioni 
profetiche e nella determinatezza propositiva della Curia 
romana,  dove  trova  indicazioni  ferme e  precise,  perfino 
estreme, ma chiare, atte a costruire i valori cercati.

L’assenza,  in  questi  grandi  fenomeni  di 
trasformazione  in  atto,  di  tutto  lo  schieramento  laico, 
lascia  perplessi  e  non  può  sicuramente  considerarsi 
accettabile,  ove  non  si  consegni  tutta  la  tradizione  del 

142  E  questo  vuoto  spiega  il  grande  successo  popolare  del  romanzo  Lupo 
Totem del  cinese  Jiang Rong  che  propone  una forte  ideologia  che  viene  a 
colmare  l’abisso  della  fuga  dagli  ideali  sostenendo  la  disobbedienza  attiva, 
anticonformista,  contro  un  regime  autoritario.  Tutto  ciò  appare  molto 
interessante ed istruttivo.
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pensiero  civile  alla  Curia  romana,  definendone  la 
supremazia sullo Stato italiano.

Oggi, con la scomparsa delle ideologie e degli stessi 
ideali,  è svanito anche il  senso dell’appartenenza ad una 
semplice  categoria  professionale,  l’orgoglio  di  essere 
portatori di una specifica “cultura” ed insieme i custodi di 
tradizioni  antiche.  Chi  sente  parlare  più  della  “cultura 
contadina”, od anche della “classe operaia”, dell’orgoglio di 
essere  portatori  di  una  cultura  ed  una  tradizione 
professionale specifica, come quella di un fabbro o di un 
sellaio?  Forse  sarebbe  opportuno  che  gli  intellettuali  di 
questo Paese cercassero di ricostruire tanti valori perduti e 
restituissero un’identità alla nazione, per evitare che altri 
lo  faccia  (e  che magari  non sia (quasi)  innocuo come la 
Chiesa cattolica).

B.  1.  Questa  tematica  richiama  anche  alcune 
questioni di fondo, che non si possono accantonare. 

Con  l’acquisizione  storica  della  concezione 
democratica dello Stato,  il potere pubblico si è affrancato 
dal rapporto con un Dio che lo legittimi, per trovare la sua 
giustificazione nel mandato popolare.

Oggi, in concomitanza con il sempre più accentuato 
distacco tra le istituzioni ed il popolo, si verifica una sorta 
di  ritorno  al  passato,  con  una  insistita  esibizione  di 
“religiosità” da parte di esponenti politici ed istituzionali, 
con continui richiami alla divinità perché ne ispiri gli atti. 
Evidente  il  tentativo  implicito  di  legittimare  le  scelte 
effettuate siccome conformi al volere divino.

Questa  moda  non  manca  di  risvolti  comici:  le 
riunioni  politiche alla  Casa Bianca vengono precedute da 
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salmi e preghiere.

Si  tratta  di  un  insano  e  fanciullesco  tentativo  di 
colorare  di  universalità  delle  decisioni  che  rispondono 
invece solo ad interessi particolari (e non certo spirituali).

La Chiesa cattolica, da parte sua, dopo un’epoca di 
incertezze, abbraccia con entusiasmo questo nuovo corso, 
leggendovi, giustamente, un’occasione di maggior potere.

In sostanza, è pronta ad incoronare l’imperatore, il 
quale già porge il capo, come nel passato, storico, sodalizio 
perverso. E la commedia è oggi facilitata dalla circostanza 
che  non  vi  è  una  molteplicità  di  concorrenti  che  si 
contendono il titolo di “eletto”: oggi uno solo è l’aspirante 
sacro imperatore dell’intero pianeta.

Si  è  addirittura  formato  un  vero  movimento  di 
(pseudo) pensiero: i “teocon”: i nuovi portatori del Verbo, 
con  pretese  argomentazioni  pseudofilosofiche,  a  pieno 
sproposito  sbandierate  nientedimeno  come  nuovo 
illuminismo.

2.a  Non  contestiamo  qui  il  diritto  al  credente 
(preferibilmente  autentico),  di  fare  politica,  è  ovvio,  e, 
neppure,  di  sostenere  posizioni  dettate  (od  originate), 
dalle sue convinzioni religiose. Non è invece corretto che si 
pretenda  di  far  accettare  siccome  universali  delle 
argomentazioni basate solo sulla fede imponendole anche 
a chi la fede non ha.

Il sillogismo che pone a sua premessa una credenza, 
può  essere  valido  solo  per  chi  questa  stessa  credenza 
condivide.

La politica deve fornire risposte per tutti i cittadini, 
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non solo per alcuni. Occorre pertanto avere riguardo non 
alle  argomentazioni ma  agli  scopi ed  agli  effetti delle 
posizioni  propugnate  per  soppesarne  la  rispondenza 
concreta alle attese ed agli interessi di tutta la popolazione. 

La  responsabilità  della  società  civile  spetta  allo 
Stato, non alla Chiesa.

Le  leggi  che  intervengono  su  valori,  credenze, 
tradizioni,  cioè  su  cultura  e  civilizzazione  di  una  data 
società,  non  debbono  essere  imposte  dalle  istituzioni, 
bensì attentamente recepire gli orientamenti reali in atto 
nella società.

Il recente dibattito sugli embrioni, con il connesso 
corredo  di  pseudo-argomentazioni  surreali  se  essi  siano 
già  “vita”  o  meno,  è  esempio  di  questa  distorsione 
concettuale.

E’  palese  ed  incontestabile  che  la  ricerca  medica 
utile a salvare vite umane o ad alleviarne le sofferenze, è 
benefica  ed  utile  a  tutti  gli  esseri  umani.  Se  poi 
determinate cure sono contrarie alle convinzioni religiose 
di qualcuno, questi è libero di non adottarle e di lasciarsi 
morire  coerentemente  alle  sue  credenze,  ma  non  può 
negare ad altri il diritto di ricorrervi.

2.b  Ma vi è una verità di fondo a spiegare tutto. Ed 
è  che la  Chiesa,  storicamente,  mentre  al  suo interno ha 
seguito  la  prassi  di  rafforzare  il  suo  dominio  sui  fedeli 
mediante  l’incentivazione  dei  sensi  di  colpa  legati  ad 
immagini del peccato sempre più estese e penetranti,  ha 
nel contempo cercato costantemente di allargare 
il controllo sulla parte laica della società, favorendo 
politiche (soprattutto sulla sessualità) che le consentissero 
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di  governare  sotto  il  suo  potere  l’insieme  dei 
rapporti sociali.143

Con  l’adozione  del  nuovo  catechismo  dei  peccati  
sociali (la  negligenza  operativa  sul  lavoro,  il  gioco 
d’azzardo,  il  mercato  della  droga,  l’evasione  fiscale,  la 
manipolazione dell’opinione pubblica), la Chiesa cerca di 
risacralizzare il reato, conferendogli la veste religiosa del 
peccato.

2.c   Inoltre,  la  gerarchia  ecclesiastica  sta 
perseguendo  un  chiaro  disegno  di  potere.  Dettando  ai 
cattolici comandi che in realtà esondano dai confini della 
religione,  intendono  inserire  nelle  menti  dei  fedeli  una 
perfetta  parificazione tra fede e Chiesa, per la quale 
ai  fedeli si  sostituisce  il  popolo  della  Chiesa,  ed ogni 
enunciato dei  vertici  di  questa è,  per  questo popolo,  del 
tutto vincolante. Ed ecco che così viene formato uno Stato 
della Chiesa, i cui cittadini sono i fedeli.

3.  E’ poi del tutto insensato e contraddittorio che la 
gerarchia  ecclesiastica  pretenda  di  dottoreggiare  urbi  et  
orbi,  dettando  principi  “non  negoziabili”,  quando  essa 
stessa  in  concreto  sviluppa  e  coltiva  sistematicamente 
comportamenti contrari a tutte le regole morali e civili.

E’  molto  triste,  per  un  credente,  ma  anche 
semplicemente per chiunque abbia rispetto per la dignità 
umana,  dover  prendere  atto  di  quanto  emerge  dalle 

143 Sul  tema,  segnaliamo  un  vigoroso  pamphlet:  MASSIMO  TEODORI, 
L’imbroglio  italiano,  Roma,  2006.  Oltre  a  gustose  considerazioni  sui  neo-
convertiti  alla  Marcello  Pera,  Teodori  sottolinea  che  il  laicismo  è  il 
presupposto della democrazia e che i diritti universali non esisterebbero oggi 
se lo Stato non si fosse staccato e distinto dalla Chiesa.
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inchieste  del  giornalista  Ferruccio  Pinotti144 il  quale, 
richiamando  quanto  emerge  dalla  documentazione 
giudiziaria raccolta  in  ordine  alle  squallide  vicende 
Sindona-Banca  Unione e  Calvi-Ambrosiano,  sottolinea 
come, con il determinante apporto di organi della Chiesa, 
siano  state  realizzate  “ingenti  frodi  assicurative,  
riciclaggio  di  denaro  sporco  proveniente  da  attività 
criminali”, nonché traffici di armi e droga.145 Risulta altresì 
che  siano  stati  coltivati  rapporti  contro  natura  con  la 
massoneria,  (Il  vescovo  Marcinkus,  già  capo  dello  IOR, 
secondo  Mino  Pecorelli  e  l’agenzia  “Euroitalia”,  faceva 
parte  della  Loggia  Ecclesia,  che  annoverava  tra  i  suoi 
iscritti  diversi  cardinali,  il  segretario  di  Paolo VI,  il  vice 
direttore  dell’”Osservatore  Romano”,  ed  altri)146,  con  la 
famigerata Banda della Magliana,147  e con i servizi segreti 
(americani ed italiani).

Come  già  indicava  Pasolini,  oggi  si  assiste  “alla 
liquidazione della  Chiesa da parte  di  un potere 
che  se  la  ride  del  Vangelo  e  che  ha  progettato  
senza tante storie di ridurlo a puro folklore”. Una 
Chiesa  dominata  dall’Opus  Dei,  un’  efficiente 
organizzazione  che  ha  assemblato  in  tutto  il  mondo 
personaggi collocati nei punti nodali della società, a livello 
politico, industriale e finanziario, e che è “determinata a 
prendere  il  potere  nell’economia,  nella  finanza  e  nella  
comunicazione”.148  

144 FERRUCCIO PINOTTI, Op, cit.
145 V:  anche:  RACHEL  EHRENFERD,  Evil  Money.  Encounters  along  the  
Money Trail, New York, 1992.
146 FERRUCCIO PINOTTI, Op., cit, pag. 194.
147 V. anche: OTELLO LUPACCHINI,  Banda della Magliana: Alleanza tra 
mafiosi,  terroristi,  spioni,  politici,  prelati. Roma,  2004,  nonché:  MARIO 
GUARINO, L’ombra del potere, Bari, 2005.
148 GABRIELE MASTELLARINI,   Assalto alla stampa. Controllare i media 
per governare l’opinione  pubblica, Bari,  2004, pag. 86; V. anche: ROBERT 
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E’  interessante  notare  che  la  predominanza  nella 
Chiesa di questa “prelatura personale”, è indicativa dello 
spostamento  dell’attenzione  e  dell’interesse  delle  alte 
gerarchie della Chiesa stessa dai “poveri e diseredati” ai 
ben  più  redditizi  detentori  del  potere,  correttamente 
individuati  nel punto focale della  finanza, dalla quale è 
possibile dominare la vita economica non solo di un Paese, 
ma del mondo intero. 

E’  in questa prospettiva  forse da leggere anche la 
riprovevole  condanna  della  Chiesa  alla  teologia  della 
liberazione ed il richiamo ufficiale a Jon Sobrino, uno dei 
suoi  massimi  sostenitori,  (amico  di  Oscar  Romero,  il 
vescovo  assassinato  dagli  squadroni  della  morte  in  S. 
Salvador). 

Ed  è  in  ciò  purtroppo  riconoscibile  un  perfetto 
allineamento ideale (teoricamente paradossale) con le basi 
principali  della  “dottrina”  propugnata  dal  famigerato 
gruppetto degli “Illuminati”.

Tutto  ciò  conferma  come  la  decomposizione 
dell’uomo prodotta  dal  sistema capitalistico  abbia  ormai 
toccato il fondo: la stessa Chiesa, erede di supremi principi 
spirituali,  custode  ed  emblema  della  forza  e  della 
superiorità  dei  valori  dello  spirito,  ne  risulta 
indecorosamente  contaminata.  I  massimi  santuari  ed  i 
valori  più  alti  sono  miseramente  disgregati  e  l’uomo  è 
rimasto solo. Il percorso della sua vita diventa sempre più 
difficile ed anzi, per alcuni aspetti, è come se si ritrovasse 
all’inizio del suo cammino149. 

HUTCHISON,  Die  heilige  Mafia  des  Papstes,  Monaco,  1996,  nonché: 
GIANCARLO GALLI,  Finanza Bianca.  La Chiesa,  i  soldi,  il  potere. Milano 
2004.
149 Ai  fini  di  un  controllo  delle  attività  criminali  e  di  tutela  della  stessa 
credibilità dello Stato italiano, si propone ineludibile l’esigenza di verificare e 
regolamentare l’attività dello IOR, la banca vaticana, ora divenuto il massimo 
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C. –  E’ infine da rilevare che l’insistenza vaticana 
per  l’adozione da parte  dello  Stato di  determinate leggi, 
ispirate a “non negoziabili principi”, urta contro un grave 
errore ontologico.

La ragion d’essere, e la finalità, della regola morale 
e religiosa, è di coltivare, incentivare e rafforzare lo spirito 
umano. 

In  relazione  a  ciò,  essa  si  basa  sulla  libera  scelta 
consapevole tra azioni appartenenti alle opposte categorie 
del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. L’individuo, 
nel  suo  libero  arbitrio,  si  assume  la  responsabilità di 
questa scelta. Ed in ciò risiede il valore “morale” del suo 
agire per il quale il suo spirito ne consegue arricchimento e 
forza, ovvero disgregazione e disfacimento.

Tanto stabilito, nel momento in cui il precetto 
morale (eminentemente  personale ed  interiore), 
diventa imposizione civile (pubblica e sociale), la 
sua  valenza  “morale”  scompare,  in  quanto 
nessun  merito  “morale”  va  all’individuo  che 
rispetta un obbligo imposto dalla legge, nell’interesse 
della società.

Chiedere perciò  che la  regola  etica sia  tradotta  in 
norma giuridica cogente, ne squalifica la valenza morale e 

operatore di borsa a livello mondiale, impedendogli di continuare ad operare 
come  un  intermediario  finanziario  off  shore (V.:  MARIO  ALMERIGHI,  I 
banchieri  di  Dio,  Roma,  2002).  In  particolare  è  da  rivedere  la  finzione 
dell’extraterritorialità (art.  15  del  Trattato 11.2.1929)  che ha consentito  allo 
IOR di rendersi strumento per operazioni segrete di esportazioni di capitali di 
origine  e  per  scopi  criminali  (chiunque,  adeguatamente  presentato,  può 
recarsi allo IOR e trasferire qualunque somma alle Bahamas, od altro paradiso 
fiscale, dove farla sparire in qualche società fantasma).  Un’extraterritorialità 
solo formale poiché gli edifici della Santa Sede, in base al Trattato del 1929, 
fanno parte ad ogni effetto del territorio italiano.
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perciò  è  istanza  che  va  contro  l’interesse  e  la  missione 
stessa della Chiesa di corroborare ed ingagliardire la forza 
spirituale dell’uomo.

E’  contraddittorio  auspicare  l’adozione  di  una 
regola  civile  in  ragione  della  sua  valenza  morale:  nel 
momento  in  cui  diviene  civile,  la  regola  morale 
perde tutta la sua moralità e, nel contempo, la regola 
civile, il suo fondamento morale.

19

Il disegno di un nuovo ordine sociale

I.A.  Facciamo  ora  un  passo  indietro,  laddove 
abbiamo accennato ai fattori di crisi che hanno indotto i 
centri  del potere economico ad accelerare l’attuazione,  a 
livello mondiale, di una serie di modifiche all’attuale forma 
organizzativa della società, esasperandone così la funzione 
patogena di distruzione dei valori umani fondamentali.

I  provvedimenti  adottati  (ci  siamo  limitati  ai 
principali)  evidenziano tutti  una ben definita  finalità:  la 
costruzione  di  un  potere  politico  senza  responsabilità, 
svincolato  dalla  volontà  dei  cittadini,  i  quali  vengono 
progressivamente  sempre  più  esautorati dalle  decisioni 
che li riguardano, nel quadro di un sistema politico-sociale 
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che  vuole  relegarli  alla  condizione  di  semplici  burattini 
ignavi, meri strumenti per la forsennata accumulazione di 
pochi.

E’ opportuno anteporre un breve quadro dello stato 
dell’economia  mondiale  e  delle  sue  linee  evolutive.  Ciò 
consentirà di soppesare più consapevolmente la tipologia e 
le  finalità  delle  innovazioni  che  si  vanno  apportando  al 
sistema.

Per  conferire  maggiore  incisività  all’esposizione, 
verrà  preso  in  esame  in  modo  specifico  il  caso  Italia, 
considerato  particolarmente  significativo  quale 
“laboratorio” in fieri dei cennati meccanismi d’azione.

B.  Cominciamo  con  l’osservare  -  in  via  generale  - 
che,  di  fronte  alla  sfida  delle  nazioni  emergenti,  la  più 
ovvia  e  naturale  soluzione  sarebbe  di  far  ulteriormente 
evolvere i sistemi industriali delle nazioni avanzate verso 
un sistema di produzioni specializzate e, in generale, verso 
la  produzione  di  beni  tecnologicamente  più  sofisticati, 
teoricamente  al  di  fuori  della  portata  immediata  di 
apparati  produttivi  “giovani”  e,  soprattutto,  di  non 
immediato interesse produttivo.

Questa  strada  non  è  parsa  che  parzialmente 
percorribile.

Innanzitutto,  i  prodotti  ad  elevato  contenuto 
tecnologico hanno un elevato costo di produzione e quindi 
di  prezzo.  E  ciò  ne  restringe  l’area  di  potenziale 
assorbimento.

Inoltre,  l’innovazione  tecnologica  si  basa 
essenzialmente  sulla ricerca. Quanto più essa è raffinata, 
tanto maggiori sono gli investimenti che richiede. Questi 
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massicci impegni finanziari non hanno un ritorno né certo, 
né  immediato,  né  direttamente  proporzionato  in  via 
preventiva.  

La  ricerca  richiederebbe  dunque  all’imprenditore, 
cioè  al  capitale,  un  impegno  finanziario elevato,  senza 
profitti certi. E ciò è del tutto improbabile.

II.  A.  In Italia,  in particolare  (ma si  tratta  di  una 
situazione  abbastanza  diffusa  nel  mondo),  l’ossatura 
dell’apparato  produttivo  è  formata  da  piccole  e  medie 
industrie,  (le  cui  sorti  sono  sovente  legate  alle  capacità 
personali del fondatore). 

Come  tali,  esse  non  sono  in  grado  di  affrontare 
elevati  volumi  di  spesa  in  investimenti  non 
immediatamente  produttivi,  qualora  non  si  consorzino, 
creando organismi unitari di ricerca. Ipotesi,  questa, che 
tuttavia incontra, numerosi ostacoli pratici, di vario ordine 
e grado.

All’inconveniente si potrebbe supplire con il supporto 
pubblico, sia organizzativo, sia finanziario. 

Se  questa  ipotesi  può  costituire  una  soluzione  nel 
lungo  periodo,  urta  tuttavia  contro  un  obbiettivo 
immediato: la decisione politica, già in atto, di realizzare 
una compressione della spesa pubblica, per i motivi e con 
le modalità che vedremo più oltre.

L’ideazione e  la  realizzazione  di  prodotti  altamente 
innovativi  ed avanzati,  postula altresì  la pre-esistenza di 
un’ampia rete di imprese già progredite tecnologicamente, 
così  che  siano  disponibili  sia  le  sinergie  produttive 
necessarie, sia un supporto indiretto.
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Un’adeguata  disponibilità  di  lavoratori  muniti  di 
elevati  livelli  di  istruzione  e  di  elevata  specializzazione 
professionale  rappresenterebbe  inoltre  un  fattore  non 
eludibile  per  un’attività  produttiva  tecnologicamente 
avanzata.  Le  scuole  professionali  italiane  sono 
scarsamente  incisive,  denuncia  lo  European  Innovation 
Scoreboard del  12  gennaio  2006,  mentre  mancano 
laureati  in  ingegneria  e  materie  scientifiche.   Inoltre, 
aggiunge, vi è scarsa cooperazione nell’innovazione tra le 
piccole e medie aziende e sono carenti gli investimenti in 
tecnologie per l’informazione e la comunicazione

Tenuto  conto  di  quanto  precede,  in  Italia  si 
riscontrano  più  marcate  difficoltà  di  adeguamento 
all’innovazione,  rispetto  ad  altri  Paesi  industrializzati.  Il 
Paese appare in ritardo, sfavorito da condizioni oggettive, 
(carenza di materie prime),  priva delle strutture di  base 
essenziali ed in fase di netto declino economico.

B. E' significativo notare che, mentre in Giappone e 
Stati Uniti le esportazioni ad elevato contenuto tecnologico 
costituiscono il  trenta per cento circa del totale, in Italia 
esse non raggiungono il dieci per cento. 

L’importanza in prospettiva di questo dato si coglie 
appieno osservando che la domanda per tale tipologia di 
prodotti va crescendo a ritmi assai più sostenuti rispetto a 
quella riguardante i beni tradizionali.

Da sottolineare, ancora, che la spesa per la ricerca, in 
rapporto  al  PIL,  ascende,  negli  USA  al  nove  per  cento 
circa, in Giappone all’otto, mentre in Italia è ferma a meno 
dell’1,4 per cento, cioè quasi la metà della media europea 
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(in  Svezia  è  del  4,27%).  Infine,  com’è  comprensibile,  il 
saldo  della  bilancia  tecnologica  dei  pagamenti  è 
cronicamente negativo.150

La  scarsa  presenza  italiana  nel  settore 
dell’innovazione,  si  riflette  direttamente  sul  ridottissimo 
tasso di sviluppo dell’economia. Mentre, fra il 1950 ed il 
1970, esso si collocava intorno al cinque per cento annuo, 
nell’ultimo decennio esso si è accresciuto mediamente solo 
dell’uno e venticinque per cento, e cioè meno della metà 
degli  altri  Paesi  europei  e,  comunque,  ad  un  livello 
inferiore  all’inflazione  (nel  2005  la  crescita  registrata  è 
pari a zero). 

Si  ritiene  comunemente  che  il  tasso  minimo  di 
sviluppo, per evitare condizioni di stagnazione, non debba 
essere inferiore al due per cento, che rappresenta la soglia 
di mantenimento. In Italia, gli incrementi annuali del PIL 
(dal 2001) registrano variazioni del 1,8 – 0,4 – 0,3 – 1,2. 
Nel 2005, come segnalato, il dato è pari a zero.

Queste statistiche indicano che il Paese è alle soglie 
di una recessione e spiegano come si registri il più elevato 
indice  del  rischio  di  povertà nell’Europa  a  15 
partecipanti,151 a fronte di incrementi dei prezzi, dal 1966 
al  2004,  del  19%  (media  Ue:  16%).  Nella  competitività 
globale, l’Italia è ultima, e terzultima nelle esportazioni di 
prodotti  ad  elevato  contenuto  tecnologico.152 Ancor  più 
preoccupante il dato sull’istruzione superiore: tra i 25 ed i 
34 anni le persone senza istruzione superiore sono 40,3 su 
cento (contro le 8,5 in Svezia).

Si deve comunque osservare che, nell’attuale mercato 
150 Fonte, (anche per i dati che seguono): Eurostat.
151  Il dato tiene conto della popolazione con reddito inferiore al 60% di quello 
medio nazionale.
152  Dati 2004 “Mondo in cifre”.
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globale  la  competitività  è  riservata  alle  grandi 
multinazionali. L’Italia quasi non ne dispone ed è perciò in 
futuro destinata, insieme ai Paesi nelle stesse condizioni, a 
posizioni di retroguardia.

Questa situazione si riflette sull’occupazione. Il tasso 
medio  sfiora  il  13  per  cento  (in  alcune  aree  supera  il 
ventisei  per  cento).  Ciò  che è  peggio,  quasi  la  metà  dei 
giovani al di sotto dei trenta anni è in cerca di lavoro.

Interessa rilevare che il tasso di crescita del Paese si è 
praticamente arrestato negli anni '90 in concomitanza ed 
in corrispondenza con il forte drenaggio di risorse imposto 
dalla  politica  di  adesione  alla  moneta  unica  europea 
(venne  addirittura  introdotta  una  tassa  speciale,  un 
prelievo  forzato  sui  conti  in  banca,  per  “entrare  in 
Europa”!).  In  questo  lasso  di  tempo,  le  grandi  imprese 
hanno  praticamente  cessato  di  investire,  spostando  le 
disponibilità sul mercato finanziario per fruire delle nuove 
opportunità.

Contestualmente  hanno  iniziato  un  costante 
ridimensionamento degli organici.

Il sostegno alla crescita da parte di questi organismi, 
che  pur  hanno  usufruito  ed  usufruiscono  di  importanti 
sovvenzioni pubbliche, si è ridotto praticamente a zero.

Nello stesso periodo, il reddito dei lavoratori è calato, 
in  termini  reali,  di  oltre  il  sette per  cento.  La 
remunerazione  del  lavoro  è  scesa,  nel  periodo,  dal 
settantatre  al  sessantasei  per  cento  del  PIL,  ed  è  in 
continua fase di ulteriore ridimensionamento.

In queste condizioni,  va sensibilmente abbassandosi 
il  livello  di  benessere  medio  della  popolazione.  Questi 
fenomeni,  in  maggiore  o  minore  misura,  si  stanno 
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verificando in tutti i  Paesi europei.  Non si tratta,  infatti, 
come  meglio  vedremo  in  seguito,  di  fenomeni  isolati  e 
congiunturali,  bensì  dei  risultati  previsti  e  voluti  con  i 
mutamenti  strutturali  che  si  vanno  attuando  a  livello 
mondiale.

A tutto quanto precede si può aggiungere che è,  in 
Italia,  totalmente  assente  una  oculata  programmazione 
governativa  delle  risorse,  finalizzata  anche  alla 
costituzione  di  adeguati  poli  di  ricerca  tecnologica, 
soprattutto nella considerazione che, nel nuovo contesto, 
assume  rilevanza  proprio  la  capacità  di  progredire  nei 
settori  innovativi,  con  prodotti  di  alta  qualità  e  costi 
competitivi.  L’amministrazione  pubblica  sarebbe  tenuta, 
in  base  alla  carta  costituzionale  (art.  1:  “L’Italia  è  una 
repubblica  democratica  fondata  sul  lavoro”),  ad 
accrescere  l’occupazione,  creandone  e  favorendone  le 
condizioni.  Tale  precetto  è  peraltro  concordemente 
ignorato da tutti gli schieramenti politici.

L’ansia di contrarre in ogni modo la spesa pubblica 
arriva all’autolesionismo. Il più importante ente scientifico 
del Paese, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, a seguito 
di un “decreto di riordino” emesso dal governo nel maggio 
del  2003  e  che  ne  riduce  drasticamente  le  risorse,  ha 
praticamente cessato ogni attività. 

20

 

Negli Stati Uniti l’ innovazione è pagata 
dal contribuente
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Merita ricordare come il  problema dell’innovazione 
tecnologica  sia  stato  risolto  negli  Stati  Uniti.  Qui,  è 
l’apparato  statale  che,  con  il  danaro  dei  contribuenti,  si 
occupa  della  ricerca  scientifica  più  onerosa  ed  a  lungo 
termine ma, invece di offrirne i risultati alla collettività che 
li  ha  pagati,  li  trasferisce  all’industria  privata  (i  cui 
principali azionisti sono gli esponenti delle istituzioni).

Così  è  avvenuto  per  Internet,  per  più di  trent’anni 
progettato,  sviluppato  e  finanziato  dal  settore  pubblico, 
prima  all’interno  del  Pentagono e  poi  dalla  National  
Science  Foundation ed  infine  passato  nelle  mani  di  Bill 
Gates, che ne ha tratto colossali guadagni.

Un’altra  grande  innovazione,  i  transistors,  è  stata 
realizzata dalla  AT&T (un potente monopolio  finanziato 
dal governo), che si è servita di ricerche militari finanziate 
con danaro pubblico. Negli USA è stato addirittura creato 
un  efficiente  laboratorio  pubblico  di  tecnologia  ultra-
innovativa: l’Idaho Engineering and Environmental Lab. 
(INEEL), definito “il primo laboratorio di ingegneria nel  
sistema statale dei laboratori nazionali, con le dotazioni  
di  materiali  e  capacità  sperimentali  più  sofisticate  del  
mondo”153154. Questo ente ha, come suo scopo esplicito, di 
trasferire nuove tecnologie all’industria privata. Da ultimo, 
si  è  occupato  dei  computers e  di  nuove  tecniche  di 
produzione delle auto.

L’industria  aeronautica,  con  il  pretesto  della  sua 
valenza  militare,  è  generosamente  sovvenzionata  dallo 

153  Cfr.: Inside INEEL, sett. 1997.

154
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Stato.  Con  il  finanziamento  dei  contribuenti,  e  pesanti 
misure protezionistiche, l’industria americana del ramo ha 
così  potuto  reggere  la  concorrenza  internazionale 
(specialmente  giapponese).  Senza  questi  aiuti,  sarebbe 
scomparsa.

Un intero settore di ricerca del Pentagono, il DARPA, 
si dedica allo sviluppo di nuove tecnologie in diversi campi 
e  le  trasferisce  poi  alle  industrie  avanzate  nascenti, 
concentratesi nella californiana Silicon Valley.

Alcune  poco  note  banche  d’affari  posseggono  la 
maggioranza  azionaria  di  queste  imprese  sovvenzionate. 
Nei  consigli  di  amministrazione  di  queste  banche  e  di 
queste imprese, troviamo molti esponenti politici e militari 
del  Paese.  Negli  USA,  infatti,  i  militari  transitano  con 
frequenza  alla  politica  ed  al  management:  politica  ed 
industria  (soprattutto  militare),  se  ben  coordinate, 
forniscono eccellenti condizioni di profitto.

L’acquisizione  ed  il  coinvolgimento  degli  alti  gradi 
militari, assicurando anche adeguati introiti personali che 
rinsaldano la fedeltà al regime, costituiscono un momento 
essenziale della strategia organizzata per la creazione del 
nuovo  ordine  sociale,  che anche  l’Italia  neoliberista  non 
poteva ignorare.

Il  generale  M.  Arpino,  noto  nei  salotti  televisivi,  è 
stato  nominato  vice  presidente  della  Vitrociset,  la 
maggiore azienda nazionale per la manutenzione dei radar 
negli  aeroporti  civili.  A  capo  dell’ENAV (ente  per  il 
controllo  radar  del  traffico  aereo),  è  stato  collocato  il 
generale Bruno Nieddu. L’ammiraglio Bruno Venturosi è 
diventato presidente della Sogin, la società pubblica per lo 
smantellamento  degli  impianti  nucleari.  Il  quadro  si 
completa con l’ex Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica, 
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generale Andrea Fornasiero. Acquisito tra i Consiglieri del 
Ministro dei Trasporti. 

21

Le multinazionali

A.  Nel  nuovo  contesto,  le  imprese  tendono  ad 
assumere  dimensioni  sempre  maggiori per  sfruttare  le 
economie  di  scala  e  le  nuove  tecnologie  produttive,  che 
premiano gli investimenti nella ricerca e nell’automazione 
ed  i cui oneri le piccole realtà non possono affrontare.

L’espansione internazionale di questi  grandi gruppi 
solleva  problemi,  peraltro  del  tutto  ignorati,  di  
adeguamento delle regole poste dai singoli Stati, anche in 
termini di concorrenza e di tutela del consumatore, e che 
creano potenziali aree di illiceità.

In questa proiezione, gli spazi per le piccole e medie 
imprese  sono  destinati  a  ridursi  sempre  di  più.  E′ 
prevedibile  che,  nell’arco  di  circa  due,  tre  lustri,  senza 
adeguati  interventi  strutturali,  esse  siano  destinate 
inesorabilmente  a  scomparire,  cancellate  da  una 
concorrenza che non conosce ostacoli.

Già  oggi,  una  parte  preponderante  degli  scambi 
mondiali  è  nelle  mani  di  non  più  di  qualche  decina  di 
grandi  gruppi.  Alcuni  prodotti  agricoli  sono  addirittura 
gestiti  da  un’unica multinazionale,  determinando il  noto 
fenomeno distorsivo del  monopolio  del  compratore,  che 
controlla  marketing,  trasporto  e  distribuzione, 
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recuperando  profitti  anche  nella  fase  a  valle  della 
produzione.

B. 1 -Vediamo, in concreto, alcuni casi,  nel  settore 
agroalimentare,  il  più rilevante per l’economia familiare. 
Cinque  grandi  società  (in  ordine  di  fatturato),  (Cargill, 
(USA), Archer  Daniel  Midlands (,USA), Louis  Dreyfus, 
(Francia- -  USA), Bunge,  (USA), Andrè, (Svizzera), 
controllano il  novanta per cento del mercato mondiale 
dei cereali ed oli di semi. 

Cogliamo  qui  l’occasione  per  riferirci  alle 
osservazioni  più  sopra  formulate  a  proposito  delle 
incongruenze del WTO, e dei conflitti  di  interessi  che vi 
ruotano  intorno,  per  ricordare,  incidentalmente, che  il 
testo base del grande “accordo” sull’Agricoltura,  imposto 
per l’  appunto dal WTO, è stato steso da Dan Amsturz, ex 
vicepresidente della  Cargill,  in prestito,  per l’importante 
occasione, all’amministrazione Clinton.

2 -  Interessa  anche  sottolineare  che  le  esigenze  di 
smaltimento  della  sovrapproduzione  cerealicola 
statunitense,  determinando  vendite  sottocosto,  hanno 
stravolto le scelte alimentari della popolazione mondiale, 
spostandole  dalle  granaglie,  alla  carne  di  animali 
alimentati  appunto  con  cereali.  Dall’utilizzo  per 
l’alimentazione  umana,  la  produzione  cerealicola  è  ora 
principalmente destinata all’alimentazione animale.

In tal modo si è esasperato il problema della fame nei 
Paesi poveri.

3  -  Questa  emergenza  è  stata  esemplarmente 
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sottolineata  da Frances Moore Lappe155,  che ha posto in 
evidenza come le coltivazioni gestite dalle multinazionali 
agricole e la conseguente creazione di un “potere agricolo” 
mondiale,  ha  distrutto  in  Asia,  Africa  e  Caraibi,  interi 
sistemi  di  coltivazione  agraria  tradizionale,  basati  su 
piccole  aziende  a  conduzione  familiare,  creando  una 
agricoltura  monoculturale  costruita  sui  fertilizzanti 
chimici  e  sui  pesticidi,  con  gravi  danni  alla  salute  degli 
abitanti,  anche  per  l’inquinamento  delle  falde  acquifere. 
Costringendo  poi  decine  di  milioni  di  persone,  sfrattate 
dalla loro terra,  a migrare verso le periferie delle città, è 
stato  incentivato  l’abbandono  dei  regimi  alimentari 
tradizionali  a  favore  dei  cibi  industriali,  ricchi  di  grassi 
insaturi e dolcificanti a basso costo e dieteticamente tanto 
nocivi che l’obesità, nell’ultimo decennio, è aumentata del 
50%  in  tutto  il  pianeta,  compresi  i  Paesi  poveri.  Il 
problema è  di  tale  dimensione  che  l’OMS ha dichiarato 
l’obesità una “epidemia globale”.

4 -  Tre società controllano il  settantacinque per 
cento del mercato delle banane. Si tratta di:  Dole (USA), 
Chiquita (USA),  Del  Monte (Emirati  Arabi).  Il  loro 
fatturato è superiore al totale delle esportazioni dell’intero 
gruppo  dei  paesi  dell’Apec,  fra  cui  Madagascar,  Costa 
d’Avorio, Camerun, Giamaica.

A  titolo  di  cronaca,  la  Chiquita  Brands 
International,  ha  superato  i  concorrenti.  La  sua  più 
importante area di produzione si trova in Colombia, nella 
regione di Uraba, al confine con Panama. Per più di sette 
anni,  con  l’appoggio  dei  militari  colombiani,  addestrati 
negli  Usa,  la  Chiquita ha  organizzato  e  finanziato 

155   FRANCES MOORE LAPPE, Diet for a small Planet, New York, 2003.
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(ricorrendo  al  narcotraffico)  gruppi  terroristici 
paramilitari  di  destra  della  Colombia  (i  famigerati  Aun 
(Forze Unite di Autodifesa), colpevoli di efferati massacri 
di  poveri  contadini.  L’attuale governo colombiano,  eletto 
democraticamente,  ha  inutilmente  chiesto  l’estradizione 
dei  managers responsabili.  Il  Ministero  della  giustizia 
americano ha inflitto alla Chiquita 25 milioni di dollari di 
multa.

Il settantacinque per cento del mercato mondiale 
dei  prodotti chimici per l’agricoltura è  nelle mani di due 
soli  colossi:  Cargill/Monsanto e  Archer  Daniel  
Midlands/Novartis (entrambi statunitensi).

5  -  La  quota  più  importante  della  produzione  e 
vendita  del  cotone è  circoscritta  negli  Stati  Uniti.  Il 
novanta per cento del mercato internazionale è invece 
in  mano alla  Louis  Dreyfus (Francia)  ed  alla  Dunavant 
(USA), entrambe controllate dalle famiglie dei fondatori. 

Si  può  qui  ricordare,  per  inciso,   che  l’agricoltore 
americano – grazie ai sussidi governativi che gli vengono 
elargiti  – incassa  un dollaro e  mezzo al  chilo per  il  suo 
cotone e può permettersi di vendere sotto costo, mettendo 
in difficoltà le produzioni dei Paesi emergenti. Parimenti, 
il pomodoro italiano, sovvenzionato dall’Unione europea, 
ha cancellato la produzione del Ghana.156  

156  La  Ue  spende  oltre  il  40  per  cento del  suo  bilancio  in  sussidi  per 
l’agricoltura,  nonostante  che  nei  campi  lavori  solo  il  4  per  cento  della 
popolazione.  Il  primo ministro  svedese  Carl  Bildt  ha  sottolineato  che  ogni 
mucca  europea  riceve  giornalmente  tre  euro  di  sussidi,  a  fronte  degli  80 
centesimi giornalieri  di  cui  dispone  l’africano  a  sud  del  Sahara.  Tra  i 
beneficiari dei sussidi, troviamo anche la regina d’Inghilterra (un milione e 
100 mila euro l’anno),  nonché il  principino  Carlo  (500 mila  euro per  una 
tenuta  in  Cornovaglia,  che  ha  prodotto  profitti  per  20  milioni  di  euro nel 
2003).  Il  duca  di  Westminster  (terzo  nella  graduatoria  dei  più  ricchi 
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6 -  Secondo l’Economist, per finanziare i contributi 
all’agricoltura, ogni famiglia  europea paga mediamente 26 
euro a settimana di oneri fiscali sugli alimenti.

La spesa in sussidi ai produttori di cotone americani 
è  complessivamente  superiore  al  PIL  del  Burkina  Faso, 
dove però la produzione cotoniera dà lavoro a due milioni  
di persone. 

A causa dei sussidi complessivamente erogati da UE 
ed USA, si è calcolato che i Paesi poveri subiscono perdite 
nelle  loro  esportazioni  per  oltre  24  miliardi  di  dollari 
l’anno.  Inoltre,  se  fossero  eliminate  tutte  le  restrizioni 
imposte  dalle  nazioni  occidentali  alle  importazioni dai 
Paesi  in  via  di  sviluppo,  questi  ultimi  potrebbero 
accrescere i loro introiti complessivi di circa 40 miliardi di 
dollari.

7  -  Sono  ancora  Cargill/Monsanto  e 
Midlands/Novartis che controllano  l’ottanta per cento 
del mercato delle sementi.

Passiamo al cacao. Cargill, Archer Daniel Midlands e 
Barry  Callebaut (Svizzera)   hanno  in  mano 
l’ottantacinque per cento del mercato.

Ed  infine,  il  caffè.  Nestlè (Svizzera),  Procter  & 
Gamble (USA),  Kraft/Philips  Morris (USA),  Sara  Lee 
(USA),  (ancora  in  ordine  di  dimensioni  del  fatturato), 
controllano il novanta per cento del mercato. 

d’Inghilterra) incassa 900 mila euro. Il duca di Bedford si accontenta di 700 
mila, ma il duca di Northumberland, ne intasca 900 mila. A fronte di questa 
pioggia  sul  bagnato,  la  ricerca,  l’innovazione  tecnologica,  le  periferie 
degradate,  l’assistenza  ed i  servizi  sociali,  annaspano miseramente  in  tutta 
Europa.
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Grazie  a  collaudati  meccanismi  di  dumping, 
consentiti  dalla realizzazione, nel 1990, di un  monopolio 
degli  acquirenti,  il  prezzo  del  caffè  alla  produzione  è 
cominciato a scendere: da un livello di  125 euro circa per 
50 chili, (prezzo che permetteva al contadino di sfamare la 
famiglia  e  mandare i  figli  a  scuola),  è  arrivato ora a  40 
euro, cioè a circa 12 centesimi al chilo. 

Il caffè, dopo la macinatura, costa all’esportatore  22 
centesimi  al  chilo.  Questi  lo  rivende a  44 centesimi agli 
importatori, ed alle imprese trasformatrici costa 1,38 euro. 
Al  dettaglio,  il  caffè  sale  fino  ai  22,17  euro del  caffè 
solubile.

Quanto  precede  aiuta  a  comprendere  perché,  in 
Burkina  Faso (Africa),  il  reddito  medio  individuale  si 
aggiri sui cento dollari annui ed un bambino su cinque non 
arrivi ai quattro anni di età. La sola esportazione del Paese 
è il cotone. Quest’anno (2004), i contadini hanno venduto 
il loro raccolto (ora sappiamo  anche per quali motivi…) a 
venticinque centesimi di dollaro il chilo, non arrivando a 
coprire i costi.

8  -  Potremmo  ancora  segnalare  lo  scandalo  del 
tabacco con additivi  studiati per generare assuefazione (ed 
anche  cancro).157 La  frenesia  del  profitto  cancella  ogni 

157   Si arriva al delirio di considerare addirittura   positiva   tale circostanza  : un 
rapporto riservato della Philips Morris sottolinea che il decesso precoce dei 
fumatori più accaniti consente allo Stato di risparmiare in pensioni, assistenza 
e  sanità.   Nel  solo  1999,  secondo  tale  elaborato,  lo  Stato  ceco  avrebbe 
risparmiato  fra i 24 ed i 30 milioni di dollari grazie alle morti anticipate dei 
tabagisti. Non vi è fondo all’abisso dell’abiezione: questi fabbricanti di droghe 
letali,  che  danno  assuefazione  e  mietono  più  vittime  delle  droghe  illegali 
(vittime che – a differenza delle droghe pesanti – comprendono anche coloro 
che non ne fanno uso), arrivano alla cinica spudoratezza di presentarsi come 
benefattori dei conti statali, grazie all’assassinio di milioni di persone: si tratta 
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scrupolo morale. Offrire tabacco ai minorenni è illegale in 
molti Stati. Ciò non ostante, da una ricerca dell’ OMS in 68 
Paesi, fra i ragazzi dai 13 ai 15 anni d’età, emerge che circa 
l’11% di loro, in America Latina e Caraibi, aveva ricevuto 
sigarette in omaggio. In Russia la percentuale risulta del 17 
e, in Giordania, del 25 per cento.

Per favorire la diffusione del fumo fra gli adolescenti 
(ed  allevare  così  schiere  di  nuovi  clienti),  la  British 
American  Tobacco (e,  sembra,  anche  la  sua  consociata 
Brown  &  Williamson)  fabbricano  apposite  sigarette 
contenenti zucchero e miele.158

9  -  Da  non  dimenticare,  in  questo  repertorio 
dell’orrore,  anche  le  compagnie  petrolifere,  che 
rappresentano anzi una delle realtà più scandalose. Basti 
citare  l’impunità  con  la  quale  la  Shell,  ad  esempio,  ha 
causato  una  catastrofe  umana  in  Nigeria,  costringendo 
intere  tribù  ad  abbandonare  le  loro  terre,  ormai 
contaminate dai residui di lavorazione. Vicenda conclusa 
con l’esecuzione da parte del regime locale, ampiamente 
corrotto dalla multinazionale, di coloro che avevano osato 
protestare.

Grazie  sia  all’incremento  della  domanda,  innescata 
sopratutto  dalla  Cina,  sia  al  mancato  incremento  della 
produzione, le compagnie petrolifere (e, in prima fila,  la 
texana  Exxon di  Bush  e  Rockfeller),  hanno  realizzato 
immensi profitti. Al momento (consuntivo 2006), si tratta 
di un utile netto di  39,5 miliardi di dollari, record assoluto 

di uno degli esempi più ributtanti del livello di degrado umano prodotto dal 
capitalismo. Questi dati sono tratti da una indagine apparsa su  La Repubblica 
del 18.7.2001, pag. 15.

158 Cfr. : La Repubblica, 26.8.2001, pag. 16.
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nella storia del capitalismo. In pratica, il guadagno netto è 
di 4,5 milioni l’ora, quasi mille euro al secondo.  L’anglo-
olandese Shell ha registrato un utile netto di 25,4 miliardi 
di  dollari,  superando  ogni  precedente  record.  Per  la 
Chevron si è trattato “soltanto” di 17,1 miliardi di dollari. 
Per lo sfruttamento di una risorsa naturale, come potrebbe 
essere l’acqua, è veramente un po’ troppo. Nessuno pensa 
a  calmierare  i  prezzi  o  ad  imporre  prelievi  fiscali 
straordinari su questi utili di rapina.

10  -  Dovremmo  anche  ricordare  l’orribile  cinismo 
con il quale operano le multinazionali farmaceutiche, che 
usano  reclutare  “volontari”  nei  Paesi  poveri  perché 
facciano  da cavie  nella  sperimentazione  di  farmaci  i  cui 
test non  sono  ancora  stati  approvati  dalle  autorità 
preposte. 

a.-  Al  Centro  per  la  Sperimentazione  di  Nuovi 
Farmaci  di  Miami,  vengono  reclutati  “volontari”  per 
effettuare dei  test,  infrangendo disinvoltamente la legge. 
Costoro  vengono  compensati  con  pochi  soldi,  sufficienti 
però  a  motivare  i  tanti  in  condizioni  disperate.  La 
situazione  si  trascina  fra  lacune  normative,  insufficienti 
controlli  e  gravi  conflitti  di  interesse.  I  cadaveri  che 
lastricano le strade della sperimentazione non si contano, 
soprattutto  nei  Paesi  poveri  (oggi  sono  particolarmente 
richiesti i poveri che vivono in condizioni miserabili nelle 
periferie delle città indiane).  Secondo il chirurgo Ignacio 
Marino del Jefferson Medical College  di Filadelfia, “sono 
molto più protette le cavie animali nel nostro Paese, di un  
volontario umano nel Terzo mondo”.159

159  Cfr.: La Repubblica, 3 nov. 2005, pag. 17.
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In  un  rapporto  del  2001  di  una  commissione  di 
medici  africani,  pubblicato  dal  Washington  Post del  7 
maggio 2006,  si  legge che la  Pfizer  ha utilizzato  ignari 
bambini  nigeriani  malati  di  meningite  per  testare  un 
nuovo farmaco, il  Trovan. Cinque di essi morirono subito 
dopo ed altri si ammalarono di artrite. All’epoca (siamo nel 
1996) la Pfizer stava sviluppando il Trovan per il mercato 
statunitense,  dove  avrebbe  potuto  disporre  di   un  giro 
d’affari stimato in oltre un miliardo di dollari l’anno.

Sovente  i  risultati  delle  prove  cliniche  vengono 
alterati,  sia  arruolando  giovanissimi,  meno  soggetti  agli 
effetti  collaterali,  sia  comparando  il  farmaco  con  un 
placebo,  oppure con un vecchio prodotto  meno efficace, 
sia riducendo i tempi dei tests.  I ricercatori hanno lucrosi 
accordi  di  consulenza  con  le  ditte  farmaceutiche. 
Un’indagine sui bloccanti del calcio rivelò che il 96% degli 
autori favorevoli a questi farmaci aveva legami finanziari 
con i produttori.

I dati e le notizie su questi crimini filtrano raramente 
e con estrema difficoltà attraverso  fitte reti di protezioni e 
complicità. Un breve articolo dell’agenzia di stampa Ap del 
maggio  2005,  ha  rivelato  tuttavia  che,  dalla  metà  degli 
anni  ’80 ad oggi,  circa 1000 orfani  americani  sono stati 
utilizzati  come cavie  per  sperimentare  medicinali  contro 
l’Aids.  Nessun  esperto  indipendente  ha  controllato  la 
sicurezza  delle  procedure  ed  il  rispetto  dei  diritti  dei 
minori.  Egualmente  ignorato  l’obbligo  di  interpellare  il 
legale previsto dalla legge per la tutela dei minori.

b.-  Queste  Corporations hanno spinto  il  governo 
degli  Stati  Uniti  a  minacciare  i  Paesi  poveri  con pesanti 
sanzioni  commerciali per  impedire  che  fabbricassero  a 
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prezzo  contenuto,  e  con  le  loro  formule,  quei  farmaci 
salvavita brevettati, in grado di alleviare le sofferenze dei 
quaranta milioni di  persone in tutto il  mondo malate di 
Aids. 

Si tratta di farmaci, per la maggior parte, scoperti con 
progetti  di  ricerca  statunitensi  finanziati  con  danaro 
pubblico e  poi  ceduti  alle  società  farmaceutiche,  che  li 
hanno  brevettati.  In  tal  modo,  un  prodotto,  del  costo 
effettivo di poche centinaia di dollari l’anno, è venduto tra 
i dodicimila ed i quindicimila dollari. 

Trentacinque milioni di  persone  del  Terzo  mondo, 
malate di Aids, non potranno mai curarsi. 

Queste società  inoltre, per accrescere le loro vendite, 
corrompono, in modo sistematico, la professione medica 
in tutto il mondo, con “seminari” e “corsi di formazione”, 
in  ameni  luoghi  di  vacanza  (in  sostanza,  si  tratta  di 
vacanze con familiari, del tutto spesate). 160

c.-  Le multinazionali  farmaceutiche non producono 
farmaci per  guarire i malati bensì per procurarsi  profitti. 
Se un’azienda trova non redditizio un prodotto, smette di 
produrlo, anche se è utile o vitale.

Molte  medicine,  risolutive  come salvavita,  vengono 
accantonate perché non commercialmente redditizie. Così 
l’artemisin, prodotto miracoloso contro la malaria, non è 
stato prodotto per  mancanza di mercato: al costo di due 

160 Una  recente  inchiesta  giudiziaria,  a  Verona,  ha  accertato  che  la 
multinazionale anglo-americana  Glaxo spendeva oltre cento milioni di euro 
all’anno  (solo  in  Italia)  per  corrompere  medici  di  base,  ospedalieri  e 
specialisti.  Fino  a  50  milioni  per  il  primario,  pagate  sotto  forma  di 
collaborazioni  e  consulenze,  questionari,  ricerche  finte,  borse  di  studio, 
apparecchiature mediche, oltre ai “convegni”in località turistiche.
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dollari  e  mezzo per  dose,  nei  Paesi  dove era necessario, 
nessuno poteva permettersela. Se la ricerca individua un 
rimedio  in  grado  di  fornire  al  malato  una  guarigione 
rapida e priva di danni collaterali, questo viene in genere 
ridimensionato: le malattie devono essere adeguatamente 
coltivate perché il flusso di reddito sia costante. 

L’industria  farmaceutica  vale,  negli  USA  (dove  è 
cresciuta  del  225  per  cento  negli  ultimi  15  anni),  240 
miliardi  di  dollari  (e  550  in  tutto  il  pianeta).   Il  libero 
mercato ha creato l’anomalia dei “venditori  di  malattie” 
che  equiparano  i  pazienti  a  meri  clienti,  cui  vendono 
medicine come fossero detersivi.  Si stimola l’esagerazione 
delle diagnosi, per vendere più farmaci.

A questo scopo, la strategia consiste nell’allargare la 
definizione delle patologie.  In altri  termini,  si espande il 
mercato di un farmaco ampliando i termini di definizione 
di una malattia oppure creandolo ex novo (patologizzando, 
ad esempio l’invecchiamento). 

Lo  strumento  sono  le  campagne  di  “informazione” 
tramite i  media per  sensibilizzare  l’opinione pubblica  su 
determinati  disturbi  comuni,  a  volte  trascurabili  (come 
l’iperattività  in  alcuni  bambini),  che  vengono  ingigantiti 
fino a presentarli come vere e proprie malattie. 

Così la menopausa, l’osteoporosi,  il colesterolo alto 
(di cui viene continuamente abbassata la soglia di rischio) 
e  addirittura  la  vecchiaia  (una  “malattia”  certamente 
letale…). 

Le campagne pubblicitarie a favore degli alimenti per 
neonati  hanno  determinato  il  crollo  dell’allattamento  al 
seno, verso la fine degli anni ’50. Le malattie psichiatriche 
hanno spesso confini incerti ed è agevole scivolare in un 
eccesso  di  diagnosi.  Oggi,  la   nuova  terra  di  conquista 
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concerne i vaccini e il sesso. 

Il pubblico americano è stato convinto che oltre il 40 
per  cento  delle  donne  convive  con  una  disfunzione 
sessuale,  mentre  una  campagna  pubblicitaria  mirata  ha 
trasformato una medicina contro l’ impotenza (il Viagra), 
in  una  generica  pillola  per  migliorare  le  prestazioni 
sessuali.   Per  trasformare  un  farmaco  in  un  successo 
commerciale,  la  società  preme  sui  medici  affinché  lo 
prescrivano anche per usi diversi da quello per il quale ha 
ottenuto l’approvazione.

Nel  2001  l’industria  farmaceutica  ha  speso  19 
miliardi di dollari in pubblicità. 

d.-  Ma  una  somma  assai  maggiore  è  andata  a 
finanziare  le  così  chiamate  attività  di  informazione  e 
ricerca rivolte ai medici, che hanno avuto pagate le spese 
per  viaggi,  convegni,  e conferenze, la cui partecipazione 
fornisce  “crediti”  per  la  Continuing  Medical 
Education.  (Tutto ciò  chiaramente spiega quali siano i 
reali  motivi per  i  quali  questa  pratica  dei  “crediti 
formativi” obbligatori è stata introdotta anche in Italia e 
chi l’ha imposta al governo italiano, utilizzando addirittura 
la stessa definizione: ECM, ossia, Educazione Continua in 
Medicina).

Gli effetti della pubblicità sono clamorosi. Individui 
sani vengono  indotti,  con  insinuanti  messaggi  di 
propaganda,  a  pensare  di  avere  malattie,  (che  tali  non 
sono, come l’ansia e le difficoltà erettili), che necessitano 
di  cure costanti.  Dal  1960 al  1980 le vendite  di  farmaci 
sono risultate statiche in rapporto al Pil statunitense. Dal 
1980 al 2000, risultano invece   triplicate,  grazie ad una 
tambureggiante campagna pubblicitaria. Nel 2002 il totale 
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delle vendite mondiali è stato stimato in 400 miliardi di 
dollari, di cui la metà negli Usa. Questi dati spiegano come 
l’industria farmaceutica sia la più redditizia degli Usa.161

e.- La corruzione tocca naturalmente anche il mondo 
politico. George Bush ha vinto le elezioni sostenuto dalle 
multinazionali  farmaceutiche,  che  gli  hanno  donato 
milioni di dollari per la sua campagna elettorale. Molti dei 
padrini  e  dei  “nonnini”  che  hanno  promosso  Bush 
presidente degli Stati Uniti, hanno vincoli molto stretti con 
l’industria farmaceutica.162

Nell’ottobre del 2002 il presidente Bush ha nominato 
una commissione di 22 membri (tra cui un ex dipendente 
della  Ely  Lilly)  per  uno  studio  sulle  malattie  mentali, 
compresi i bambini in età prescolare.

La  commissione  ha  scoperto  che  i  disturbi  in 
questione  non  vengono  spesso  diagnosticati in  misura 
sufficientemente  adeguata ed  ha  raccomandato  di 
sottoporre  tutti  gli  studenti  ad  apposito  screening, 
collegandovi terapie di sostegno. Nel novembre del 2004 
il  Congresso  ha  stanziato  20  milioni  di  dollari  per 
effettuare  obbligatoriamente lo  screening indicato  dalla 
commissione.

161 Questi  dati  e  quelli  che  precedono  sono  tratti  da  MARCIA  ANGELL, 
Farma&Co, Milano, 2005. Angell  era direttore del New England Journal of  
Medicine ed è ora senior lecturer  ad Harvard.
162  Cfr.: J. LE CARRE', The Constant Gardener, Londra 2001. George Bush sr 
ha fatto parte del consiglio di amministrazione del gigante farmaceutico Ely 
Lilly (il cui contributo elettorale per Bush è stato di oltre un milione di dollari) 
e Bush jr  ha assegnato all’amministratore delegato della società un posto nel 
Consiglio della Sicurezza Interna. Una mano lava l’altra…
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La  Food and Drug Administration ha  ammesso di 
aver  taciuto  i  risultati  della  ricerca sui  rischi  della 
somministrazione  di  antidepressivi  ai  bambini  ed  ha 
impedito  al  suo  maggiore  esperto  di  esplicitare  le  sue 
conclusioni per  le  quali  tali  farmaci  determinano 
probabilità di suicidio doppie163 rispetto al normale.

Il parlamentare del Texas Ron Paul, medico, afferma 
che tali  screening possono essere utilizzati per etichettare 
i soggetti le cui convinzioni politiche siano in contrasto con 
la dottrina ufficiale e che, comunque, si tratta di un vero 
regalo alle società farmaceutiche.164

Non  dimentichiamo  poi  che  lo  stesso  Bush  ha 
ordinato la vaccinazione obbligatoria in massa di tutte le 
truppe anche per malattie del tutto improbabili.

e.-  L’industria farmaceutica dispone della maggiore 
lobby degli Usa:  la spesa preventivata nel 2003, secondo il 
New York Times,  sarebbe stata di 150 milioni di dollari. 
Nel 1992, il Congresso ha autorizzato le aziende a versare 
dei  “contributi”  (user  fees)  alla  Food  and  Drug 
Administration per  sveltire  l’iter di  approvazione  dei 
farmaci.  Questa  cifra  è  arrivata  ad  oltre  la  metà  del 
bilancio del centro di valutazione del farmaco della  FDA, 
che in tal modo dipende da chi dovrebbe controllare.

11  -  Tra  i  deliranti  orrori  delle  multinazionali 
possiamo  ancora  citare  un  episodio  almeno 
raccapricciante.  Il  sindacato  colombiano  Sinatrail ha 
denunciato  Coca-Cola  e  Panamerican  Beverages 

163 Cfr.: PETER PHILLIPS, Censura 2006, Bologna, 2005, pag. 247.
164 Cfr.: PETER PHILLPIS, Censura 2006, Bologna, 2005, pag. 63.
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(principale  imbottigliatore  della  bevanda  nell’America 
Latina)  per  aver  ispirato  una  campagna  di  terrore  sugli 
operai  dei  loro  impianti  in  Colombia,  uccidendo  e 
sequestrando sindacalisti e lavoratori sindacalizzati.165 

In Nigeria,  la  Shell  è  stata  citata  in Tribunale  per 
crimini  contro  l’umanità,  tortura,  esecuzioni  sommarie, 
detenzioni arbitrarie.

La  Exxon è  accusata  in  Indonesia  di  avr  compiuti 
crimini contro la popolazione locale.

Non  si  tratta  di  episodi  isolati.  Terrorismo, 
maltrattamenti, omicidi, sfruttamento di minori, violazioni 
dei  diritti  umani,  sono  ormai  prassi  usuale  per  le 
multinazionali. 

12   -  Trattando di multinazionali, merita un cenno 
l’attività  di  smaltimento  dei  rifiuti  tossici,  il  cui  giro 
d’affari  arriva  a  15  miliardi  di  euro  l’anno.  In  questo 
mestiere tocchiamo gli abissi della delinquenza.  Nel 1989 , 
con il Trattato di Basilea si è cercato di porre un tardivo 
freno  alle  pratiche  correnti  di  scaricare  veleni 
pericolosissimi  in  Paesi  poveri  dell’Africa  o  dell’Asia, 
oppure di vuotare il  carico di rifiuti  in alto mare,  anche 
affondando la nave. Gli effetti di questo Trattato sono però 
molto  insoddisfacenti  se,  ancora  recentemente,  una 
diecina di  bambini  sono morti  ed 85 mila persone sono 
rimaste  intossicate   in  Costa  d’Avorio  per  rifiuti  tossici 
scaricati da una nave noleggiata da una società olandese.166

165 Cfr.  :  La  Repubblica,  21.7.2001,   pag.  19.  La  Federazione  Sindacale 
Colombiana riferisce che 45 sindacalisti sono stati assassinati nel 2003 e 117 
nel  2002.  I  nuovi  operai sono stati  assunti  con salari inferiori  alla metà di 
quelli percepiti dagli iscritti: P.PHILLIPS, Censura 2006, Bologna, 2005.
166   Cfr. :  La Repubblica, 3.10.2006, pag. 19.
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Sembra che ora prevalga la prassi  di  mimetizzare i 
contaminanti pericolosi con i rifiuti ordinari.

B.  1.  Anche  da  ultimo,  i  produttori  di  gamberi, 
ottenebrati  dalle  prospettive  di  elevati  profitti  per  il 
promettente  aumento  della  domanda  mondiale,  onde 
creare nuovi impianti  di  acquacoltura nei Paesi  tropicali 
(Ecuador Thailandia,  Cina,  Bangladesh,  Sri  Lanka,  ecc.), 
hanno distrutto migliaia di ettari di mangrovie, sulle quali 
era basata l’economia di intere regioni. 

Sono stati così ridotti alla fame migliaia di pescatori 
(un ettaro di mangrovie può dare cibo e sussistenza a dieci 
famiglie di pescatori). Coloro che si sono opposti sono stati 
minacciati  o  uccisi  (secondo  un’organizzazione 
ambientalista inglese, Environmental Justice Foundation, 
sono  stati  denunciati  omicidi,  legati  all’industria  dei 
gamberi, in ben undici Paesi).

Negli  impianti  di  allevamento  lavorano  donne  e 
bambini, che passano dieci ore al giorno nell’acqua, per un 
salario medio di 35 dollari al mese.

Tutto  ciò  indica  come  questi  potentati  operino 
impunemente al di fuori della morale e del Diritto. 

2.  Vale  ancora  la  pena  di  ricordare,  che  34 
multinazionali  sono  state  citate  per  il  ristoro  dei  danni 
causati alla popolazione nera con il loro sostegno al regime 
sudafricano che praticava l’apartheid. Per decenni, società 
come  l’IBM,  la  Nestlè,  la  Shell,  la  Deutsche  Bank,  ecc., 
finanziarono quel governo, ricevendo in cambio condizioni 
di favore.

Chiudiamo  qui,  per  non  allontanarci  troppo  dalla 
nostra tematica, con una breve considerazione. 
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Quando assistiamo ai delitti, alle prevaricazioni, alle 
malefatte  di  queste  grandi  Corporations,  non  possiamo 
dimenticare  che  nei  loro  Consigli  di  amministrazione 
siedono le stesse persone (od i loro diretti  fiduciari)  che 
guidano lo Stato americano, ne decidono la politica interna 
ed  estera,  dichiarando  guerre  od  imponendo  trattati 
economici giugulatori. 

3.  Nella  continua  ricerca  di  un  sempre  maggiore 
dominio dei mercati, aggregazioni, incorporazioni, fusioni 
ed acquisizioni sono all’ordine del giorno e, dai settori più 
specializzati,  si  estenderanno  ai  prodotti  più  comuni.  A 
quel  punto  le  piccole  imprese  scompariranno,  con 
gravissimi danni economici e sociali.  Tutto il mercato del 
lavoro sarà allora nelle mani di pochi grandi monopoli, che 
ne  detteranno  le  condizioni.  Già  oggi,  comunque,  tutta 
l’attività  delle  piccole  ditte  artigianali  è  vincolata  agli 
acquisti  delle  grandi  multinazionali  che,  sfruttando  la 
posizione  dominante,  impongono  prezzi  e  dettano  le 
caratteristiche  del  prodotto,  degradando  la  dimensione 
dell’artigiano a quella di un mero esecutore per conto terzi.

4.   A  queste  distorsioni  si  sommano  gli  effetti 
devianti dei sussidi di Stato, cui già abbiamo  fatto cenno. 
Si consideri che, nel 2001, gli USA hanno esportato cotone 
ad un prezzo pari al 57 per cento di quello di costo, grano 
al 40 per cento e riso al 20 per cento.

Con il meccanismo dei sussidi si è verificato che la 
carne canadese di maiale costa meno di quella cinese. Ma 
ciò  senza  che  l’allevatore  canadese  ne  tragga  alcun 
beneficio. 
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Grazie  ad un meccanismo distorto,  i  sussidi vanno 
infatti  a  poche  grandi  imprese:  essi  non  sono  legati 
all’allevamento, ma alla  commercializzazione sul mercato 
internazionale. In definitiva, gli allevatori lavorano per gli 
esportatori.

5.  In Italia, l’1,1 per cento delle aziende agricole si 
accaparra il 28 per cento del totale degli aiuti comunitari. 
Il sistema dei sussidi ha creato ovunque degli incettatori 
che accumulano i premi elargiti,  distorcendone la logica, 
diretta a fornire incentivi  al coltivatore, e determina così 
pesanti alterazioni nei normali meccanismi produttivi e di 
mercato.

6.  E’  appena  il  caso  di  sottolineare  che  la  diffusa 
pratica  dei  sussidi rappresenta  una  clamorosa 
contraddizione  ai  principi  del  “libero”  mercato,  i  cui 
accaniti  sostenitori  siedono  ai  vertici  degli  organismi 
internazionali  che  ormai  conosciamo  e  che,  dalle  loro 
poltrone, pretendono di dettare le regole di vita all’intera 
popolazione mondiale. Interessa sottolineare che i sussidi 
costituiscono una forma di protezionismo aggressivo delle 
economie  estere  (soprattutto  di  quelle  emergenti),  assai 
peggiore  del  protezionismo  tradizionale  passivo (cui, 
comunque,  viene  affiancato)  che  si  limita  ad  impedire 
l’accesso ai mercati interni.
La dimensione multinazionale consente ai grandi gruppi di 
sfuggire al controllo, anche fiscale,  dei governi nazionali. 
Nell’assenza  totale  di  regole,  e  di  sorveglianza  a  livello 
internazionale,  esse  godono  della  più  ampia  libertà 
d’azione. 

A  queste  condizioni  di  favore  non  possono  invece 
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accedere le piccole società che operano in un solo Paese.

7.  Grandi  banche ed  istituti  assicurativi,167 fra  loro 
collegati, hanno raggiunto dimensioni tali che li pongono 
in  grado,  grazie  alle  imponenti  disponibilità  finanziarie 
che gestiscono sul mercato internazionale dei capitali,  di 
influire  sullo  sviluppo  economico  di  intere  aree 
geografiche mondiali. 

Poiché,  nelle  nazioni  emergenti,  l’apparato 
industriale in via di formazione abbisogna normalmente di 
finanziamenti  in misura  eccedente  le  capacità  di  credito 
interne, si può avere un’idea del potere assunto da questi 
enti,  anche fuori  dei  confini  nazionali.  Ma l’attività  e  le 
scelte di queste istituzioni non sono sottoposte al controllo 

167  Secondo  la  nota  classifica  redatta  annualmente  dalla  rivista  americana 
Fortune, nel solo anno 1994,  le prime cinquecento banche americane hanno 
realizzato ricavi quantitativamente prossimi  ai    due terzi   di tutto il prodotto   
interno lordo degli Stati Uniti. 
Nel 1968 le prime  dieci società industriali hanno realizzato più del  ventidue 
per  cento di  tutti  i  profitti  di  tutte  le  società  americane.  Oggi,  questa 
percentuale  è  più  che  raddoppiata,  creando  concentrazioni  monopolistiche 
imponenti,  dotate  di  posizioni  di  assoluto  predominio,  non solo  nella  loro 
patria. 
Già nel 1858 i depositi giacenti nelle banche americane superavano quelli delle 
banche dei  paesi  concorrenti  più importanti:  Inghilterra e  Germania,  e ciò 
fornisce un’immagine significativa del potenziale di sviluppo già accumulato 
all’epoca dall’economia USA.
Per effetto della concentrazione del capitale bancario ed industriale nelle mani 
di pochi grandi monopoli, l’intera economia americana e, con essa,  la guida 
della politica nazionale, è finita sotto il controllo di una quota estremamente 
esigua della popolazione.

Questi  centri  di  potere  controllano  Congresso  ed  Esecutivo  e, 
attraverso le organizzazioni internazionali già sopra citate (e create grazie a 
questo  dominio  politico),  anche  l’intero  mondo,  industrializzato  e  non, 
affiancando al loro potere economico il peso politico e militare della nazione 
americana. 
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della comunità internazionale.

Il  sempre  più  accentuato  espandersi  dei  capitali 
finanziari  destinati  alla  mera  speculazione,  nonché  la 
costante  dilatazione  del  risparmio  gestito,  hanno  creato 
enormi masse di danaro ad elevatissima mobilità, in cerca 
solo  delle  migliori  condizioni  di  redditività  e  che,  come 
tali, non conoscono né patrie né confini.

Questa assoluta libertà di movimento è in grado di 
creare  squilibri  globali  e  di  settore  e,  soprattutto,  può 
contrastare  concretamente  gli  indirizzi  di  politica 
economica assunti dagli Stati, a livello di settore e di area, 
impedendone l’attuazione pratica. 

Appare evidente la cogente urgenza di  sottoporre a 
regolamentazione i movimenti internazionali di capitali, in 
funzione  di  una  verifica  preventiva  di  conformità  alle 
scelte  operate  (o  programmate)  nei  singoli  Stati,  per  lo 
sviluppo dell’economia reale locale. 

Nessuna politica economica è possibile se uno Stato 
non può decidere  in  ordine alla  convenienza  o meno di 
consentire la libertà di movimento ai capitali finanziari.

Come si è constatato, la gestione delle disponibilità 
liquide  internazionali,  può  assumere  finalità  non 
economiche, ed essere utilizzata per mettere in difficoltà 
intere  economie  o  specifici  gruppi  industriali  la  cui 
presenza sul mercato sia considerata fastidiosa.

8.  Inoltre,  l’assoluta  libertà  concessa  alla 
movimentazione  internazionale  dei  capitali,  è  fonte  di 
insidiosi pericoli di altro tipo.

Nell’America Latina, nella Russia post-sovietica ed in 
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alcune  aree  dell’Asia,  si  sono  formate  disponibilità 
economiche immense, frutto di corruzione e di affari 
illeciti, gestite da organizzazioni malavitose.

L’attuale  disinvolta  legislazione,  la  flessibilità  delle 
regole  vigenti,  particolarmente  in  Italia,  consente,  a  chi 
vuol  “ripulire” capitali  di  origine  oscura,  di  effettuare 
investimenti colossali. 

Allorché, però,  una  parte  rilevante  del  sistema 
produttivo  di  un  Paese  arriva  ad  essere  nelle  mani  di 
delinquenti senza scrupoli, i pericoli per le istituzioni e per 
la  libertà  dei  cittadini,  diventano  assai pesanti,168 

specialmente  se  intervengono  più  o  meno  tacite 
convergenze con le istituzioni ed i poteri locali.

168  Cfr. l’inchiesta condotta da La Repubblica del 6 e 7 gennaio 2003 su “La 
Mafia russa e l’Italia”.
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22

Le banche centrali: le cavalle di Troia 
della finanza nel cuore delle istituzioni

I.- L’ideazione e la realizzazione delle banche centrali 
è  fenomeno che appare  riduttivo  definire  assolutamente 
sconcertante  oltrechè anomalo sul  piano politico-sociale, 
del  diritto  costituzionale  e  dei  principi  e  valori 
democratici. 

Prenderemo  in  esame  il  caso  specifico  della  banca 
centrale  italiana  come  caso  emblematico  di  una  realtà 
planetaria.

A. –  Vediamo  dunque  in  dettaglio  che cosa è la 
Banca  d’Italia,  cosa  fa e  con  quali  effetti,  così  da 
inquadrarla sul piano funzionale e su quello istituzionale.

1. - Si tratta in effetti di un ente dalle caratteristiche 
assai particolari.

Nasce,  con  legge  dello  Stato  (n.443)  del  10  agosto 
1893,  dalle  ceneri  della  fallita  Banca  Romana,  e  dalla 
fusione  della  Banca  Nazionale  del  Regno,  con  la  Banca 
Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. 

La forma giuridica è quella di una qualunque società 
per azioni.

Pur  essendo  di  diritto  privato,  ebbe  attribuito  lo 
specialissimo compito di battere moneta e di stabilire il  
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livello dei tassi di interesse. 

Potestà,  queste,  diventate  esclusive con  il  R.D. 
6.2.1926,  n.  812  sull’unificazione  degli  istituti  di 
emissione.  Tale  autorità  all’epoca  era  infatti  esercitata 
anche da Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

L’attribuzione della potestà di battere moneta (detta 
anche ”  signoraggio  ”) ad un privato, è assolutamente al di   
fuori delle righe.

Battere  moneta  non  solo  è  sempre  stata  antica,  e 
diciamo  pure  gelosa,  prerogativa  del  sovrano,  non  del 
cittadino ma  ha  rilevanti  ripercussioni  immediate  sulla 
economia reale della collettività nel suo insieme. È perciò 
facoltà che supera la dimensione privatistica per assurgere 
a tipico strumento di gestione di uno Stato.

Comunque,  alla  banca  venne  affidato,  nel  1894, 
anche  il  servizio  di  cassa  per  conto  dello  Stato 
(pagamenti ed incassi).

Un’attività, quest’ultima, certamente delegabile dallo 
Stato  al  privato,  anche  se  comportante  risvolti  di 
particolare  collegamento  con  il  mandante,  oltrechè 
condizioni di speciale privilegio.

2.  –  Successivamente,  però,  e  questa  appare  come 
un’altra ancor più notevole singolarità per un privato, le 
venne  conferito  il  potere  di  esercitare  il  controllo 
sull’intero sistema bancario (cioè, e qui è il punto dolente, 
sui detentori del suo stesso capitale!). 

Questo  insieme  di  attribuzioni  induce  subito  ad 
alcune  considerazioni  e  suggerisce  taluni  interessanti 
interrogativi.
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E'  sicuramente  fuori  dalle  regole  che  il  potere  di 
battere moneta sia affidato alla discrezione di un privato, e 
così pure che a questi venga anche affidato i delicatissimi 
compiti del  controllo sui tassi, sul  credito e sulle  banche, 
strumenti essenziali per il controllo dell’economia.

E'  notorio,  infatti,  che  la  disponibilità  della  leva 
monetaria  costituisce  il  più  importante  strumento  di 
gestione  dell’economia  e,  perciò,  della  stessa  collettività 
nazionale.

Quali motivi hanno potuto indurre lo Stato a questa 
auto-privazione? Quali conseguenze essa ha sulla gestione 
della cosa pubblica? E, in definitiva, a favore di chi è stata 
effettuata ?

Cerchiamo di rispondere a questi interessanti quesiti. 
Non senza ricordare,  per inciso, che il  R.D. 28.4.1910 n. 
204  (Testo  unico  sugli  istituti  di  emissione)  stabilì  che 
“l’interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni (a 
suo favore) è ragguagliato alla ragione di  lire 1,50 per  
cento al netto di ogni imposta”.

3. – Intanto, nel 1936, con una ambigua disposizione 
legislativa,169 fu attestato che l'attività bancaria costituiva 
"servizio  di  interesse  pubblico"  ed  alla  Banca  d'Italia 
venne attribuita natura pubblica ("è ...  istituto di diritto 
pubblico":  art.  20,  detto).170 Le  sue  azioni  vennero 

169 R. d.l. 12.3.1936 n. 375, convertito nella l. 7.3.38, n. 441. V. anche lo statuto, 
approvato con R.D. 11.6.36, n. 1067.
170  I burocrati interni della banca, rendendosi forse conto che l’istituto non è 
affatto  “pubblico”,  onde  giustificare  una  realtà  istituzionale  unica  e 
specialissima, tentano vanamente di stabilire una distinzione concettuale fra 
ente pubblico ed ente…di diritto pubblico.
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pudicamente  battezzate  "quote",  e  rimasero  in  possesso 
sostanzialmente agli stessi soggetti che già possedevano le 
azioni,  e  cioè  (in  via  esclusiva)  le  casse  di  risparmio,  le 
banche  ordinarie  e  gli  istituti  di  assicurazione  e 
previdenza, tra i quali la legge  esplicitamente circoscrisse 
la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia 
(anche  quest'ultima  appare  una  limitazione 
giuridicamente assai anomala). Da rilevare, tra l’altro, che 
la banca, esattamente come una qualsiasi società anonima, 
paga annualmente i dividendi ai propri azionisti (che, con 
fine eufemismo, sono chiamati “partecipanti”).

Questa legge sembra voler fare un passo avanti, nella 
configurazione  giuridica  dell'  ente,  ed  invece,  a  ben 
guardare ne fa due indietro.

Essa  attribuisce  infatti  natura  pubblica alla  Banca 
d'Italia,  ma  senza  acquisirla  fra  gli  organi  dello 
Stato:  viene  così  a  configurarsi  un  prodotto 
giuridicamente grottesco, deforme, ed improponibile, per 
l’attribuzione  contemporanea  di  caratteri  incompatibili. 
All’etichetta:  “pubblico”,  non  fanno  riscontro  i  connessi 
contenuti sostanziali.

L'attribuzione dell’appellativo ente “pubblico”, è una 
palese  contraddizione  in  termini.  Consente  però  di 
conferirgli  la  connessa  posizione  privilegiata  e  la 
conseguente  patente  di  autorevolezza  e  di  affidabilità 
istituzionale,  (attribuisce anche autorità erga omnes alle 
sue  decisioni).  Dall'altro,  ha  come importante  effetto  di 
sottrarre  la  banca  al  quadro  normativo  privatistico, 
escludendone ad esempio il fallimento.

La  banca,  sotto  i  profili  funzionale  e  strutturale, 
conserva  l’originaria  condizione  privatistica:  una  entità 
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cioè, del tutto  autonoma e separata rispetto al corpo dello 
Stato,  dotata  di  regole  sue  proprie,  da  essa  medesima 
stabilite e  assolutamente  indipendente,  non  solo 
nell'autodeterminarsi, ma anche  nel gestire la collettività. 
Infatti, è libera di chiudere o aprire i rubinetti del credito e 
di  fissare  a  proprio  piacimento  la  massa  del  denaro  in 
circolazione  (e  ciò  significa  il  livello  dell'inflazione),   di 
influire  sull'attività  produttiva  nazionale  e  sulla 
occupazione.

 Ora,  parlare  di  un  ente  pubblico  centrale 
“autonomo”, è un’insensatezza. Un ente è pubblico quando 
è parte  organica dell’organizzazione amministrativa dello 
Stato, nella quale svolge una funzione corrispondente ad 
uno dei compiti che lo Stato considera propri.

Se  gli  incarichi  attribuiti  alla  banca  sono 
intrinsecamente  di  pertinenza  dello  Stato,  non  è 
assolutamente concepibile che un braccio operativo dello 
Stato stesso sia del tutto indipendente dal “cervello” che 
dirige  l’organismo.  Non  solo,  ma  che  disponga  di 
discrezionalità operativa totale e addirittura che partecipi, 
jure proprio ad organizzazioni internazionali nelle cui sedi 
vengono definite strategie ed interventi  vincolanti  per lo 
Stato.

A questa patente di "nobiltà"  pubblica non sono poi 
fatti corrispondere gli obblighi e le responsabilità verso la 
comunità  nazionale  che,  della  attribuzione  di  un  potere 
pubblico, costituiscono la naturale contropartita.

Comunque,  per  riassumere:  oltre  ai  compiti  di 
Tesoreria dello Stato, alla banca furono attribuite funzioni 
di regolazione della massa monetaria, di supervisione del  
sistema  bancario  e  finanziario,  (con  competenze 
specifiche  anche  per  la  tutela  della  concorrenza),  di 
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fissazione  del  tasso  di  sconto,  nonché  di  effettuare  la 
vigilanza sui mercati dei valori mobiliari e sul sistema dei  
pagamenti.171

4.  - È  interessante  notare,  in  proposito,  che  le 
disposizioni  emanate  dalla  banca  al  suo  interno  non 
considerano ad essa medesima applicabili la maggior parte 
delle norme dello Stato che regolano e guidano l'attività 
degli enti pubblici, e ciò in ragione della "specificità che ci  
contraddistingue”.172

La  banca,  dunque,  ha  una  struttura  privatistica, 
imperniata  su  di  un  consiglio  di  amministrazione  (il 
cosiddetto"  Consiglio  Superiore”,  formato  da  persone 
selezionate in tutto il Paese per sicura fede capitalistica), 
che  ne  determina  e  forma  la  volontà,  come  una 
qualunque società per azioni, ed a differenza di qualunque 
amministrazione dello Stato,  che dalle  Istituzioni,  e  non 
dai  privati,  riceve  le  direttive  e  gli  indirizzi  di 
comportamento.

Per  certi  aspetti,  si  potrebbe  addirittura  affermare 
che essa è dotata di un potere più forte ancora di quello 
dello Stato, poiché essa può farne libero ed arbitrario uso 
(come vedremo  infra)  senza risponderne a nessuno, cioè 
senza i  limiti  derivanti  dalla  responsabilità  politica,  che 

171 Di particolare rilevanza la fissazione del  tasso di sconto: all’art. 25 R.D.L. 
12.3.36 n. 375, modificato con DPR 18.7.92, n. 82,  per abolire l’obbligo del 
concerto  con il  Ministro del  Tesoro,  si  dice  che il  governatore  “dispone in 
relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni  
alla  ragione  normale  dello  sconto  e  alla  misura  dell’interesse  sulle  
anticipazioni  in  conto  corrente  ed  a  scadenza  fissa  (…)  con  proprio  
provvedimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Da queste variazioni 
dipende, non solo il  costo del danaro, ma anche l’importo degli interessi sui 
titoli di Stato.
172 da una Relazione del Servizio Organizzazione.
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caratterizza invece il potere pubblico davanti al Paese.

5.  -  Comunque,  non  si  può  ignorare  che  questo 
potere proviene alla banca dallo Stato medesimo, il quale 
glielo ha attribuito con apposite norme di legge.

Ma  portata  e  risultato  di  questa  operazione 
normativa  lasciano  assai  perplessi,  ed  inducono 
interrogativi  rilevanti  sulla  legittimità di  questa 
estemporanea  manifestazione  legislativa,  decisamente 
impropria.

Infatti,  con  queste  norme,  il  popolo  è  stato 
seccamente privato del suo potere con riferimento ad un 
ente  le  cui  decisioni,  pur  essendo  solo  sue  proprie, 
vincolano tutto il  Paese (ed in aree di enorme rilevanza, 
come  vedremo).  La  cosa  è  in  effetti  sconcertante,  ed 
evidenzia un uso della potestà legislativa  al di fuori delle 
righe.

6. -  Il  delegato dal popolo, infatti,  (il Parlamento) 
non può, assiomaticamente, disporre del potere di 
chi  lo  ha eletto,  come invece  in  questo  caso  ha  fatto, 
spossessandolo  di  basilari  poteri  sovrani  a  favore  della 
privata banca centrale.

"Il  popolo  è  sovrano"  dice  la  nostra  Carta 
costituzionale, la quale non fa che formalizzare una norma 
di  diritto  universale  di  ovvia  evidenza  fin  dai  tempi  di 
Platone, e che nessuno oserebbe contestare.

Pertanto, le sopra descritte norme che attribuiscono 
alla Banca d'Italia poteri esclusivi in aree chiave di governo 
sono,  prima  ancora  che  anticostituzionali,  del  tutto 
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contrarie  al  diritto  delle  genti:  il  Parlamento,  lo  si 
ribadisce,  non  può  privare  il  popolo  del  suo  potere 
sovrano, in nessuna materia.

7.  -   Ecco  allora,  che  prendono  forma  alcuni  dei 
motivi  per  i  quali  qualcuno tempo addietro ha proposto 
che  addirittura  una  norma  costituzionale sancisse  la 
"autonomia"   della  Banca  d'Italia,  e  qualcun  altro  si  è 
dichiarato anche disposto ad applaudirla.173

Una tale disposizione, infatti, (che appare comunque, 
in  quel  contesto,  come  una  singolare  contraddizione  in 
termini), non cambierebbe nulla sul piano sostanziale, alla 
evidente   illiceità  dello  scorporo  scismatico  della  Banca 
d'Italia  dal  corpo  dello  Stato,  ma  -  sul  piano  formale  - 
potrebbe servire a confondere le idee ai non esperti della 
materia.

L’indipendenza  della  banca  centrale,  che  viene 
regolarmente  imposta  dagli  USA  (cioè  dai  suoi  centri 
finanziari) tramite le “direttive” del FMI tra le  condizioni 
ai suoi prestiti, ha come obbiettivo di sottrarre allo Stato la 
gestione dell’economia,  per quanto si  riferisce a: livello 
dei  tassi,  entità  complessiva  del  credito  erogato 
dal  sistema bancario,  controllo  della  quantità  di 
moneta in circolazione, determinazione del tasso 
di cambio  (in pratica, i fattori essenziali per controllare 
l’economia). Tali compiti  sono ora affidati alle mani sicure 
di un elemento di fiducia, il governatore: una personalità 
gradita alla finanza internazionale (e da questa scelta), ai 
cui  dettami  saprà  attenersi  rigorosamente, 
173 Nel 1999, l’allora Ministro del Tesoro Ciampi, ex governatore della banca 
centrale, affermò pubblicamente che  “la banca d’Italia è una delle istituzioni  
essenziali per la nostra democrazia” (sic!!) e che “la sua autonomia è un bene 
prezioso per il Paese”.  Lasciamo al lettore ogni commento.
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indipendentemente  dalle  esigenze del  Paese  nel  quale  si 
trova.

8. -   A questo punto, appare comunque interessante 
scoprire chi e come abbia  potuto sottrarre al popolo la sua 
sovranità,  manovrandone  i  delegati  perché  ponessero 
mano a questa incredibile prevaricazione.

Al  quesito  si  può  trovare  una  risposta  in  "contro 
faccia",  andando  a  vedere  chi  sono  i  “partecipanti”  al 
capitale della suddetta banca, cioè chi la comanda e chi ne 
è il padrone.

Come abbiamo già visto, sotto il profilo giuridico si 
tratta di casse di risparmio, banche in genere ed istituti di 
assicurazione  e  previdenza,  sotto  quello  del  potere 
effettivo, abbiamo già visto chi tira le fila.

Si  tratta  quantitativamente,  di  una  cerchia  molto 
ristretta  di  persone,  forse  neppure  lo  0,01%  dell'  intera 
popolazione italiana e internazionale. Deve però trattarsi 
di  un gruppo di cittadini  di  prima classe,  se è riuscito a 
creare un ente, la Banca d'Italia,  munito  che del potere 
pubblico per gestire i suoi interessi privati.

Al grande capitale, in effetti, è stato concesso, con la 
banca centrale, l’incredibile espediente di sistemare nella 
amministrazione  dello  Stato  una  specie  di  proprio 
dicastero che, in via del tutto autonoma dalla volontà dello 
Stato stesso, può gestire tutte le problematiche finanziarie 
della  nazione,  nell’  ottica  della  protezione  primaria  dei 
suoi privati interessi.
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9. -   In definitiva, la Banca d'Italia ha per  funzione 
statutaria,  (stabilita  con  legge  dello  Stato!)  quella  di 
tutelare,   gestire  e  proteggere  gli  interessi  di  una 
piccolissima  parte  della  comunità  internazionale, 
disponendo del potere, esclusivo degli organi dello Stato, 
di  emanare  disposizioni  che  vincolano  direttamente  o 
indirettamente, tutta la nazione.

Indubbiamente,  per  un  privato  cittadino,  tale 
condizione rappresenta  veramente il  massimo che possa 
desiderare:  tutelare  la  propria  personale  posizione 
economica con il potere superiore dello Stato.174

10. -   Emerge così con chiarezza quella che è la vera 
funzione istituzionale di questa banca, quella cioè per la 
quale è stata creata:   garantire la non democraticità 
delle istituzioni.

L’affermazione  può  sembrare  eccessiva  e  smodata, 
ma  si  ponga  mente  allo  scopo di  questo  improprio 
aggeggio istituzionale:  scongiurare – in modo tassativo e 
definitivo – il pericolo  che la volontà del Paese (cioè 
del  parlamento)  possa  esprimersi in  ordine  alle 
scelte  riguardanti  l’economia  monetaria,  il  credito  ed  i 
tassi di interesse.

Si  tratta  di  un fenomeno di  tale  gravità  che riesce 
difficile  perfino  concepirne  l’esistenza  nel  nostro  secolo, 
erede  della  grande  cultura  illuminista  e  della  tradizione 
giuridica romana.  

Eppure è così: tutta la materia attinente i fondamenti 

174 La banca dispone perfino di un “osservatore” al Palazzo dell’Onu: non si sa 
per  quali  motivi,  oltre   eventualmente  a  quello  di  elargire  a  qualcuno  lo 
speciale favore di una ben retribuita poltrona praticamente priva di mansioni.
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dell’economia  è  stata  sottratta  alle  decisioni  del 
Paese e consegnata, attraverso la Banca d’Italia, ai centri 
finanziari privati, perché provvedano a gestirsela in modo 
autonomo e separato, in base alle proprie convenienze, ma 
con la forza e l’efficacia delle decisioni dello Stato.

C’è di che restare allibiti: l’illegittimità costituzionale 
di questo “ente” è clamorosa, almeno quanto il silenzio con 
il quale è stata circondata e nascosta all’opinione pubblica 
nazionale.

Se  vogliamo  uno  Stato  democratico,  è  ovvio  che 
questo corpo estraneo deve immediatamente scomparire.

11. -   La descritta posizione istituzionale privilegiata 
acquista particolare rilevanza anche nella prospettiva della 
unione  europea,  la  cui  struttura  istituzionale è  stata 
concepita proprio dai rappresentanti della finanza in modo 
da  porre  in  primo piano  non  il  potere  politico,  ossia  la 
volontà  del  popolo,  ma  esclusivamente  il  potere 
finanziario privato.

Si può così constatare quale tipo di potere gestirà la 
futura  unione  europea:  non  certo  quello  del  popolo 
europeo. Ma di ciò tratteremo più oltre.

Si  noti,  incidentalmente,  che  questa  violenza 
istituzionale a favore della finanza, è avvenuta nel 1936 e 
cioè  sotto il  governo "forte"  di  Mussolini.  Concomitanza 
interessante e significativa.

12. -  Vale ancora la pena di ribadire che la Banca 
d'Italia  non  è  responsabile,  di  fronte  al  Paese,  delle 
scelte che pure ad esso impone, come avviene invece - e 
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come deve essere – per qualsiasi organo dello Stato, per 
tale intendendosi chi ne esercita il potere.

Come è noto infatti, se il popolo è insoddisfatto dell' 
operato dei propri rappresentanti, può mandarli a casa in 
occasione delle successive elezioni.

Non così avviene invece per la Banca d'Italia, quale 
che sia l'opinione che di essa e del suo operato il popolo 
può nel frattempo essersi formata.

Ove  il  popolo  si  interessasse  dell’  economia,  senza 
demandarne  la  gestione  ad  altri,  e  potesse  perciò 
eventualmente inorridirsi di ciò che fa la banca centrale, 
esso  non  potrebbe  comunque  mai  cambiarne  il 
vertice.

Infatti,  come è noto,  quest'  ultimo non è eletto dal 
popolo  (né  direttamente  né  indirettamente)  bensì  dal 
consiglio  di  amministrazione  della  stessa  banca,  come 
avviene per tutte le società anonime.

13. -  Ordunque, gli esponenti di un ente che esercita 
fondamentali poteri di governo sulla nazione, non sono da 
questa  eletti e,  da  questa,  non  posso  essere  allontanati. 
Essi  rendono conto del loro operato solo a coloro che li 
hanno nominati, cioè ai detentori del potere finanziario.

A  questo  punto  se  -  come  è  concettualmente 
acquisito - democrazia significa "potere del popolo" si deve 
dedurre che le strutture esercitanti  il  potere pubblico in 
Italia non sono democratiche, poiché al di fuori del potere 
del  popolo  agisce  la  Banca d'Italia,  che,  purtuttavia,   di 
potere istituzionale ne esercita (e molto).
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14. -  Tutti sanno, o possono intuire, che la  politica 
economica costituisce il nucleo centrale della azione di un 
governo.

Dalle decisioni prese in materia dipendono infatti il 
livello di benessere dei cittadini, lo stato dell' occupazione, 
l'attività economica in generale, gli investimenti, la qualità 
dei  servizi,  dei  trasporti,  i  problemi  connessi  agli  affari 
esteri,  alla  difesa,  agli  interventi  sociali,  alla  sanità,  alla 
scuola, alla tipologia delle strutture economiche del Paese, 
e così via.

In  definitiva,  non  si  può  fare  politica,  cioè 
amministrare  un  qualunque  Paese,  senza  gestirne 
l'economia.

Sarebbe  come  quella  famiglia  dove  il  genitore 
"comanda" ma è la moglie che decide qualunque spesa.

E  non  è  possibile  fare  politica  economica  senza  il 
controllo della moneta e del credito.

Controllo  di  cui  il  governo  si  è  illegittimamente 
privato, esautorandone il detentore: il popolo.

Ed infatti,  chi gestisce moneta e credito è la Banca 
d'Italia che, in materia, è completamente indipendente ed 
autonoma dalle pubbliche istituzioni.

Così autonoma che se - in ipotesi - un esecutivo, per 
favorire  occupazione,  sviluppo  e  benessere,  volesse 
decidere una politica di  espansione economica,  la banca 
centrale  sarebbe  in  grado  di  impedirglielo,  bloccando 
credito  e  massa  monetaria  e  così  imponendo  al  Paese 
sacrifici  e  recessione,  nell'interesse  dei  grandi  gruppi 
finanziari  che  la  dirigono,  ai  quali  interessa  sopratutto 
l’assoluta mancanza di inflazione (che colpirebbe proprio 
le attività finanziarie che essi posseggono).
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Di  tale  contrasto  si  è  visto  non  lontano  esempio 
allorquando  l'allora  primo  ministro  Craxi  chiese (e  già 
questo  termine  suona  evidentemente  anomalo  in  tale 
contesto)  al  governatore  Ciampi  di  abbassare i  tassi  di 
interesse,  al  fine  di  rilanciare  l'economia,  all’epoca 
stagnante.

Ma Ciampi - istruito dai suoi veri datori di lavoro - si 
rifiutò  nettamente,  in  nome  della  sua  "autonomia",  di 
abbassare il livello del costo del denaro, e l’economia del 
Paese continuò a segnare il passo e la disoccupazione ad 
aumentare.

Riducendo i tassi, egli avrebbe - tra l'altro - causato 
difficoltà a molte banche che, all' epoca, avevano bisogno 
di compensare, con alti ratei di interesse sui fidi, le perdite 
accumulate con gestioni clientelari.

15.-  In  definitiva,  la  Banca  d'Italia,  con 
l’acquiescenza  del  potere  politico,  ha sempre  manovrato 
l'economia del Paese decidendone in piena discrezione il 
tasso di sviluppo, il benessere, la disoccupazione, eccetera, 
il tutto però nell' esclusivo interesse dei grandi detentori di 
capitali, e  non in quello del popolo (che, però, ne paga le 
spese).

Chi apre e chiude il rubinetto del credito è sempre la 
banca centrale e la depressione o l'incremento dell'attività 
economica del Paese dipendono solo dalle sue decisioni.

Non può dunque sorprendere che, in tali condizioni, 
esista  qualche  (interessato?)  sostenitore  della 
indipendenza della banca centrale.

Per  la  verità,  costui  preferisce  ignorare  le 
considerazioni  ora  svolte  e  si  limita  ad  affermare,  a 
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sostegno  della  sua  tesi,  che  i  politici  "potrebbero 
manipolare il governo della moneta a fini elettorali".

Sennonché, siffatta argomentazione appare del tutto 
inconsistente e pretestuosa. L'elettorato giudica il governo 
dai risultati concretamente conseguiti.

Una  manovra  sulla  moneta  a  fini  "elettorali"  è 
sicuramente possibile: rientrerebbe  nei poteri (e doveri) 
ordinari dell' esecutivo. In ogni caso, però, se ne dovesse 
conseguire una recessione economica,  il  popolo sceglierà 
altri rappresentanti. Come è suo normale diritto.

Nelle attuali condizioni, invece, questa diversa scelta 
esso  non  potrà  mai  fare  per  i  responsabili  della 
banca  centrale,  quali  che  siano  gli  esiti  della  politica 
economica  da  costoro  posta  in  atto.  Svilupperemo  nel 
prosieguo altre argomentazioni al riguardo.

16. -  Alla Banca d'Italia è stato affidato il compito 
primario  di  tutelare  la  redditività  degli  strumenti 
finanziari,   non  gli  interessi  della  collettività  (che 
potrebbero  anche  trovarsi  in  contrasto  con  questo 
obbiettivo). Per questo motivo ai cittadini è sottratto ogni 
giudizio (nel senso di potere sanzionatorio),  in ordine al 
suo operato.

Ma  torniamo  ai  fautori  dell'  "autonomia"  per 
chiedere  loro  se  sarebbe  comunque  peggio,  per  un 
governo,  farsi  condizionare  da  finalità  elettorali  o  dagli 
interessi privati.

17. -  Incidentalmente, si può rilevare che la scelta, 
attuata e ripetuta in tempi recenti e meno recenti, di porre 
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degli esponenti della banca d'Italia a ricoprire importanti 
cariche nelle istituzioni (decisione che, si noti ancora, non 
proviene  dal  popolo),  assume  un  pesante  significato 
politico,  poiché  si  tratta  di  persone   caratterizzate  dalla 
disposizione  a  anteporre  gli  interessi  del  potere 
finanziario, a quelli della nazione.

La  loro  scelta  per  incarichi  istituzionali  è  dunque 
assai  inquietante  in  ordine  alla  tipologia  di  compiti  che 
costoro saranno chiamati a svolgere e che riesce difficile 
ritenere che possano corrispondere agli interessi  di tutti i 
cittadini e  che  costoro,  per  indotto  e  consolidato 
condizionamento culturale, non “conoscono”.

18. -  Ma riprendiamo il filo del nostro discorso, ed 
osserviamo  che,  ormai,  la  maggioranza  dei  Paesi, 
industrializzati  e  non,  dispone  di  una  banca  centrale 
"indipendente".

Tale circostanza è fortemente dimostrativa del fatto 
che  la  finanza  internazionale  ha  raggiunto  ovunque 
posizioni di grande influenza, che le consentono, dietro la 
mascheratura  di  appositi  enti  “tecnici”,  di  esercitare  un 
potere sovranazionale, trasversale e indipendente rispetto 
alle  strutture  legali  delle  istituzioni.  Gli  interessi  del 
grande  capitale  riflettono  d’altronde  una  organizzazione 
altamente efficiente ed in grado di influenzare i governi, 
che ne sono diventati l’Agenzia d’affari.

 E'  del resto agevole costatare che, ormai da molto 
tempo,  nelle  nazioni  economicamente  più  sviluppate,  si 
perseguono  linee  di  politica  economica   orientate  a 
favorire  il  grande capitale (privatizzazioni,  contenimento 
della spesa sociale, prevalenza della logica del "mercato", 
rispetto alle esigenze "umane", liberalizzazione dei salari, 
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libertà  di  licenziamento,  eliminazione  del  rapporto  di 
"pubblico" impiego, con la perdita delle connesse garanzie, 
tra  le  quali  il  concorso  per  le  assunzioni  (la  c.d. 
"privatizzazione  del  lavoro"),  limitazioni  allo  sciopero, 
liberalizzazione dei contratti di affitto, agevolazioni fiscali 
per  le  imprese,  utilizzo  senza  limiti  della  Cassa 
Integrazione  Guadagni,  contributi  a  fondo  perduto  alle 
aziende, facilitazioni importanti per queste ultime, vincoli 
per  i  sindacati  "di  base",  collegamento  del  salario  alla 
"produttività"  (una  sorta  di  ritorno  al  famigerato 
"cottimo"),  limitazioni  all'accesso  al  servizio  sanitario 
pubblico, riforma delle pensioni e del trattamento di fine 
rapporto  (prodromica  alla  loro  eliminazione), 
ristrutturazione  dell'ISVAP  (per  conferire  totale 
autonomia  anche  all'organo  di  governo  delle 
assicurazioni), e così via elencando.

Questi,  e  consimili  provvedimenti  sono 
evidentemente contrari  all’interesse delle popolazioni cui 
accrescono, anziché ridurre, le difficoltà del vivere.

Anche  le  privatizzazioni,  oggi  tanto  diffuse  e 
propagandate  ovunque  (anche  grazie  alle  sollecitazioni 
delle banche centrali), altro non sono che possenti pilastri 
allo sviluppo del profitto privato.

19. -  Per altro verso, (e ciò costituisce una conferma 
“a  contrario”  di  quanto  sopra),  da  molti  anni  a  questa 
parte  non  è  dato  riscontrare,  in  alcun  Paese 
industrializzato,  un  solo  importante  provvedimento  di 
legge di qualche valenza sociale,  a  favore del  lavoro,  dei 
cittadini più deboli, dei pensionati, dei disoccupati, dei più 
poveri.  Al  contrario,  si  è  verificato  ovunque  un  forte 
inasprimento fiscale a  carico del  c.d.  "ceto medio"  (che,  
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contrariamente all’equità,    già contribuisce per oltre   
1'80%   al totale del prelievo complessivo  ), mentre si sono 
diffusi  ovunque  alleggerimenti  di  imposta  per  i  grossi 
capitali.175

Nel  contempo,  molte  garanzie  minime  della 
condizione  del  lavoratore  conquistate  nell'ultimo  secolo, 
spesso  con  costi  umani  gravosissimi,  sono  state  via  via 
eliminate tra la più sconcertante indifferenza generale.

Tutto  ciò  sta  inequivocabilmente  a  dimostrare  che, 
oggi,  le strutture gestionali  pubbliche che si  identificano 
con il  termine "Stato",  sono interamente  colonizzate  dal 
grande  capitale  di  cui  proteggono  gli  interessi,  in  via 
prioritaria rispetto a quelli della collettività.

In  questo  contesto  si  chiarisce  e  si  spiega 
l'inquietante  anomalia  della  quasi  onnipresente 
"indipendenza" delle banche centrali. 

E' appena il caso di ricordare e ribadire che il potere 
pubblico  è  stato  attribuito  perché  venga  esercitato 
nell'interesse della collettività: il popolo, nel suo insieme, 
come  organizzazione  complessa  (lo  “Stato”),  ha  una 
potestà sul singolo in quanto questo è membro del gruppo. 

Tale  potere  esso  trasferisce  ai  suoi  delegati  entro  i 
limiti  della  finalità  loro  demandata:  l'amministrazione 
della collettività. 

In  queste  condizioni,  è  chiaro  a  chiunque  che 
l'esercizio del potere "collettivo" (o dello Stato), non può 
essere  "autonomo",  cioè  non  originato  da  una  concreta 
delega  del  popolo  e  non  direttamente  controllato  da 
questo.

175 Merita  qui  ricordare  che  il  sistema  imprenditoriale  italiano,  durante  il 
governo della destra (2001-2006),  non ha praticamente pagato tasse.
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B.  -  E' qui il caso, per completezza di argomento, di 
segnalare  alcune  singolarità  che  caratterizzano 
significativamente  la  struttura  organizzativa  interna  di 
questo eteroclito ente denominato banca d'Italia, e che lo 
inquadrano in modo appropriato negli effettivi principi e 
“valori”che esprime e tutela, (e che sono assai lontani da 
quelli della collettività).

1. -  Innanzitutto, il modello cui le norme statutarie e 
regolamentari  interne  si  ispirano,  è  esattamente 
sovrapponibile  a  quello  di  una  monarchia  assoluta, 
secondo  canoni che avrebbero incontrato l’invidia di un 
Luigi XIV.

Non ci riferiamo qui né al fatto che il governatore (il 
capo della struttura), era nominato a vita, come il Papa (a 
dimostrazione  che  non  interessano  i  contenuti della 
funzione  svolta,  che  sono  infatti  dettati  dall’esterno)  né 
alla circostanza che,  se pur dovesse  restare al  suo posto 
anche  un  sol  giorno  per  poi  andare  in  pensione, 
percepirebbe comunque per tutta la sua esistenza lo stesso 
appannaggio  previsto per il servizio. Una "pensione" che 
non trova paralleli….

Interessa piuttosto sottolineare che nel  governatore 
sono  accentrati tutti i poteri decisionali: al di fuori 
della sua persona, nessun altro, al vertice dell'istituzione, 
può  operare, se non sulla base di sue  deleghe specifiche 
ad personam,  (e non di attribuzioni funzionali,  collegate 
all’incarico  rivestito,  come sarebbe richiesto  dai  principi 
base  dell’efficienza  operativa).   Ciò  si  verifica  anche  nel 
microcosmo  delle  Filiali,  dove  tutti  i  poteri  decisionali 
sono affidati al direttore:  perfino le operazioni di sportello 
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si effettuano "per delega del Direttore". Questi dispone di 
un  potere  totalmente  discrezionale  sulla  gestione  del 
lavoro e, soprattutto, sul  personale (sul quale si esercita 
un  controllo  spasmodico).  Questa  assolutezza  di  poteri, 
concentrata  in  una  sola  persona,  e  priva  di  qualunque 
contropotere  da  parte  di  altri  soggetti  non  dotati  di 
attribuzioni  funzionali  proprie,  può  originare  facilmente 
abuso ed arbitrio.

E' di ciò conseguenza che tutto l'ente è costruito dalle 
fondamenta  sull'applicazione  dei  più  rigidi  principi 
gerarchici,  con  una  totale  assenza di  democrazia 
interna,  di  partecipazione  e  di  confronto.  E  ciò  risulta 
perfettamente consonante con la tipologia di funzioni che 
gli sono state affidate e con la cultura tipicamente propria 
dei plutocrati e spiega altresì come l’evoluzione storica non 
abbia  minimamente  toccato  questo  ente,  che  di  questa 
cultura mummificata è l’espressione più tipica.

Certo,  considerata la   cultura dispotica  di  cui  sono 
imbevuti, insorgono forti preoccupazioni sulla capacità dei 
personaggi tratti dalla banca e posti in ruoli istituzionali, 
di  nutrire  improvvisamente  una  effettiva  sensibilità 
democratica e di agire in conformità di autentiche istanze 
dello stesso tipo: in pratica, di comportarsi secondo  valori 
e  principi  esattamente  contrari a  quelli  che  li  hanno 
guidati per tutta la vita.176

2.  -  Sappiamo  che  la  versione  politica della 

176    E’  stata  recentemente  introdotta  dal  nuovo  governatore  Draghi,  una 
sedicente riforma organizzativa, con il dichiarato scopo di inserire maggiore 
“collegialità”  nelle  decisioni  dell’ente.  Peraltro,  senza una profonda riforma 
della cultura interna e della normativa che riconduce al vertice l’esercizio di 
ogni potere, questa modifica ha la stesso effetto di un po’ di belletto su un viso 
incartapecorito.
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gerarchia era  lo  Stato  autoritario,  o,  ancor  peggio, 
totalitario.

L'evoluzione  storica  ci  ha  fatto  assistere  al 
progressivo  crollo  di  tali  regimi,  soppiantati  da  altri 
caratterizzati da una maggiore partecipazione politica.

Anche  questi  ultimi,  tuttavia,  hanno  spesso 
evidenziato inefficienze gravi per un'eccessiva gerarchia al 
loro  interno.  E  così  si  sono  prodotte  pressioni  a  tutti  i 
livelli  istituzionali,  per  decentrare,  federalizzare, 
privatizzare e delegare il  potere centrale,  onde pervenire 
ad un più efficiente sistema organizzativo.

Questa  evoluzione  si  è  parallelamente,  e 
contestualmente, manifestata anche nel campo privato.

Infatti,  hanno  via  via  smesso  di  funzionare  le 
gerarchie aziendali troppo centralizzate e autoritarie dopo 
che diversi  grandi  gruppi  multinazionali,  eccessivamente 
burocratizzati  e  rigidi,  avevano  conosciuto  pesanti 
difficoltà.

Le  motivazioni  sono  le  stesse  che  hanno  creato 
problemi ai modelli politici autoritari.

Infatti, l'evoluzione del contesto economico e sociale 
verso configurazioni sempre più articolate e complesse, ha 
imposto a chi le governava l'acquisizione e l'elaborazione 
di una quantità di informazioni così vasta e molteplice che 
una  sola,  o  poche  persone,  non  sono  in  grado  di 
raccogliere e padroneggiare.

3.  -  E'  da  rammentare,  inoltre,  che  gerarchia è 
sinonimo  di  staticità,  a  sua  volta  prodromo  di  sclerosi 
funzionale  ed  operativa.  Si  tratta  di  una  tipologia  di 
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carenze  che,  nel  contesto  odierno,  nel  quale  solo 
l'innovazione  costante  consente  alle  imprese  di 
sopravvivere, conduce ineluttabilmente alla decadenza ed 
alla estinzione.

Da  ciò  l'insopprimibile  esigenza,  per  i  vertici,  di 
ricorrere ad apporti molteplici, variati e specialistici, onde 
acquisire  la  maggiore  quantità  possibile  di  dati  ed 
informazioni,  allargando  nel  contempo  il  processo 
decisionale per fruire dei più ampi contributi di creatività 
ed innovazione.

Nelle  attuali  condizioni  di  allargata  concorrenza, 
innovare costituisce il primo imperativo categorico di ogni 
azienda.

Naturalmente,  questa delega verso il  basso erode il 
potere del capo, e perciò gli produce potenziali condizioni 
di  insicurezza ed angoscia ove non sappia gestire questa 
nuova situazione.

Ed è proprio questa perdita di potere che spaventa il 
vertice  della  Banca  d'Italia,  che  è  rimasto  rigidamente 
legato  a  ferrei  ed  immutati  principi  gerarchici,  che 
garantiscono  l’obbedienza  acritica.  La  banca,  d’altronde, 
deve  solo  eseguire le  direttive  impartitele  dai  centri  del 
potere  economico,  non  elaborare  soluzioni,  né  gestire  i 
problemi: le scelte relative sono già state fatte da altri.

4. -  Si pensi che è addirittura vietato ai dipendenti 
far pervenire direttamente ai vertici dell'  ente qualunque 
tipo di istanza, segnalazione o doglianza: questo genere di 
elaborati  devono  essere  trasmessi  per  il  tramite  del  
superiore gerarchico. 

Ora, appare scontato ed evidente a tutti che questi, 
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ove pensi che l'iniziativa del dipendente possa in qualche 
modo  danneggiarlo,  farà  quanto  in  suo  potere  per 
bloccarla,  ridimensionarla o metterla in cattiva luce. 

Il  mantenimento  di  questa  regola  significa  dunque 
che,  per  la  cultura  aziendale,  è  assai  più  importante 
inculcare  il rispetto dell’autorità gerarchica, piuttosto che 
gestire il personale secondo i principi della giustizia e della 
correttezza:  il  culto  dell’autorità deve  prevalere  su 
qualunque altra istanza: il dipendente ha comunque torto, 
nel  momento  in  cui  ardisce  criticare  il  superiore 
gerarchico.

E' da notare, comunque, che l'applicazione di questo 
schema organizzativo  riesce  all'ente  in  questione ancora 
possibile  (sia  pure  con  il  peso  di  inefficienze  e  costi 
gravosissimi, che ricadono poi sulla collettività), in quanto 
esso opera fuori dal mercato e dalle sue leggi.

La  banca  d'Italia,  in  effetti,  produce  (costosissimi) 
servizi in regime di monopolio.

I  "prodotti"  dell'ente,  non entrano  in  competizione 
con  altri  identici  od  analoghi,  poiché  non  esiste  alcun 
"concorrente".

La  banca,  può  continuare  a  generare  enormi 
inefficienze  e  carenze  di  professionalità  al  suo  interno, 
proseguendo  tranquillamente  a  sopravvivere,  grazie  alla 
possibilità che le è concessa di scaricare i suoi costi sulla 
collettività.

Formalmente,  cioè  in  base  alla  legge,  sarebbe 
configurabile  un  controllo del bilancio dell'ente da parte 
della  Corte  dei  Conti  ma,  di  fatto,  esso non è mai  stato 
effettuato in modo approfondito,  con appropriate analisi 
della congruità e fondatezza delle spese effettuate. 
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Nello stesso momento in cui, con la creazione della 
Banca  centrale  europea,  venivano  a  ridimensionarsi 
significativamente  ruolo,   funzione  e  importanza  della 
banca centrale nazionale, si procedeva a costruire a Roma 
un’ulteriore  sede   per  la  Banca  d’Italia,  nei  pressi  di 
Frascati,  di  dimensioni  faraoniche  ed  affrontando  spese 
enormi, al di fuori di ogni ragionevolezza.

In  condizioni  di  diritto  privato,  la  banca  sarebbe 
ovviamente fallita da tempo.

5. -   Improprio e dannoso sul piano istituzionale, 
questo ente è, su quello pratico, del tutto inutile.

Il  servizio  di  incassi  e  pagamenti per  conto  dello 
Stato (di cui non sono mai stati chiariti i  costi  effettivi), 
potrebbe  essere  svolto  dalle  Poste  con  più  efficienza  e 
vantaggio  per  i  cittadini,  grazie  anche  alla  maggiore 
snellezza  operativa  ed  alla  più  diffusa  capillarità 
territoriale.

Il  controllo delle banche,  è compito che pertiene al 
Tesoro, e non ad un ente che è diretta derivazione proprio 
del sistema bancario medesimo. La soluzione attuale cade 
nel più evidente dei conflitti di interesse.

La  fabbricazione delle carte valori,  potrebbe essere 
affidata a ditte private,  a  costi  sicuramente inferiori  agli 
attuali,  mentre  il  controllo  della  circolazione  e  della 
moneta in genere, dovrebbe essere affidato al Tesoro, per 
le motivazioni già per l'innanzi sottolineate.

Merita riflettere che le considerazioni sopra svolte, su 
diversa  scala,  si  applicano  integralmente  anche  alla 
costruzione  europea,  ove  anzi  sembrano  acquisire 
maggiore e puntuale incisività emblematica.
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In questo campo, abbiamo assistito nel tempo ad uno 
stravagante  fenomeno:  una  unione  di  Stati,  quindi  una 
nuova  entità  statale  complessa,  è  stata  sollecitata, 
promossa  e  definita  nelle  sue  strutture,  non  dai  popoli 
(detentori  della  "sovranità"),  bensì  dal  PEO,  cioè  dal 
potere  economico  organizzato,  con  il  contorno  dei  suoi 
sicofanti.

22 bis

Del signoraggio e del servaggio

I.  1  -  Affiora  a  questo  punto,  la  questione  del 
signoraggio. Si tratta di un termine antico, che ci riporta 
all’epoca nella quale i  sovrani  coniavano monete d’oro e 
d’argento, cui assegnavano un valore facciale  superiore a 
quello  intrinseco (ecco  il  signoraggio),  e  la  loro  effigie 
sulle  monete  aveva  il  significato  di  garantirne  sia 
l’ufficialità come mezzo di pagamento, sia il valore indicato 
(nell’ambito del regno).  

2  -  Per  la  banca  centrale  europea  (BCE) 
signoraggio è  “il  reddito  ottenuto dalle  banche centrali  
nazionali  nell’esercizio  delle  funzioni  di  politica  
monetaria  del  SEBC”(art.  32  dello  statuto).  Tale 
descrizione  è  in  realtà  fuorviante  in  quanto  ne  sposta  i 
termini concettuali, lasciando intendere che si tratterebbe 
del ricavo di un servizio. 

Non è così: in realtà non c’è nessun servizio, ma al 
contrario un potere usurpato. 
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3 -  Oggi,  si  definisce usualmente  signoraggio  la 
differenza tra il    valore     facciale   del mezzo monetario ed il   
costo   per produrlo  .177 

Questa  differenza  diventa  un  guadagno  se  chi 
“batte moneta”è un privato. 

Non lo è, se a ciò provvede lo Stato. Un tempo, la 
quantità  massima  delle  banconote  che  potevano  essere 
messe in circolazione, era determinata dalla riserva aurea 
posseduta.  Sui  biglietti  era  scritto:  “pagabile  a  vista  al  
portatore”  intendendosi  che  questi  poteva  chiederne  il 
controvalore  in  oro  all’autorità  che  aveva  stampato  la 
cartamoneta. 

Questa limitazione alla stampa dei biglietti venne 
però superata già ai tempi della prima guerra mondiale.

Con  il  passaggio  dalle  monete  di  metallo  pregiato  alla 
moneta cartacea, si rese  molto più agevole creare valore 
monetario  e  ciò  scatenò  appetiti  sfrenati.   I  banchieri 
fecero a gara per ottenere il privilegio di battere moneta. 
E, come sappiamo, l’ottennero. A metà dell’800, in Italia, 
emetteva banconote anche un’associazione massonica,  il 
“Comitato dell’Amor fraterno”, con sede a Torino.

4 - All’atto pratico, il signoraggio si traduce  nella 
potestà di battere moneta. 

Si tratta di un’attribuzione connaturata  al  potere 
statale, cioè alla sovranità (potere proprio dei componenti 
il gruppo sociale), e risponde all’interesse essenziale della 
comunità  di  disporre  di  uno  strumento  di  pagamento, 

177 PAOLO SAVONA,  La sovranità monetaria, Torino, 1974.
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garantito nella funzione e nel valore. 

E’  bene  avere  chiaro  che  un  pezzo  di  carta 
stampato assume la valenza di  mezzo di pagamento, cioè 
di  danaro, grazie  al consenso della comunità nazionale. 
La sua  accettazione da parte dei cittadini costituisce una 
convenzione,  in  base  alla  quale  al  pezzo  di  carta  è 
assegnato il valore su di esso indicato. 

5 - Si pensi al caso dell'operaio che, in cambio del 
suo  lavoro  (bene  reale),  ottiene  cartamoneta  (valore 
convenzionale) e, con questa cartamoneta, acquista risorse 
per vivere (valore reale). (Sotto certi aspetti,  l’insieme di 
tutte le banconote di un Paese potrebbe dirsi l’espressione 
monetaria del valore dei beni che vi si trovano). 

In  queste  condizioni,  il  “trasferimento”  della 
potestà di battere moneta  ad un ente privato, ovviamente 
ignoto all’esperienza vissuta dalla società umana nel corso 
della sua storia, assume contorni totalmente distorsivi. 

Non si  può  perciò  evitare  di  chiedersi  perché  le 
istituzioni, il cui compito e dovere specifico è la tutela 
degli  interessi  della  popolazione,  abbiano  compiuto  un 
atto  che  va  contro  questi  interessi in  misura  tanto 
radicalmente distruttiva.  

6 -  Questa incredibile deformazione fu realizzata 
in  modo  compiuto  nel  1694 quando  venne  creata  la 
Banca d’Inghilterra: la prima banca centrale nello scenario 
mondiale. (Ne stigmatizza esemplarmente la costituzione 
il  filosofo  Carl  Marx178:  “la  banca  d’Inghilterra  venne 
autorizzata  dal  Parlamento  a  battere  moneta  …  con 
178 CARL MARX, Capitale,Roma, 1974, I, pag. 817 e ss.
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questa  moneta  la  banca  faceva  prestiti  allo  Stato  e 
pagava per  suo  conto  gli  interessi  del  debito  pubblico.  
Non bastava però che la banca desse con una mano per 
aver  restituito  di  più  con  l’altra  ma,  proprio  mentre 
riceveva, rimaneva creditrice perpetua della nazione fino 
all’ultimo  centesimo  che  aveva  dato.  In  Inghilterra,  
proprio  mentre  si  smetteva  di  bruciare  le  streghe,  si  
cominciò ad impiccare i falsari. Gli scritti di quell’epoca,  
ad esempio di Bollingbroke mostrano che effetto facesse  
sui contemporanei l’improvviso emergere di questa genia 
di bancocrati…” ).

La creazione, in quello che all’epoca era il centro 
economico-finanziario più importante del pianeta, di una 
realtà  nuova,  gli  strumenti  finanziari,  che consentivano 
potenzialità di grandi e facili  guadagni speculativi senza la 
fatica del  lavoro,  generò una nuova schiatta di  parassiti, 
intenti ad arricchirsi con il danaro altrui. 

Banchieri,  finanzieri,  rentiers,  mediatori, 
operatori  di  borsa,  si  moltiplicarono  e  ritennero  subito 
opportuno e conveniente organizzarsi in camarille,  più o 
meno  segrete per  mantenere  riservati  i  loro trucchi  agli 
occhi  dei  gabbati,  evitando così  situazioni  conflittuali   e 
istituzionalizzando legami che garantissero la monoliticità 
della combriccola. 

La massoneria, con i suoi riti e la sua segretezza, 
costituì il loro ideale strumento di aggregazione. Il sovrano 
inglese  ne  fu  subito  il  capo  e  risultò  pertanto  agevole 
compiere  il  “sacrilegio”di  trasferire  ad  un  loro  ente 
privato il potere di battere moneta. 

Accedendo  a  siffatto  progetto  per  evidente 
interesse personale,  il  re (partecipe della cricca) agì  non 
più  come  gestore  degli  interessi  della  collettività,  ma 
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come semplice privato, così certamente arricchendosi, ma 
abusando dei  suoi  poteri  e  tradendo  la  fiducia dei  suoi 
sudditi. 

7 - Costui aveva “scoperto” che  stampare moneta 
per conto proprio (e della sua combriccola) era molto più 
redditizio che farlo per conto della nazione. 

Il  passaparola  fra  famiglie  regnanti  e  tra  i 
banchieri  consentì  il  rapido  diffondersi  della 
privatizzazione  monetaria anche  in  altri  Stati,  senza 
troppi scrupoli per l’interesse pubblico. 

Nel  corso  dell’ultima  guerra,  i  Savoia,  vedendo 
profilarsi la sconfitta,  (e violando rigide leggi specifiche) 
esportarono all’estero i capitali accumulati, addirittura in 
Inghilterra,  presso  i  loro  confratelli.  Confortarono  in  tal 
modo l’economia di quel “nemico”, da loro stessi indicato 
come tale  ai  soldati  italiani,  mandati  però  a  combattere 
senza scarpe e con armi della prima guerra mondiale, per 
assenza di fondi.

8 - Perché abbiamo parlato della potestà di battere 
moneta come di un’ attribuzione della  sovranità e perché 
ne è illegittima la privatizzazione?179  

E’  necessario  ribadire  che  battere  moneta è 
attribuzione  propria  della  sovranità  pubblica (che, 
come sappiamo,  appartiene  al  popolo).  E’  assiomatico, 
poi, che la sovranità, proprio perché tale, non è cedibile 
(tanto  meno  poi,  come  nel  caso,  con  una  legge 
ordinaria…). Inoltre, non rientra assiomaticamente fra i 
poteri dei delegati del popolo disporre della sovranità 
179    GIANO ACCAME, La destra sociale, Roma, 1996.
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(cioè dei poteri del mandante).

La  cessione  del  signoraggio ad  un  ente  privato 
costituisce  perciò  una  vera,  inconcepibile,  enormità,  un 
abuso  di  potere e  determina,  in  contropartita,  la 
catastrofica conseguenza del servaggio dei cittadini. 

Sul  piano  concreto,  infatti,  il  trasferimento 
comporta  innanzitutto  per  questi  ultimi un  gigantesco 
onere,  che si  traduce  in  un  prelievo  colossale di  risorse 
dalle loro tasche (risorse che, si noti,  appartengono a loro 
tutti,   a  partire  dal  momento  in  cui,  accettando  la 
cartamoneta, ne hanno creato il valore). 

9 - Inoltre, come abbiamo più volte già ribadito, la 
concessione  ad  un  privato  della  potestà  monetaria, 
comporta  consegnargli  un  potere  pubblico enorme:  la 
conduzione e direzione dell’attività economica del Paese e 
la gestione delle sue risorse finanziarie.  (E’ come se una 
famiglia consegnasse ad un estraneo il proprio patrimonio 
perché decida come impiegarlo ed utilizzarlo).

Purtuttavia, a questo illecito passo si è provveduto 
anche  in  Italia,  (con  il  R.D.  812  del  1926).  Legittimo 
chiedersi  chi  all’epoca  abbia  incassato,  nel  Bel  Paese,  il 
danaro di Giuda.

Con la privatizzazione della sovranità monetaria, 
l’ente  che  stampa  le  banconote,  (il  fantoccio  banca 
centrale),  non  opera  infatti  come  semplice  tipografia al 
servizio dello Stato, ma come titolare, o proprietario, 
della  cartamoneta  stampata (il  cui  quantitativo,  tra 
l’altro, essa stessa decide e determina).

Affidare ad un ente privato la potestà di stampare 
carta  moneta,  comporta  alterazioni  gravissime  alle 
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strutture  politico-amministrative,  alla  sua  conduzione 
economica,  al  livello  di  benessere  dei  suoi  membri,  al 
rapporto stesso tra istituzioni e cittadini. Tutte definizioni 
che esulano dal potere del legislatore, ma attengono, del 
caso, alla legge fondamentale che si è data la collettività, 
cioè alla carta costituzionale.

10 - Con la creazione di una banca centrale dotata 
di tali poteri, lo Stato si è autopunito perché,  quando ha 
bisogno di soldi,   deve  chiederli alla banca,  e questa (se 
vuole), glieli  presta (!). Ma, trattandosi di un bene  di sua 
proprietà, gli chiede, come contropartita, un interesse. Le 
istituzioni  hanno  dunque  così  tradito  la  collettività 
nazionale.

Lo  Stato,  in  queste  condizioni,  non  solo  deve 
restituire  il  capitale ricevuto,  ma  pagare  anche  gli 
interessi,   ed  al  tasso  deciso  dalla  stessa  banca 
centrale (cioè dal “creditore”!). 180 

Naturalmente,  qui  parliamo  di  Stato,  ma  chi  è 
materialmente debitore, insomma colui che deve pagare, è 
il popolo italiano che, a questo scopo, è onerato di gravose 
imposte.

11 -  Nel Medioevo, il signorotto imponeva l’obolo 
ai  sudditi  per  fare  qualche  guerra  o   gratificarsi  con 
qualche  sontuoso  palazzotto.  Se  non  bastava  l’obolo, 
stipulava  presso  i  banchieri  idonei  prestiti (che  poi 
venivano pagati dai sudditi). 

E’ stata tale prassi ad accendere le brame di questi 

180    V.:   B.  TARQUINI,  La banca,  la  moneta  e  l’usura.  La  Costituzione  
tradita, Napoli, 2001.
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ultimi ed a suggerire loro l’audace colpo di mano. Poiché i 
prestiti di guerra erano sempre assai consistenti e perciò 
lucrosi,  costoro  ne  hanno  subito  focalizzato  le  connesse 
possibilità  di  arricchimento,  qualora  fossero  riusciti  a 
trasformarli da occasionali in istituzionali.  

Soprattutto  poi  quando  alle  monete  d’oro  e 
d’argento, che avevano comunque un valore intrinseco, si 
è sostituita la cartamoneta a costo zero.

12 - In pratica, oggi,  il vantaggio per il privato di 
“battere  moneta”  è  massimo,  equivalente  a  quello  del 
falsario. 

Mentre  quest’ultimo  però  rischia  la  prigione,  i 
banchieri centrali sono colmati di onori.  

Maurice ALLAIS, premio Nobel per l’economia nel 
1988, è in proposito estremamente chiaro: “Par essence,  
la  création  monetaire  ex  nihilo que  pratiquent  les  
banques est semblable, je n’hésite pas à le dire pour que  
les  gens  comprennent  bien  ce  qui  est  en  jeu  ici,  à  la 
fabrication  de  monnaie  par  des  faux-
monnayeurs, si justement reprimée par la loi”.181

13 -  Se l’Imperatore Augusto voleva una flotta di 
triremi,  con  i  metalli  pregiati   estratti  dalle  miniere 
dell’impero, coniava i sesterzi sufficienti alla bisogna. E i 
cives romani potevano tranquillamente andare a godersi 
gli spettacoli al Colosseo, senza temere rivalse fiscali. 
181   « Nella  sostanza,  la  creazione  di  moneta  dal  nulla,  praticata  dalle  
banche, è comparabile, non esito a sottolinearlo perché si capisca cosa è qui  
in  gioco,  alla  fabbricazione  di  biglietti  falsi  da  parte  dei  falsari,  
correttamente  sanzionata  dalla  legge”:  MAURICE  ALLAIS,  La  crise  
mondiale aujourd’hui, Paris, 1991, pag. 71.
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Oggi,  invece,  se  lo  Stato  ha  bisogno  di  10.000 
miliardi per fare un ponte, deve  chiederli in prestito alle 
banche, ed i contribuenti devono accollarsi nuove imposte 
per 10.000 miliardi, più gli interessi.

14  -  E’  stata  posta  in  atto  una  paradossale 
inversione dei ruoli. Lo Stato, come un qualsiasi  privato, 
deve  chiedere  ad  un  ente  privato,  trasformato  però, 
impropriamente,  in  sovrano monetario,  la  “sua” 
cartamoneta.  In  realtà,  i  due  soggetti  non  sono  affatto 
sullo  stesso  piano:  lo  Stato  rappresenta  la  comunità 
nazionale,  di  cui  riveste  la  sovranità,  l’altro  è  invece  un 
privato, semplice membro della collettività.  

Ciò  è  abbastanza  grottesco  ed  estremamente 
punitivo,  (ma,  attenzione,  ripetiamolo,  non per  lo Stato, 
ente astratto, bensì per i cittadini che lo compongono).

15  -  Per  disporre  del  danaro  occorrentegli  per 
funzionare, lo Stato lo deve richiedere alla banca centrale 
(ma ciò gli è consentito solo entro certi limiti) oppure deve 
vendere  direttamente  ai  cittadini  dei  titoli  di  credito (i 
Buoni del Tesoro), con i quali si impegna a pagare un certo 
interesse (il  cui  ammontare  è  stabilito  dai  privati 
banchieri, come all’epoca delle Crociate).

La  prima  porzione  riceve,  come  contropartita, 
della  cartamoneta  prodotta  dalla  banca  centrale  a  costo 
quasi nullo, inferiore a quello che dovrebbe sostenere un 
falsario (la produzione artigianale è sempre più onerosa di 
quella industriale). 

La seconda, invece, ha come contraccambio delle 
banconote  che sono il frutto del lavoro dei cittadini. (Su 
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questa  interessante  diversità  è  opportuno  spendere  una 
riflessione).

Questi ultimi dovranno anche provvedere, sempre 
con il loro lavoro e pagando le imposte, a fornire allo Stato 
i  mezzi  monetari  per  restituire  al  sistema  bancario la 
porzione di  cartamoneta  che  questo  ha  “prestato”  allo 
Stato.

Consegue  comunque  in  entrambi  i  casi   che  le 
banche, emettendo moneta, “acquistano”  a costo zero dai 
cittadini  un  valore  corrispondente  in  beni  e  risorse 
reali, da costoro prodotti.

16 -  Il  cliente  che va da una banca e  chiede un 
mutuo,  in  quel  momento  medesimo  ne  diventa  il 
finanziatore. 

Le rate di  rimborso del capitale più gli  interessi, 
(spesso spalmate su decine di anni) saranno utilizzati dalla 
banca per altri lucrosi mutui,  moltiplicando così il danaro, 
praticamente senza fine. 

Quando una banca consegna a Tizio per un mutuo 
del  danaro  ricevuto  da  altri  mutuatari,  è  come  se  Tizio 
prendesse a prestito il danaro dal suo vicino.182

Le  banconote  che  le  banche  ordinarie  ricevono 
dalla loro longa manus, (la banca centrale)  sono fonte di 
altra  moneta (ancor  più  gratuita),  per  effetto  del 
moltiplicatore  (come  nell’esempio  del  mutuo,  o  di  ogni 
altro affidamento). 

Le banche ordinarie, perciò, creano nuova moneta, 

182    TOM  SCHAUF, The American Voter Vs. The Banking System, New York, 
2002, nonché:  N. COHN,  The Pursuit of the Millennium, Londra, 1957.
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totalmente  senza  costi,  così  doppiamente  lucrando  sul 
lavoro dei cittadini.

Nell’esempio di cui sopra, se lo Stato facesse come 
l’Imperatore  Augusto,  e  cioè  stampasse  direttamente 
biglietti per 10.000 miliardi, il ponte verrebbe costruito e 
nessun onere  ricadrebbe sui cittadini.

17 -  Inoltre, se lo Stato, come sarebbe ovvio, (ed 
anzi  naturale  dovere),  esercitasse  la  sua  sovranità 
monetaria ed emettesse biglietti di Stato, anziché chiedere 
in  prestito  le  banconote della  banca  centrale,  non  vi 
sarebbe evidentemente il  debito pubblico (cioè il “debito” 
contratto  con  la  banca  centrale  e  con  i  risparmiatori, 
acquirenti dei Buoni del Tesoro). 

Ed ai cittadini verrebbe risparmiato il conseguente 
pesante onere. (A proposito, se stampa Buoni del Tesoro 
perché lo Stato non stampa direttamente la cartamoneta 
che gli serve?).

Non  solo:  l’imposizione  fiscale  potrebbe  essere 
enormemente  ridotta (se  non  cancellata).  Le  opere 
pubbliche  potrebbero  essere  moltiplicate,  la  crescita 
favorita,  e  la  disoccupazione  praticamente  scomparire. 
Inoltre, il danaro creato dallo Stato  porrebbe sullo stesso 
piano il privato cittadino e le banche.

18 -  A causa del trasferimento ai finanzieri della 
sovranità monetaria, oggi, pagando le imposte, i cittadini 
“restituiscono” alla banca centrale il mutuo che questa ha 
“concesso”  allo  Stato  creando  valore  dal  nulla,  (proprio 
come i maghi delle fiabe !).
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19  -  La  Costituzione  americana  cita 
espressamente la  sovranità  monetaria e  la  riserva 
formalmente al Congresso. 

Ma in  aperta violazione di questo precetto però, 
nel  1913,  venne  creata  la  solita  banca  centrale,  sul 
modello inglese, cioè  con le già note attribuzioni, e si aprì 
così l’era della Federal Riserve Bank, dell’IRS, (la tassa sul 
reddito) e del TUS (il tasso ufficiale di sconto, con il quale i 
banchieri stabiliscono quanto costerà ai cittadini il danaro 
da loro creato a costo zero).

Negli USA è stato calcolato (da Bob Dole, membro 
del Congresso) che   circa il 50% del prelievo fiscale   è   
destinato alle banche in “contropartita” della cartamoneta 
data in prestito allo Stato.

Pertanto,  se  si  eliminasse  questo  compenso 
monetario  impropriamente  regalato  alle  banche,  il 
cittadino potrebbe disporre dello stesso reddito lavorando 
la  metà (ovvero:  molte  mogli  non  sarebbero  costrette  a 
lavorare per far quadrare il bilancio familiare).

20  -  Abramo  Lincoln,  come  già  prima  di  lui 
Andrew Jackson,  utilizzando il  potere attribuitogli  dalla 
Costituzione,  stampò  oltre  400  milioni  di  dollari     di   
Stato per  finanziare  la  Guerra  Civile,  senza  imporre 
debito né interessi a carico dei  nord americani.

Sganciandosi  dal  letale  legame  con  i  finanzieri, 
anche J.F.Kennedy stampò dollari di Stato per rilanciare 
l’economia. Purtroppo scomparve prematuramente, e non 
mancano  voci  che  ne  addebitano  l’assassinio  (al  pari  di 
quello di Lincoln) alla cricca dei banchieri.183 

183     Vedi: www.bankfreedom.com
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21  -  Con  la  cessione  illegittima  della 
sovranità monetaria, si è creata una situazione analoga 
a  quella  del  ladro  che  ruba  un’auto,  la  vende  per  1000 
euro,  e  questi  soldi  poi  presta  allo  stesso  proprietario, 
dietro interesse. 

Il cittadino che chiede un mutuo ad una banca per 
comprare una casa, ottiene un bene (il danaro), che alla 
banca non è costato nulla, ma che costringerà lui e la sua 
famiglia a lavorare una vita per restituirlo.184 

Ogni  biglietto  stampato  dalla  banca  centrale, 
significa un debito di eguale valore per la collettività.

22  -  Ma  è  necessaria  qualche  puntualizzazione, 
onde  aver  ben  chiara  la  situazione  reale.   Il  vero 
destinatario  del  privilegio  di  “battere  moneta”  non  è  la 
banca  centrale cui  viene  attribuito  (e  del  resto  ciò  non 
avrebbe  gran  senso),  bensì   il  sistema  bancario-
finanziario nel suo complesso che, dietro il paravento di 
della banca centrale, è messo in grado di gestire e lucrare 
la ricchezza del Paese, attraverso i pezzi di carta che questa 
stampa quasi a costo zero. 

Non  a  caso  un  certo  Amschel  Rothschild,  noto 
finanziere  (e  co-fondatore  della  famigerata  setta  degli 
“illuminati”), già nel 1773 affermava disinvoltamente: “mi 
si  consenta di  emettere  e  controllare la  moneta di  una 
nazione  e  non  mi  preoccuperò  affatto  di  chi  emana  le  
leggi”185:  chi  ha  in  mano  l’economia  di  un  Paese,  ne 
184    L’esempio è di CLIFFORD HUGH DOUGLAS,  Warnings Democracy, 
New York, 1997.
185     W.G.CARR, Pawns in The Game, cit., nonché: B. TARQUINI, La 
banca, la moneta, ecc., cit.
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detiene il potere dominante.

23 -  Anche lo scopo dell’autonomia concessa alla 
banca  centrale  (e  principale  pilastro  della  sovranità 
monetaria  trasferitale),  è  quello  di  garantire 
l’indipendenza (ed  ampia  discrezionalità)  al  ben 
più importante sistema bancario. 

Se non vi fosse la banca centrale a “dirigere” (in 
realtà  accade  esattamente  il  contrario)  l’insieme  delle 
banche,  queste dovrebbero  dipendere dallo Stato e  dalle 
sue  direttive  e  l’arbitrio  totale  di  cui  dispongono 
(soprattutto nella manovra e nella concessione del credito, 
per non parlare, poi, del collocamento dei titoli azionari), 
scomparirebbe del tutto.186 Questo è il punto focale.

24 - Gli spropositati guadagni, diretti ed indiretti, 
e le speculazioni colossali (spesso illecite, come da ultimo 
il caso Lodi-Antonveneta ha ampiamente dimostrato) che 
il  sistema  realizza  con  il  danaro  della  collettività  di  cui 
liberamente  dispone  (impossibili  se  il  danaro  fosse 
stampato dallo Stato), verrebbero cancellati.187 

Oggi, in sovrappiù, il sistema bancario-finanziario 
gode di una deregolamentazione sorprendente. 

La  così  detta  “legge  bancaria”,   le  leggi  sulla 
finanza e quelle sulle assicurazioni, sono nulla più che una 
sorta  di  codice  di  comportamento,  del  tutto 

186  Non  sorprende,  perciò,  la  vigorosa  ed  indignata  reazione  della 
Associazione  Bancaria  Italiana  alla  ventilata  ipotesi  di  una  norma  che 
imponga alle banche la cessione delle quote del capitale della banca centrale…
(v. La Repubblica, 4.8.2006, pag. 45).
187        WILLIAM GUY CARR, Pawns in the Game, Los Angeles, 1962.
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autoreferenziale,  che  non  provvede  a  tutelare  in 
nessun modo il cittadino. 

I danni per la collettività sono enormi: gli scandali 
Sindona,  Ambrosiano,  Ferruzzi,  Enron,  Cirio,  World 
Com,  Morgan Chase,  Merril  Lynch,  Credit  Suisse  First  
Boston,  Citigroup,  Goldman  Sachs,  Parmalat,  Lodi-
Antonveneta,  per limitarci ai casi più recenti e più noti, ne 
sono la conseguenza. Di chi sono, se non dei risparmiatori, 
le centinaia di miliardi scomparsi in queste occasioni?

25  -  Annullando  una  potestà  propria  della 
collettività,  anzi,  addirittura  cedendola  a  speculatori 
privati, notoriamente pericolosi per la società (ricordiamo 
il  monito  di  Jefferson  sui  pericoli  di  una  finanza  non 
controllata…),  le  istituzioni  hanno  tradito  e 
tradiscono il mandato loro conferito dai cittadini 
di tutelare e proteggere gli  interessi della collettività che 
rappresentano. 

Si  può  senz’altro  ritenere  che  non  possa 
configurarsi  fattispecie  che  maggiormente  si  attagli 
all’ipotesi  dei  reati  di  abuso  di  potere  e  di  alto 
tradimento commessi dagli esponenti coinvolti.

26 -  La vicenda è  di  una gravità  sconcertante  e 
può protrarsi oggi soltanto grazie alla complicità dei media 
ed alla totale inconsapevolezza della collettività, ignara dei 
meccanismi  monetari,  sempre  attentamente  coperti  da 
rigoroso riserbo e segretezza.188 

C’è  da chiedersi  come facciano i  banchieri,  nelle 

188    V. anche: R. STEINER, I punti essenziali della questione sociale, Milano, 
1980.
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loro  riunioni  periodiche,  a  guardarsi  in  faccia  senza 
scoppiare dalle risate. 

27 - Come diceva J. Henry Ford, “è un bene che 
il  popolo  non  comprenda  il  funzionamento  del  
nostro sistema bancario e monetario perché,  se 
accadesse,  credo  che  scoppierebbe  una 
rivoluzione prima di domani mattina”.  

Più  deciso,  l’anonimo  banchiere  citato  da  Tom 
Schauf  189,  il  quale  confessa  che  “se  gli  americani 
scoprissero  la  verità  su  questi  segreti,  
impiccherebbero i banchieri per quello che hanno 
fatto”.

28 - In questo contesto kafkiano, con le istituzioni 
che  tradiscono  i  loro  cittadini,  affiorano  anche  aspetti 
tragicomici. 

La bassa manovalanza monetaria,  impegnativa, 
costosa e non redditizia, è lasciata allo Stato. 

A quest’ ultimo, infatti,  è assegnato il compitino di 
coniare le monete divisionarie (in Italia, prima dell’euro, lo 
Stato stampava anche i “biglietti di Stato”da 500 e 1000 
lire). 

Ecco dunque ricomparire  la sovranità monetaria 
dello  Stato,  ma dall’ingresso  servizio,  poiché  si  tratta  di 
una  frazione    minima   della  complessiva  circolazione 
monetaria (non più del 5%, ammonisce e statuisce (!!) la 
BCE) e del tutto onerosa (anche per semplici questioni 

189     TOM SCHAUF, America’s Hope: To Cancel Bank Loans Without Going 
To Court, New York, 2000.
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di trasporto): le monete più piccole hanno spesso un costo 
di produzione superiore al valore facciale. 

Il costo del conio di una moneta varia da 20 a 35 
centesimi, mentre quello della stampa di una banconota è 
di circa 3 centesimi.  Il conio delle monetine da 1 lira ne 
costava 50. 

Lo  Stato,  dunque,  può  direttamente  acquistare 
beni  e  servizi  nella  piccola  percentuale  di  sovranità 
monetaria consentita (!!) dalla banca centrale: una sorta di 
mancia o lo scarico di un compito fastidioso e utile solo 
agli “schiavi” della collettività?

II. 1 -  Incidentalmente,  è bene ribadire che non 
stiamo parlando soltanto di chi abbia il potere di battere 
moneta e di come esso appartenga connaturalmente allo 
Stato. 

Qui  facciamo  riferimento  alla  funzione 
fondamentale  propria dello Stato di  gestire la collettività 
(lo Stato esiste per questo scopo). 

Ora,  la  cosiddetta  “leva  monetaria”  (cioè  la 
gestione della moneta), costituisce (l’abbiamo già detto e 
lo  ripetiamo)  il  più importante  strumento per  realizzare 
una politica economica. Un’attività dalla quale dipende lo 
sviluppo della nazione ed il benessere dei cittadini. Questa 
semplice  ed ovvia considerazione fornisce la  dimensione 
del problema di cui si tratta.

2 -  Naturalmente,  non  sono  mancati  degli  assai 
stentati sforzi per cercare di giustificare teoreticamente il 
disdicevolissimo trasferimento  della  sovranità  monetaria 
ai banchieri. Ne abbiamo già sopra fatto cenno. Si è detto 
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che lo Stato (cioè il governo) se disponesse della sovranità 
monetaria potrebbe abusarne per scopi elettorali. 190

L’argomentazione, naturalmente, è inconsistente. 

Innanzitutto, gli esponenti delle istituzioni hanno 
una responsabilità  politica nei confronti degli elettori e le 
loro  decisioni  costituiscono  il  metro  in  base  al  quale  i 
cittadini li giudicheranno. 

Ed  è  opportuno  sottolineare  che  questa 
responsabilità manca del tutto  , invece, per i responsabili   
delle banche centrali, che rimangono al loro posto anche 
se commettono gli errori più gravi.

3  -  Secondariamente,  parlare  di  possibili  abusi 
monetari dei governi è sommamente ridicolo a fronte dei 
ben  più  gravi  soprusi  che  giornalmente  costoro 
commettono  ingannando  e  mistificando,  scatenando 
guerre,  assassinando  liberi  cittadini  con  l’etichetta  di 
“terroristi”, violando i diritti umani, ecc. ecc. Comunque, 
non vi è infine dubbio che, per un governo, è sicuramente 
meglio il “condizionamento” di finalità elettorali che non 
quello degli interessi degli speculatori privati.

4 - Nel quadro di una urgente e radicale  riforma 
del  sistema,  i  cittadini  dovranno  dettare  ai  candidati  da 
eleggere un programma politico che preveda  l’abolizione 
della attribuzione a privati della sovranità monetaria e la 
cancellazione della banca centrale dal quadro istituzionale.

Tale è il momento basilare per rifondare la società 
su  basi  democratiche.  Il  potere  assunto  dalla  finanza 

190    JOACHIM BOCHACA, La finanza ed il potere, Padova, 1982.
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nell’ambito dello Stato è la causa prima della corruzione 
del tessuto sociale.
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Il capitalismo annienta l’uomo 

A. 1. -  In questo contesto, deteriorato da dominanti 
forze a lui estranee, l'uomo vive una stagione fortemente 
critica.  Ormai  da oltre  un secolo,  va dirigendosi  con un 
accentuato  dinamismo  verso  un  degrado,  secondo  ogni 
apparenza  irreversibile,   su  di  un  sentiero  che  lo  sta 
allontanando  dalla  sua  realtà  per  trasformarlo 
progressivamente in una cosa.

Le  strutture  socio-politiche  indotte  dal  modello 
economico  che  abbiamo  sopra  tratteggiato,  esasperando 
l'importanza  del  capitale  ed  inducendo,  come  massimi 
valori di riferimento, il potere ed il danaro,  provocano un 
radicale rivolgimento nell'esistenza dell'umanità.

Esse conducono al  totale annientamento dell'uomo, 
alla  definitiva  barbarie,  al  suo  ritorno  nella  massa  degli 
oggetti del creato.

2. - Il  progresso tecnologico è divenuto la  sorgente 
dei  valori,  spazzando  via  i  principi  che  hanno  guidato 
l'uomo per millenni e che gli indicano di compiere ciò che 
è vero, bello e utile per il suo sviluppo.

La  rincorsa  tecnologica,  la  meccanizzazione,  la 
“comunicazione”,  l’  “informatizzazione”,  rendono  gli 
uomini simili  agli automi e corrompono il mondo intero 
innescando  una  totale  miseria  spirituale.  L’umanità,  per 
rincorrere  le  ultime  novità  della  tecnica,  dimentica  gli 
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aspetti più rilevanti della vita, e la stessa comprensione del 
significato di vivere.

Il  sistema industriale  è irreparabilmente avviato ad 
assumere le connotazioni di una totale  burocratizzazione, 
(cioè  alienazione):  è  la  disumanizzazione  dell'uomo,  che 
non è più padrone delle macchine, ma ne è padroneggiato.

3.  -  L'uomo  indipendente,  colui  che  decide  in 
autonomia,  secondo  coscienza,  lascia  il  posto  all'uomo 
dell'organizzazione,  uno  strumento nelle  mani  della 
gerarchia, che gli impone di dare e ricevere ordini.

4. -  Oggi l'uomo individua la propria realtà, sente di 
esistere,  di  essere  importante,  solo  identificandosi  nelle 
cose che possiede e nel suo ruolo sociale.

 Egli  attribuisce  a  sé  il  livello  di  valore  che 
corrisponde al prezzo che egli ha sul mercato. 

Questo  valore  è  quello  della  sua  vendibilità,  non 
quello delle sue qualità umane, affettive e intellettuali e, 
quindi,  della  importanza  che  egli  ha  per  gli  altri  esseri 
umani.

Questa  “vendibilità”  dipende  però  da  fattori  a  lui 
esterni:  dal  consenso,  dal  successo,  ossia  dal  giudizio 
altrui.  

In questo modo egli  dipende dagli altri, e di costoro 
tende,  ovviamente,  a  cercare  l'approvazione  e 
l'apprezzamento. 

5.  -  La  sua  sicurezza  risiede,  così,   nella 
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conformità,  nello  stare nel gregge.  Sempre meno sono 
coloro che hanno convinzioni certe, opinioni radicate con 
sicurezza  nella  propria  spiritualità,  nella  propria  natura, 
nei propri valori,  tali da motivarne le azioni.  

Sparisce il carattere: l’ adattamento è diventato la via 
maestra per il successo.

6. -  Egli è ormai totalmente  alienato. Nei Paesi più 
avanzati  e prosperi  (Svezia e Svizzera) si riscontra il  più 
elevato  tasso  di  suicidi,  di  alcoolismo  e  di  droga,  segni 
irrefutabili di grave disagio interiore.

7.  -  Sfruttamento  ed  accumulazione si 
accompagnano ad un forte orientamento alla  passività di 
fronte  all'autorità,  mentre  -  contemporaneamente  - 
prevale  un  sentimento  di  identificazione  con  i  valori  di 
mercato.

8. - Il   lavoro   è diventato una   merce   e così   l'uomo  , di   
cui il  lavoro è    espressione  . Egli così considera la propria 
vita una risorsa da utilizzare. 

Heidegger stesso riconosce che “l’uomo non può più 
nascondersi il fatto di essere diventato la più importante 
delle materie prime”,  ma  Kant   ammonisce che “l’uomo 
deve essere sempre un fine e mai un mezzo”.

9. -  Se l'investimento ha successo, egli è "riuscito", 
altrimenti sarà, e si sentirà, un fallito. Certo è che se un 
uomo è oggi in vendita, quale affidabilità potrà meritare, 
con l’interrogativo che inevitabilmente l’accompagna: a chi 
si venderà domani ?
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B. 1. -  Milioni di anni fa, l'uomo iniziò, rispetto alle 
cose  ed  ai  fenomeni  che  lo  circondavano,  un  lungo 
cammino  di  individuazione  della  propria  realtà.  Era 
l’unico  essere  vivente  a  possedere  la  consapevolezza  di 
esistere, di avere coscienza di sé, ed apprese così, a poco a 
poco, a  separarsi e  distinguersi dalla natura. Egli, infine, 
riuscì a diventare padrone di sé medesimo  sviluppando le 
sue  qualità  specificamente  umane:  la  ragione  e  la 
creatività.

Si  è  trattato  di  un  lento  percorso,  di  una  lunga 
maturazione, di cui siamo soprattutto debitori alla civiltà 
greca e, di seguito, a quella romana. 

Una  certa  meta  sembrò  fosse  raggiunta 
nell'Ottocento: la creazione di una società potenzialmente 
equa,  attenta  ai  valori  umani,   che  avrebbe  creato  le 
condizioni  per  il  benessere  materiale  e  lo  sviluppo 
spirituale di tutti.

Seguirono invece due spaventose guerre mondiali, e 
l'uomo pare oggi aver perduto i risultati raggiunti: il senso 
dell'esistenza e dei valori.  

Si sono compiute e si compiono, ancora oggi, stragi 
efferate,  torture  o  si  prendono  decisioni  che  costano 
immense sofferenze a popolazioni  intere.  L'avidità  per il 
possesso di importanti risorse ha cancellato ogni rispetto 
per l'umanità.

2.  -   Emerge,  così,   la  minaccia  della  distruzione 
dell'uomo, dello stesso ambiente naturale dove egli  vive, 
dei valori che era giunto, fino a quel momento,  a coltivare.
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L’espansione degli apparati industriali e dei connessi 
appetiti  di  guadagno,  ha  innescato  questa  spaventosa 
regressione, che va progressivamente accelerandosi. 

E' stata alterata anche la struttura dell'ente Stato, che 
è diventato il rappresentante di forti interessi economici, 
per imporre i quali, abusando del suo potere, utilizzerà la 
forza, facendo leva su sentimenti nazionalistici abilmente 
propagandati e sfruttati.

3. -  La stessa cultura della società si è deformata in 
dipendenza dell’imperativo della produzione. 

E' nato, e posto ai vertici dei valori, l’obbiettivo della 
massima efficienza. E' un principio pericoloso, che impone 
e  richiede  la  totale  cancellazione  delle  qualità  umane. 
L'uomo  viene  infatti  trasformato  in  unità  produttiva e 
come  tale  scompare,  tramutato  in  una  macchina,  il  cui 
valore è appunto misurato dall’efficienza. 

4.  -  I  rapporti  umani  sono  stati  sostituiti  dalla 
burocrazia,  per  la  quale  le  persone  sono equiparate  alle 
cose.  Togliendo  all'individuo  ogni  capacità  di  iniziativa 
personale,  ingenera  in  lui  la  convinzione  di  essere  
impotente  a  fare  alcunché,  se  non  è  pianificato,  
organizzato e diretto.

Il  sistema  burocratico-gerarchico,  basato 
sull’indecente principio dell’autorità e del potere, genera e 
coltiva insicurezza. 

Quasi  tutti  sono  impiegati,  legati  mani  e  piedi  ai 
burocrati  che  li  comandano  e  che  hanno  costruito  il 
rapporto di lavoro con attente regole  calibrate allo scopo 
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di mettere i lavoratori in condizioni di totale dipendenza,  
anche mentale.

La  burocrazia  amministra  gli  esseri  umani  come 
fossero  cose, ed i  funzionari  che essa genera, sono simili 
essi  stessi  a  cose,  in  quanto  agiscono  in  base  non  alle 
esigenze  umane degli  esseri  umani,  ma con  riferimento 
alle regole dell’organizzazione.

Essi  sfuggono  alle  responsabilità,  che  implicano 
scelte personali, orientamenti propri, derivati dalla propria 
personalità.

Il  loro massimo valore  è  la  lealtà al  sistema di  cui 
fanno parte, non alla ragione umana.

Il perfetto burocrate ha come supremo riferimento il 
compimento  del  suo  dovere,  al  quale  subordina  ogni 
diversa esigenza.

Mediante contratti  di  lavoro che impongono questi 
modelli relazionali, questi uomini impiegati sono costretti 
a  vendere,  non soltanto la loro opera,  ma  anche la  loro 
personalità,  facendo  fiorire,  a  comando,  sorrisi,  gusti, 
compiacenze e perfino amicizie. 

Sono stati coartati a tradire la loro integrità, e la loro 
dignità: hanno dovuto venderle come delle  merci. E per 
giunta,  non saranno mai  sicuri  se,  pur  così  vendendosi, 
saranno approvati ed avranno successo.

 C. 1. -   Si è così venuto a creare un pesante sistema 
assiologico,  deviante  e  deviato,  che  porta  al  declino  del 
lavoratore  come  persona,  con  mutamenti  psicologici 
profondi, nei quali egli perde il senso dell’importanza della 
dignità  e  dell’indipendenza  personali,  nel  quadro  di  un 
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complessivo degrado culturale ed emozionale che induce 
anche la perdita del rispetto di sé, con la disponibilità a 
qualunque compromesso.

La schiavitù salariale assimila i lavoratori di oggi agli 
antichi schiavi delle piantagioni di cotone americane: non 
sono più esseri liberi, ma dispositivi nelle mani altrui.

E’ addirittura lo stesso  Adam Smith, vessillifero del 
“liberismo” economico,  a  riconoscere  che “l’uomo la  cui 
vita  viene  trascorsa  eseguendo  poche  e  semplici  
operazioni  …  non  ha  alcuna  occasione  di  esercitare  il  
proprio intelletto … e diviene stupido ed ignorante”. 

Altri noti pensatori, come  Wilhelm von Humboldt e 
Alexis  de  Tocqueville,  hanno  ribadito  che  le  forze  del 
mercato andavano distruggendo  ciò  che ha valore nella 
vita  umana e  che  l’ineguaglianza  delle  condizioni 
economiche  avrebbe  provocato  la  fine  della  democrazia. 
Ancora  Jefferson sottolineava  che  “la  diffusa  miseria  e  
l’accentramento  della  ricchezza  non  possono  esistere 
accanto  alla  democrazia”,191 e  rimarcava  la 
contraddizione  intrinseca esistente  fra 
democrazia e capitalismo.

2.  -  Nel  rapporto  di  lavoro  subordinato  l’uomo  è 
costretto  per  tutta  la  vita  ad  eseguire  poche,  semplici 
operazioni,  ed  il  suo  intelletto  ne  subisce  notoriamente 
delle  pesanti conseguenze.

La subordinazione esecutiva innesca un meccanismo 
di  inibizione  intellettiva che  è  la  controfaccia 

191     W.G.CARR, Pawns in The Game, cit., nonché: B. TARQUINI, La banca,  
la moneta, ecc., cit.), nonchè KARL MARX, Capitale, Roma, 1974, I, pag. 817 e 
ss.
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dell’impedimento  impostogli  a  costruire,  a  innovare,  a 
creare,  a determinarsi. 

La  creatività individuale, che è attivata dalla ricerca 
di più soluzioni, viene inibita.192

L’intelletto  umano  è  posto  in  condizioni  di  pura 
passività e sviluppa solo i meccanismi della sopravvivenza, 
atti  a  migliorare  la  specifica  situazione  dei  suoi  bisogni 
primari. 

Come il topo in gabbia, egli  acuisce le sue facoltà di 
difesa  “statica”:  l’opportunismo,  il  servilismo,  la  ricerca 
dell’approvazione,  la  sopraffazione,  la  menzogna  di  sé 
stessi,  l’apparenza  e  l’adulazione,   generatrice  di  ogni 
meschinità.

D. 1. -  In questa società, l’uomo è divenuto preda di 
un sistema pubblicitario totale, avvilente e degradante che, 
dall’infanzia alla vecchiaia, lo invade, creandogli una serie 
infinita di bisogni indotti.193

L’industria dell’informazione, tramite la suggestione, 
colonizza le menti, prive della difesa della cultura critica, 
disciplinandone ogni espressione ed orientandole, in una 
sorta di esaltazione della futilità, verso i beni di consumo 
192      Cfr.: MARK A. RUNCO, Education for creative potential, Scandinavian 
Journal of Education, 2003, 47, 317-324. Si tratta del maggior esperto attuale 
in materia di creatività.
193  Il  fenomeno  ha  assunto  connotazioni  così  violente  ed  invadenti  che 
iniziano  a  formarsi  delle  (sane)  reazioni  spontanee.  A  Parigi,  gruppi  di 
cittadini  esasperati  dall’invasione  pubblicitaria,  si  sono  organizzati  nelle 
Brigades  antipub (www.bap.propagande.org)  per  ridicolizzare,  con  idonei 
commenti grafici, i cartelloni pubblicitari: siamo agli ultimi baluardi di difesa 
dell’individualità.
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“alla moda”.   

Un’immensa girandola di stimoli serve a seppellire la 
vita insignificante e vuota che viene condotta, inducendo 
l’oblio dell’esigenza primaria di gestire da soli  la propria 
vita e le proprie scelte.

L’uomo  non  è  più  padrone  della  sua  mente:  è 
sottoposto ad un processo di lavaggio del cervello continuo 
e  sistematico  che  obnubila  le  sue  facoltà  pensanti, 
togliendogli  anche il senso della realtà.

2.  -   Questo  capitalismo  fa  marcire  l’uomo,  lo 
degrada emotivamente ed intellettualmente, al punto che 
il suo cervello (secondo le ultime rilevazioni scientifiche) 
risulta  essersi sensibilmente rimpicciolito negli ultimi tre 
secoli. 

Non vi è purtroppo limite al degrado e non è neppure 
immaginabile  il  livello  di  abiezione  cui,  proseguendo su 
questo  cammino,  si  potrà  ridurre  l’umanità,  in  essa 
comprese non solo  le masse, ma anche i pochi, meschini 
privilegiati, che hanno molto, ma non possiedono nulla.194 

3. - Il quadro complessivo ci mostra un netto declino 
intellettuale  e  culturale  al  punto  che  al  capolavoro 

194  Anche se ciò appartiene piuttosto al folklore, appare tuttavia emblematico, 
nella  sua rivelatrice meschinità,  che abbia avuto ampio successo negli  USA 
una sorta di manuale dell’adulazione, (L’impatto dei metodi di ingraziamento  
su giudizi e valutazioni, RANDALL GORDON, in Journal of Personality and 
Social  Psicology,  1994).   Parimenti  desolante,  per  altri  aspetti,  che  menti 
obnubilate  dalla  pubblicità  arrivino,  come  si  è  di  recente  verificato,  a 
battezzare  i  propri  figli  con  il  nome di  un prodotto  o  di  un videogioco  di 
successo.
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dell’arte,  una  delle  massime  espressioni  dello  spirito 
umano,  è  attribuita  una  valenza  totalmente  distorta, 
direttamente proporzionata alla notorietà attribuitagli dai 
mezzi  di  comunicazione,  che  gli  conferiscono  una 
dimensione  di  eminenza nel  contesto  sociale.  Non 
interessano  più  i  contenuti  emozionali  e  spirituali  del 
capolavoro,  ma  solo  i  potenziali  che  può  attribuire  in 
termini  di  immagine e di  resa economica,  e ciò rende il 
possesso il  solo   ed  unico  rapporto  ambito  con  il 
capolavoro.

4. -  I  responsabili  della  cosa  pubblica,  consentono 
che  si  ponga  in  essere  una  manipolazione  dei  cittadini, 
mediante subdole  suggestioni di  massa che si avvalgono 
dei mezzi di comunicazione visiva. 

Questi ultimi sono stati sviluppati in misura tale da 
rendere l'immagine  più importante della realtà:  la verità 
è diventata l'immagine. 

Un  fenomeno  che  attribuisce,  a  chi  gestisce  le 
immagini, un potere subdolo ed illimitato, estremamente 
pericoloso per la libertà individuale e per la società nel suo 
insieme. 

5. - Recenti ricerche scientifiche hanno accertato che 
le  immagini vengono  acquisite  immediatamente e 
direttamente dall’emisfero  destro del  cervello,  quell’area 
cioè che è deputata a gestire l’emotività e gli istinti. 

Pertanto,  la  rappresentazione  visiva  determina  un 
impatto emozionale subitaneo,   duraturo e,    soprattutto,   
privo di filtro razionale.

Non così avviene invece per la  parola scritta, che è 
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elaborata  dalla  parte  sinistra del  cervello  e, 
successivamente, trasmessa a quella destra. 

Probabilmente  si  tratta  di  un’impronta  funzionale 
ereditata  dall’uomo  primitivo,  per  il  quale  era  vitale  la 
rapidità  delle  reazioni alla  contingente  situazione 
ambientale. 

Certo  è  che  oggi,  il  messaggio  trasmesso  con 
strumenti  visivi  tende  a  superare  le  difese  razionali 
individuali:  in  ciò  risiede  la  sua  straordinaria  potenza 
condizionante  e,  nel  contempo,  il  suo  enorme  pericolo 
sociale.

Si  tratta  di  un  fenomeno  sul  quale  è  disponibile 
un’ampia letteratura scientifica.195

Circa una diecina di anni or sono, alcuni ricercatori 
dell’Università  di  Parma individuarono nel cervello delle 
scimmie (zona della corteccia premotoria), e poi anche in 
quello degli  uomini,  particolari  neuroni,  che chiamarono 
neuroni-specchio.

Essi rilevarono che tali neuroni si attivavano non solo 
con l’esecuzione materiale di azioni (ad esempio, prendere 
delle  noccioline),  ma anche  osservandone  l’effettuazione 
da parte di altri soggetti. 

In sostanza, è possibile da ciò dedurre con certezza 
che  l’osservazione  dell’azione  altrui  modifica  la  nostra 
conoscenza.

Osservazione ed  esecuzione risultano  strettamente 
interconnesse ed  il  sistema  motorio  non  è  un  semplice 
esecutore di ordini “superiori”: la semplice  osservazione, 
attiva  una  simulazione  automatica,  il  cui  meccanismo 
potrebbe anche essere alla base del linguaggio (che, per la 
195    V., per tutti: RIZZOLATTI-SINIGAGLIA, So quel che fai, Milano, 2006.
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ricerca  psicologica,  crea  i  rapporti  di  identificazione  ed 
empatia tra bambino e genitore).

A queste importanti scoperte si affianca la teoria dei 
memi, fenomeni automatici di imitazione immediata,  che 
prevalgono sul principio di razionalità,  e possono perciò 
pilotare l’attenzione su mere banalità.

Questi  memi,  (da  memoria   e  mimesis),  si 
agganciano  ai,  e  si  nutrono  degli,  istinti  primordiali 
semplici e vengono perciò a costituire il veicolo privilegiato 
per l’industria subdola della pubblicità.196

La  presenza  nella  mente  umana  di  questi  processi 
automatici di assimilazione ed imitazione, impone perciò 
con evidenza la  revisione urgente della regolamentazione 
della  pubblicità,  nella  direzione  di  una  sua  drastica 
riduzione o, ancor meglio, totale abolizione.

6. - Il consumismo indotto dai media ha reso l'uomo 
schiavo  dell'ansia  di  possedere,  lo  ha  trasformato  in  un 
eterno  lattante,  che  chiede  nutrimento  e  protezione 
rifugiandosi presso la grande madre: l'azienda o lo Stato.   

Egli  però è  indotto a  consumare in modo alienato: 
acquista ciò che la pubblicità lo induce a comprare, non ciò 
che  corrisponde  ai  suoi  bisogni  reali.  La  pubblicità, 
soprattutto  televisiva,  cerca  di  creare  in  ogni  cittadino, 
ogni  giorno,  un  nuovo  bisogno,  per  costringerlo  ad  un 
nuovo  sacrificio  ed  indurlo  così   ad  un  nuovo  modo  di 
godimento esogeno. 

196    Cfr.:   RICHARD DAWKINS,   Il  gene egoista,  Milano,  1976,  nonché: 
www.subservient-chicken.com  e http://memetica,interfree.it
Rilevante altresì l’apporto, in materia, di: FRANCESCO IANNEO, Memetica, 
Roma, 2005.
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Con la massa dei bisogni,  si  accresce il  regno delle 
entità  cui  l'uomo  è  sottomesso.   Ed  aumenta  così  la 
dipendenza da coloro che creano i bisogni. 

E più i bisogni crescono, più l'uomo si impoverisce, 
finché egli stesso tende a diventare una merce. Il sistema 
nel quale viviamo si è articolato sul principio del massimo 
bisogno  e  del  suo  massimo  soddisfacimento (così,  E. 
Fromm).

7. -  Gli obbiettivi dell’uomo di oggi,  vengono così a 
divergere  radicalmente  da  quelli  che  erano  stati 
individuati dal pensiero occidentale, da Aristotele a Seneca 
e, più tardi, da Spinoza, Kant ed Hegel. 

Scompare il concetto stesso di  uguaglianza,  perché 
l’insieme confuso di messaggi che perviene dai media fa 
perdere la nozione di se stessi, e l'uomo può diventare lo 
strumento di un altro.

I  valori  dell'autonomia,  dell'indipendenza,  sono 
praticamente  cancellati,  pur  costituendo,  invece,  la 
premessa  necessaria  dell'esistenza  dell'uomo:  "chi 
desidera qualcosa da un altro, è il suo servo", sottolinea 
significativamente Eckhart.

8. - Tutti questi sono fenomeni distruttivi dell'uomo, 
e sono la conseguenza dei condizionamenti che egli riceve 
dalla società di oggi, che è appena la progenitrice di quella 
di  domani,  la quale  si  prospetta,  come vedremo,  ancora 
peggiore.

L'esperienza  storica  dell'umanità  è  contrassegnata, 
negli  ultimi  tre  secoli  in  particolare,  da  significative 
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rivoluzioni  degli  assetti  sociali  esistenti,  sostanzialmente 
ispirate  al  tentativo  di   riaffermare  dei  valori  umani 
negletti o calpestati.

Si è sempre trattato, tuttavia, di fiammate effimere, 
che hanno inciso solo su determinati  equilibri  sociali  ed 
hanno poi lasciato le cose come e forse peggio di prima.

In  realtà,  esiste  un'alternativa  decisiva,  anche  se 
questa può presentarsi oggi per l'ultima volta. 

E' un'alternativa reale nella misura in cui non verrà 
smarrito  il  senso  dei  valori  fondamentali  dell'essere 
umano,  finché  esisteranno  individui  non  ancora  evirati 
emotivamente,  non  ancora  trasformati  in  oggetti  e 
spersonalizzati  dai  sistemi  organizzativi  della  società 
capitalistica, ormai proliferanti in un incontrollabile stato 
brado. 

Si impone l’esigenza di seguire un cammino diverso, 
liberando l'uomo da quei condizionamenti e falsi valori che 
la struttura della società attuale gli impone. 

L'uomo è inconsapevolmente giunto sul limitare della 
propria esistenza, sull’uscio della alienazione, della perdita 
di sé stesso, e per salvarsi deve  mutare radicalmente la 
cultura sociale attuale.  

Imparare fin dall'infanzia a godere delle cose senza 
diventarne  schiavi,  a  coltivare  i  valori  dell'umanità, 
della solidarietà, dell'uguaglianza, escludendo ogni forma 
di  egoismo,  a  sviluppare  infine  tutte  le  sue  facoltà 
intellettuali, emotive e sensoriali. 

Occorre restituire all’uomo la sua ricchezza interiore.

9. - L'uomo è ricco quando è molto, non quando ha 
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molto.  Un  oggetto  non  è  nostro  soltanto  allorché  lo 
abbiamo, cioè lo possediamo materialmente,  ma quando 
ne godiamo, quando la nostra sensibilità ne può usufruire 
(E. Fromm).

Abbiamo detto "massimo dei bisogni per il massimo 
dei consumi".

Questo  assioma  dell'economia  capitalistica  è 
perfettamente  consonante  con  il  modello  sociale 
burocratico-industriale  che  essa  determina.  Nello  stesso 
tempo sfrutta (e sviluppa) una tipica inclinazione propria 
dell'animo  umano,  la  spinta  all'auto-affermazione,  alla 
gratificazione  dell'  autostima  mediante  una  certa 
imposizione al  prossimo. L'uomo, in effetti,  denuncia un 
bisogno irrinunciabile a distinguersi, a sentirsi più furbo e 
migliore degli altri. Il comandare il prossimo, avere su di 
lui  potere,  rappresenta  la  massima  aspirazione  che  egli 
oggi nutre.

Si tratta di una forma di narcisismo che è difficile da 
condannare  in  sè,  qualora  la  si  consideri  nelle  sue  più 
lontane origini, in quanto è probabilmente alla base della 
stessa individualità, della difesa della personalità. Inoltre, 
il  bisogno  di  comandare gli  altri  è  un  sostitutivo  del 
bisogno, fondamentale, di essere e sentirsi   accettati  .

Se peraltro il narcisismo non è controllato, conduce a 
forti distorsioni nei rapporti umani. Perfino fra i monaci 
anziani,  il  precetto  più  difficile  da  osservare,  non  è  la 
povertà o la castità, bensì l'obbedienza, un atteggiamento 
che  significa  sottoposizione,  sottomissione,  rinuncia 
all'affermazione di sè.

10.  -  Anche  i  bisogni  consumistici di  cui  abbiamo 
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parlato  nascono  da  questa  inclinazione  di  base. 
Costituiscono,  infatti,  la  proiezione  del  desiderio  di 
possedere oggetti la cui detenzione  distingua chi li ha,  e 
perciò  comunichino,  in  certo  modo,  un  messaggio  di 
superiorità sugli altri: se posso avere questi beni, non sono 
uno qualunque, valgo, sono potente, ricco ("se posseggo,  
sono").

Questa  derivazione  (e  deviazione)  del  narcisismo 
naturale  dell'uomo,  è  abilmente  sfruttata  dal  sistema 
capitalistico, che la esalta e deforma per i propri fini,  in 
misura  da ingenerare  un pesantissimo degrado sia  nella 
società, sia  nella stessa profonda natura dell'uomo.

11.  -   Il  condizionamento,  esercitato  attraverso  i 
mezzi di comunicazione contenenti messaggi di vario tipo 
ed oggetto,  ma sostanzialmente  di  identico contenuto,  è 
fortissimo e, per giunta, rafforzato ancor più dal sistema 
sociale  burocratico  ormai  prevalente,  e  nel  quale  è 
massimo bene il successo. 

E, per ottenerlo, cadono tutte le barriere etiche: ogni 
mezzo  è  lecito,  ogni  rinuncia  alla  propria  integrità, 
ammissibile.

Il  successo  attribuirà  potere sugli  altri,  ed  il  suo 
esercizio - e magari abuso - consentirà la ricercata, intima, 
sublime, gratificazione. Una somma imponente, quindi, di 
valori  negativi,  che  vengono  coltivati  e  sviluppati  dal 
sistema economico che siamo venuti esponendo ed il cui 
prospettato,  atteso  rafforzamento,  inevitabilmente 
compierà  definitivamente  l’opera  del  completo  degrado 
dell'uomo.
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L’unificazione monetaria in Europa: 
una decisione dei centri finanziari

A.  Con la  Convenzione di Maastricht, nel dare vita 
ad  un’unica  moneta  comune,  i  Paesi  aderenti  si  sono 
impegnati ad osservare rigorosi parametri di bilancio, ed a 
politiche monetarie e  di spesa restrittive, onde  conferire a 
questa moneta le volute caratteristiche di stabilità.

Come meglio vedremo, questa Convenzione,  al pari 
di  quelle che l’hanno preceduta e seguita,  è frutto di un 
abuso di potere dei governi che,  senza averne la potestà, 
hanno disposto della sovranità popolare.

L’entità europea è stata realizzata mediante decisioni 
imposte e non con scelte deliberate dai popoli.

 La non democraticità di questa realtà europea non è 
soltanto un peccato originale. 

I  popoli  coinvolti,  mantenuti  al  di  fuori di  questa 
costruzione,  non sono stati  neppure ammessi   nella  sua 
gestione.

Se,  poi,  i  cittadini  europei  volessero  cambiare i 
termini della Convenzione, non potrebbero farlo: il testo è 
stato blindato. Il sistema di conduzione della cosa pubblica 
è totalmente sottratto alla volontà popolare.

Nessuna  forza  politica,  nessun  partito,  ha  avuto 
alcunché da obbiettare.
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Eppure,  non si  tratta   di  un semplice  episodio,  ma 
della  attuazione  di  un   progetto  totalitario di  ampio 
respiro, inteso a costituire il tipo di struttura della società 
civile  del  nuovo millennio,  e  dal  quale  si  vuole appunto 
escludere la volontà popolare.197

Con  un  approccio  scherzoso  a  tematiche 
terribilmente  serie,  è  stato  puntualmente  osservato  (da 
Ralph Dahrendorf) che l’UE, mentre severamente chiede 
ai  suoi  nuovi  membri  (come,  ad esempio,  la Turchia) di 
dotarsi di istituzioni “democratiche”,  non sarebbe affatto 
in grado di far accettare la propria candidatura se essa  
stessa chiedesse di entrare nell’UE. 

Commissione  e  Consiglio  d’Europa  sono 
essenzialmente  antidemocratici (privi  di  controllo, 
possono  autonomamente  emanare  disposizioni  aventi 
efficacia  di  legge,  senza  l'avallo  parlamentare).  Il 
Parlamento  europeo  dispone  di  poteri  risibili  e, 
soprattutto,  è privo della legittimazione di un elettorato, 
cioè  di  una  rappresentatività  popolare.Le  decisioni  che 
contano   sono  assunte  da  soggetti  impropri,  privi  di 
qualunque responsabilità politica. 

Infatti, il popolo europeo non esiste.
197  Nello  stesso  ordine  di  concetti,  V.  anche  J.P.  FITOUSSI,  Il  dittatore 
benevolo,  Bologna,  2003,  il  quale,  in  particolare,  sottolinea  proprio  come 
L’Unione Europea non sia governata secondo i principi della democrazia, in 
quanto i popoli europei non hanno la possibilità di influenzare l’elaborazione 
delle  regole  europee,  mentre  gli  spazi  di  scelta  –  a  livello  nazionale  – 
continuano a ridursi. Egli mette in rilievo come l’orientamento delle politiche 
economiche europee, attuato da autorità indipendenti, è estraneo a qualunque 
processo  democratico.  Riconosce  altresì  che,  in  un  regime  monetario 
internazionale nel quale i governi dei singoli stati non hanno più alcun potere 
di intervento, viene a cadere per loro la possibilità di utilizzare gli strumenti di 
gestione macroeconomica per l’aggiustamento delle economie nazionali.
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In una democrazia, l'esercizio del potere pubblico è 
legittimo solo allorquando può essere  attribuito al popolo 
sovrano.

Le norme europee non possono essere attribuite  al 
popolo  europeo,  poiché  questo  non  esiste.  E  neppure 
possono essere imputate ai singoli popoli europei, perchè 
esse  prevalgono sulle  leggi  statali  e  possono  essere 
adottate contro la volontà degli Stati.

La  legittimità della costrizione  all'osservanza delle 
leggi, risiede nella sovranità del popolo che le ha emanate.

Nell'ambito europeo, capita il contrario: la legittimità 
del  diritto  europeo  imporrebbe  l'obbedienza  a  regole 
decise da istituzioni che non rappresentano alcun popolo.

Con  la  Costituzione  si  è  anche  dato  vita  ad  una 
sorprendente istituzione, dotata di enormi poteri: la Banca 
Centrale  Europea  (BCE),  cioè  la  banca  centrale  di  uno 
Stato del tutto inesistente. 

Ne  è  stata  anche  esplicitamente sancita  la  totale 
indipendenza dalle istituzioni. 

Un  ente privato gestisce così,  a proprio arbitrio,  la 
politica  monetaria  e  creditizia  di  tutti  gli   Stati  dell’ 
Unione,  fissando  anche  i  tassi  di  interesse,  ossia 
determinando  (in  modo  autonomo)   il  livello  della 
disoccupazione, dello  sviluppo economico, ed il  grado di 
benessere  di  quelle  fasce  della  popolazione  che,  per 
acquistare beni durevoli, devono ricorrere al credito.

Un accordo intergovernativo     non può generare   entità 
sovranazionali dotate  di  potestà  normativa  sulle 
popolazioni coinvolte. 

Sul piano concreto, queste istituzioni appaiono delle 
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semplici emanazioni sussidiarie della BCE che è il perno in 
torno a cui esse ruotano.

Pur  mancando  del  tutto  lo  Stato  europeo  (solo  in 
questi ultimi tempi se ne è delineato un abbozzo di forma 
giuridica), ne esiste infatti la banca centrale. Ma, in queste 
condizioni,  mancando  la  corrispondente  realtà  statale, 
quella che dovrebbe essere  sua emanazione e strumento è 
completamente priva di ragion d’essere e di legittimazione. 
E’  come un  frutto  senza  albero.  Un  (sèdicente)  “organo 
statale” senza Stato.

Si  assiste  ad  un  rovesciamento  di  posizioni 
estremamente significativo: non è l’entità Stato a guidare 
la  propria filiazione banca centrale,  bensì  è  quest’ultima 
che detta ordini allo Stato, anzi, agli Stati, dei quali non è 
né organo, né parte.

La BCE decide, in pieno e totale arbitrio, gli indirizzi 
che l'Unione  deve seguire,  imponendoli,  così,  anche alle 
realtà statali nazionali.  

Gli organi rappresentativi dello Stato vengono eletti 
dal popolo, che li delega a gestire la cosa pubblica. Niente 
di tutto questo avviene per la BCE. 

Essa  non  rappresenta  i  popoli  sul  benessere 
economico  dei  quali  si  è  autoattribuita  il  potere  di 
decidere. 

Non  è  dunque  una  istituzione  democratica,  non 
dispone  di  legittimazione,  rappresenta  soltanto  chi  l’ha 
voluta: la finanza.

Questa  BCE,  questo  ente  privato  che  dirige  a  sua 
discrezione l'economia europea e ordina ai governi europei 
ciò  che  debbono  fare  in  tema  di  risparmio,  credito  e 
finanza, ha un costo di funzionamento annuo stimato in 
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oltre 5000 miliardi di euro.

Una massa di danaro enorme, viene così sottratta ai 
popoli  europei,  proprio  quelli  che  poi  debbono  subire  i 
sacrifici e le mutilazioni che la BCE impone. Fondi sottratti 
ai servizi sociali, alle opere infrastrutturali, all'assistenza, 
alla previdenza.

La  clamorosa,   dimensione  di  queste  illegittimità, 
lascia  profondamente  sconcertati.  Essa  ci  indica  a  qual 
punto si sia spinto il dominio del potere economico sulle 
strutture politiche elette dai popoli. Il potere politico, cioè 
il  potere  dei  cittadini è,  a  questo punto,  completamente 
cancellato. 

B.   Per  entrare  a  far  parte  del  gruppo  dei  Paesi 
fondatori della moneta unica europea, ed adeguarsi quindi 
ai noti “parametri di Maastricht”, l’Italia venne sottoposta 
nel 1995, dall’allora governo Prodi, ad un enorme sacrificio 
fiscale, che lasciò il Paese tanto  prostrato che, ancor oggi, 
non è riuscito a riprendersi.

E’  da  ribadire  che  la  scelta  di  questa  adesione  fu 
esclusivamente  governativa. Come meglio verrà precisato 
in  seguito,  il  Paese  ne  venne  tenuto  rigorosamente 
lontano. Identica situazione si verificò per tutte le nazioni 
coinvolte  nel  progetto  alle  quali  (e  solo  in  alcuni  casi), 
venne poi presentata una sceneggiata di ideali “europei”, e 
di   magnifici  orizzonti  di  benessere,  assolutamente 
contrari alla realtà. 198

198   Come ha  sottolineato  il  prof.  Guarino,  il  sistema economico  europeo, 
dall’introduzione dell’euro  ha perso posizioni  rispetto  a  tutte  le  altre   aree 
economiche  mondiali.  L’Italia,  in  particolare,  si  colloca   per  lo  sviluppo 
all’ultimo posto tra i Paesi membri. V. GIUSEPPE GUARINO,  Eurosistema.  
Analisi e prospettive, Milano, 2006.
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Questo  comportamento  costituì  una  gravissima 
violazione  dei  principi  fondamentali  della  carta 
costituzionale italiana (e di tutte le nazioni) per la quale la 
sovranità  spetta  al  popolo199 il  quale  soltanto  può 
deciderne eventuali limitazioni quali, per l’appunto, quella 
di demandare a terzi (l’inedita Banca centrale europea) le 
decisioni di politica economica interna. 

All’epoca,  tra  le  argomentazioni  disseminate   per 
propagandare  al  pubblico  tale  improvvida  decisione,  si 
disse anche che questa partecipazione era necessaria per 
garantire, realizzando una moneta forte europea, tassi di 
interesse bassi e stabili per i prestiti al sistema produttivo.

Prescindendo dalla circostanza che, dall’epoca della 
adesione, l’industria nazionale ha  ridotto vistosamente la 
propria  domanda  di  credito,  esiste  una  palese 
contraddizione fra l’esigenza di favorire i crediti e quella di 
contenere  l’inflazione (per  avere  una  moneta  forte).  La 
stessa espansione eccessiva del credito, infatti, è potenziale 
generatrice di inflazione.

In ogni caso questa adesione, penosa nell’immediato 
e nel futuro, non era affatto necessaria e neppure utile: la 
scelta del sacrificio ha avuto  pesantissimi effetti  negativi 
su  domanda,  produzione  ed  occupazione. In  sostanza, 
sulle  condizioni  di  benessere  complessive. All’epoca, 
esponenti  del  mondo  politico  ed  economico  fra  i  quali, 
ovviamente,  il  governatore  della  banca  centrale,  si 
affrettarono  a  rassicurare  l’opinione  pubblica 
“garantendo”  che,  “già  il  1997”  sarebbe  stato  “un 
bell’anno”(…!).

199       Art. 1,  secondo comma.
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Le strategie poste in atto per il nuovo 
assetto mondiale

Vedremo  ora,  in  dettaglio,  quali  concrete  strategie 
siano state  ideate  e  poste  in atto,  non per  migliorare  la 
qualità della vita ed il benessere delle popolazioni, ma per 
conservare  ed  accrescere  il  potere  economico,   con 
disastrose  ricadute  sulla  salute  mentale  e  morale 
dell’umanità intera.

Manterremo ancora, per i motivi già esposti, il nostro 
punto  di  osservazione:  il  Paese  Italia,  nell’intesa  che 
quanto rilevato in tale ambito si riferisce all’attuazione di 
un disegno strategico che riguarda tutto il globo.
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– Il ridimensionamento delle 
retribuzioni: una nuova povertà

A. 1  - Già  in  atto  da  oltre  un  ventennio,  ed  ora 
decisamente  accelerato,  è  inteso  a  conseguire  molteplici 
obbiettivi contemporaneamente.

In primo luogo, si vuole ottenere uno spostamento di 
risorse  dal  lavoro  al  capitale:   all’abbassamento  dei 
corrispettivi per il lavoro, fa riscontro un incremento dei 
profitti per il capitale. E questo rappresenta il principale 
obbiettivo perseguito.

In altri termini, si vuole accrescere la quota dell’utile 
che remunera il capitale e contrarre quella che compensa 
il lavoro dell’uomo.

Il verificarsi di questo fenomeno richiede una breve 
riflessione sul significato e sulla importanza del lavoro nel 
meccanismo dei sistemi economici.

Svolgendo  la  sua  opera,  il  lavoratore  crea  nuovo 
valore. Come retribuzione, abbiamo già visto che egli non 
percepisce  la totalità di quello che egli crea, ma solo una 
parte.

La porzione di  valore  del  bene prodotto  che non è 
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consegnata al lavoratore, costituisce la fonte del capitale.

Autorevoli  pensatori  hanno  dedicato  approfonditi 
studi  per  cercare  di  rispondere  a  quesiti  fondamentali 
come:  a  chi  appartiene  effettivamente questo  capitale 
creato con il lavoro, chi ha il diritto di gestirlo, chi deve 
decidere come impiegarlo, in quali iniziative ed a favore di 
chi.

I  contenuti  concretamente  attribuiti  alle 
corrispondenti  risposte,  determinano  le  tipologie 
strutturali di un Paese, sotto i profili economico, sociale e 
giuridico.

In Italia, come si è già sottolineato,  la massa totale 
delle  retribuzioni  mostra,  da  tempo,  la  tendenza  ad  un 
netto calo in termini reali. 

Parliamo di percentuali imponenti: è stata registrata 
una riduzione di circa il  ventisette per cento negli ultimi 
venticinque  anni.  Questa  flessione  è  ancora  in  atto:  a 
maggio  2003  i  salari  perdevano,  in  termini  reali,  l’1% 
rispetto  all’anno  precedente.  Si  tratta  di  dati  ufficiali, 
considerati però dalle associazioni dei consumatori ancora 
nettamente inferiori alla realtà. 

Secondo le rilevazioni di costoro, gli  incrementi dei 
prezzi nei supermercati per una spesa media, tra il 2001 ed 
il  2003  hanno  toccato   il  24,22%,  mentre  (e  questo  è 
certo), le retribuzioni  sono rimaste  allo stesso livello del 
2001. 

Secondo  le  rilevazioni  dell’Ocse  sugli  stipendi 
nell’industria manifatturiera  dal 1996 al 2002, in Italia le 
variazioni percentuali, a parità del potere d’acquisto, sono 
dello 0,2 per cento, in Francia del 23,4, in Spagna del 13,2, 
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in Germania del 10,0.

In  termini  più  generali,  secondo  l0sservatorio 
Operae,  fatto  100  il  rapporto  salari/prezzi  nel  1991,  in 
Italia si scende a 98 nel 2002, mentre in Germania si sale 
a  140.  In  Italia,  si  verifica  così  il  più  basso  rapporto 
europeo tra salari  e  prezzi.  Infatti,  posto a 100 il  livello 
medio  dei  prezzi  nel  1996,  a  ottobre  del  2005  in  Italia 
siamo a 129, mentre in Germania è a 115,5 e, in Francia, a 
115,8.

La forbice tra  stipendi e prezzi si sta effettivamente 
allargando sempre più, anche per effetto dell’introduzione 
dell’euro (e ciò è dovuto sia ai mancati controlli su prezzi e 
tariffe,  sia  al  mancato  adeguamento  delle  retribuzioni 
all’effettivo costo della vita). 

Tra il 1993 ed il 2002,  il potere d’acquisto medio è 
sceso, in Italia, del 3,4%, contro un dato positivo del 6,8% 
nel resto d’Europa.  

La conseguenza è  che – secondo i  dati  dell’Istituto 
Nazionale  di  Statistica  (ISTAT)  –  sette  milioni  e 
ottocentomila  persone (pari  al  dodici  per  cento  della 
popolazione  italiana  complessiva)  sopravvivono  in 
condizioni  di  povertà  assoluta,  con  una  disponibilità 
inferiore  ad  ottocento  euro  al  mese.  Nel  2005  questa 
percentuale è salita al 13,2 per cento.

Inoltre, una larga fascia di persone  (sei milioni) vive 
in una situazione di “rischio di povertà”, con retribuzioni 
lorde tra i 600 ed i 1000 euro al mese, mentre la spesa 
media di  una famiglia  italiana si  aggira intorno ai  2500 
euro  al  mese.   E  si  tratta  di  un  altro  otto  per  cento  di 
famiglie al limite della sopravvivenza. 
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In totale, dunque, siamo al  venti per cento. Si tratta 
di livelli prossimi a quelli, drammatici, della Russia post-
comunista (dove, alla fine del 1998, il 23,8% non poteva 
disporre di più di due dollari al giorno) e pericolosamente 
vicini al collasso sociale, con fenomeni di disuguaglianza 
paragonabili ai sistemi feudali di una volta.

Il  settantacinque per cento degli italiani, inoltre, ha 
dichiarato  di  percepire  un  reddito  inferiore  a  quello 
necessario  (inchiesta  ISAE  sui  consumatori,  relativa 
all’anno  2003).  In  Italia,  tra  il  2002  ed  il  2003,   si  è 
riscontrata  una  variazione  al  ribasso  dei  consumi  pari 
all’1,8%,  ed  un  incremento  del  15,8%  dei  debiti  delle 
famiglie.  Nello  stesso  periodo,  il  risparmio  finanziario 
delle famiglie è sceso dal 6,7%, al 3,9% del PIL.

 A  ciò  si  sommano  impressionanti  squilibri  nella 
distribuzione della ricchezza. Il quarantasette e cinque per 
cento della ricchezza è nel Nord del paese, concentrata nel 
dieci per cento delle famiglie. 

La busta paga dell’operaio italiano, nell’anno 2002, 
risulta  essere  la  più  bassa  fra  quelle  di  tutti  i  Paesi 
industrializzati,  (salvo che in Gran Bretagna): il  ventuno 
per cento meno che negli Stati Uniti, il centodue per cento 
meno che in Giappone, più del quaranta per cento in meno 
rispetto alla Germania.200 

Questo è il frutto delle politiche poste in atto per la 
penalizzazione del lavoro, nel quadro del disegno globale 
di massima esaltazione dei profitti del capitale, cui sopra si 
è fatto cenno. 

Questa  situazione  è  peggiorata  pesantemente   con 
l’introduzione  di  nuove  tipologie  contrattuali del  tutto 
200   Dati ricavati da una ricerca della società di consulenza KPMG Consulting.
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abnormi,  anche  sotto  il  profilo  giuridico,  che  hanno 
determinato un brusco abbassamento del livello generale 
delle  retribuzioni  e,  quel  che  è  ancora  peggio,  delle 
pensioni, con catastrofiche conseguenze sul livello di vita 
della società del futuro. Analizzeremo più innanzi questi 
aspetti.

Nel  frattempo,  viene  registrato  un  incremento  dei 
prezzi medi – su base annua – dal due al dodici per cento 
(per alcuni prodotti si registrerebbe il trenta per cento di 
aumento).201

Il  costo  della  vita  in  Italia  è  cresciuto,  negli  ultimi 
cinque anni, in misura esponenziale, rendendo addirittura 
più  conveniente  fare  la  spesa  nella  vicina  Svizzera,  da 
sempre emblema di prezzi elevati.

Nonostante   che  il  livello  dei  salari  italiano  sia 
comparativamente  più  basso  degli  altri  Paesi 
industrializzati, l’Italia perde costantemente posizioni nel 
commercio mondiale. Ciò significa che  non è il costo del 
lavoro la  chiave  della  perdita  di  competitività.  E  questa 
non dipende neppure dal fatto che si lavori poco, perché, 
anzi, in Italia si lavora più ore della media dell’Europa a 15 
membri.  Occorre aumentare produttività e innovazione.

Gli ostacoli alla competitività derivano dagli indirizzi 

201 I dati diffusi dall’ISTAT (l’organo pubblico di rilevazione statistica) indicano   
che  l’inflazione,  nell’anno 2002,  si  attesta  sul  due virgola   otto per  cento. 
Secondo i dati  pubblicati da un istituto privato, l’  Eurispes, l’inflazione tocca 
invece, nel periodo, il ventinove per cento.  Pur ammettendo margini di errore 
per entrambi, ciò fornisce una dimensione del livello di manipolazione  e di 
inaffidabilità delle statistiche ufficiali. Merita ricordare comunque che, sempre 
nel  2002,  gli  stipendi  sono  aumentati,  in  media,  del  due  virgola  uno  per 
cento:  questi  dati  forniscono  la  dimensione  della  erosione  del  potere 
d’acquisto delle buste paga degli italiani (ma il fenomeno, come sappiamo ha 
dimensione  mondiale:  V.  le  statistiche  riportate  su  La  Repubblica del 
31.12.2002 e su La Repubblica del 3.1.2003.
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di  governo  e  dalla  politica  imprenditoriale  e  sono:  la 
formazione, i ritardi nelle infrastrutture, la corruzione e la 
criminalità, i  favoritismi nelle cariche pubbliche a scapito 
della  professionalità,  la  scarsa  indipendenza  della 
Magistratura,  la  scarsa  capacità  di  utilizzo  delle  nuove 
tecnologie,  lo  scarso  impegno  nella  ricerca, 
l’organizzazione del lavoro,  l’amministrazione pubblica.

Occorre  investire  in  tecnologia,  nell’addestramento, 
nella  professionalità  dei  dirigenti  d’impresa,  ridurre  le 
spese, oggi eccessive, della politica, dell'amministrazione e 
migliorare le infrastrutture ed il livello della scolarità.

La classifica della competitività mondiale compilata 
dal World Economic Forum  per il 2005, vede l’Italia al 51° 
posto  quando,  nel  2001  era  al  21°.  Dalla  competitività 
dipende la capacità di un Paese di mantenere ed accrescere 
la  qualità  della  vita  della  popolazione,  il  livello  di 
benessere delle generazioni attuali e di quelle future.

2 –  Nell’  Europa unita  (Italia  compresa),  il  monte 
salari è diminuito, negli ultimi anni, dal 63 al 59% del Pil, 
mentre la produttività del lavoro è cresciuta del 15%.202

Secondo ricerche dell’Ufficio di statistica europeo, su 
dati 2003, nell’Europa a 25 membri, vi sono 72 milioni di 
persone  a rischio di povertà. Il  15 per cento (11 milioni) 
sono italiani.

Questi ultimi, per il 19 per cento, vivono in famiglie il 
cui  reddito  complessivo  è  inferiore  del  60  per  cento a 
quello  della  media  dei  nuclei  familiari  degli  altri  Paesi 
dell’Unione.

L’Ufficio  rileva altresì  un forte  divario  tra la  fascia 
202   Cfr.:  Affari e Finanza, 13.11.2006, pag. 4.
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ricca e quella povera della popolazione europea. 203

Queste circostanze sono alla base del citato aumento 
dei profitti:  dal  6-7% del Pil,  si  è passati  al  13-14%. Dal 
2002 al  2005 si  calcola  che la  ricchezza della  fascia più 
opulenta  del  tessuto  sociale,   si  sia  raddoppiata (e  ciò 
spiega l’esplosione dei consumi di beni di lusso).

In  questo  contesto,  le  classi  meno  abbienti  non 
hanno lamentato gravi riduzioni del loro standard di vita, 
grazie ai manufatti a basso costo prodotti in Oriente.

A medio termine è peraltro prevedibile  che l’esteso 
impoverimento  della  classe  media,  aggravato  da  una 
diffusa sovraesposizione in azioni ed immobili, determini 
un blocco dei consumi e quindi una grave crisi economica 
per l’abbattimento della domanda.

3 - Questo tendenza al ribasso dei salari si riscontra 
in  tutti  i  paesi  industrializzati:  poiché ovunque vengono 
attuate, con il pieno consenso delle élites locali, le linee di 
politica economica dettate dal FMI. 

Dalle  statistiche  della  stessa  Banca  Mondiale 
rileviamo  quali  conseguenze  derivino  dalle  politiche 
salariali  conseguenti  all’applicazione  dei  principi 
neoliberisti.  Il  cinque  per  cento della  fascia  della 
popolazione mondiale a reddito più elevato era, nel 1988, 
in un rapporto di 78 ad 1 rispetto a quello evidenziato dal 
5% della  fascia  inferiore.  Questo rapporto,  nel  1993  era 
diventato di 114 ad 1. 

Da  considerare  poi  che  l’1  per  cento della  fascia 
superiore della popolazione dispone di un reddito pari al 

203    EUROSTAT, Povertà ed esclusione sociale nell’Europa a 25”, Brucelle, 
2005.
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57  per  cento  della  fascia  inferiore  (circa  2,7  miliardi  di 
persone). 

Secondo statistiche  della  Banca  centrale  italiana,  il 
10%  della  popolazione  controlla  quasi  il  50  %  della 
ricchezza  nazionale  (il  9%  ne  possiede  il  30%).  Questa 
sperequazione  è  in  costante  aggravamento.  Nel  1989 
questo  dieci  per  cento  non  arrivava  al  40%  del  totale. 
Questa dinamica avviene a scapito delle classi medie (pari 
a circa il 40% della popolazione): in dieci anni sono scese 
dal 34 al 29 per cento della ricchezza totale.

Questa  divaricazione  evidenzia  caratteri  di  rigidità. 
In dipendenza della struttura occupazionale, il figlio di un 
imprenditore  ha  dieci  volte  più  possibilità  di  diventare 
imprenditore di quante ne abbia il figlio di un operaio. Un 
laureato  di  famiglia  borghese  ha  il  50  per  cento  di 
probabilità in più di restare nella classe media di quante 
ne abbia il laureato figlio di operaio.

Queste  sono  le  conseguenze,  ed  i  consapevoli 
obbiettivi,  degli  indirizzi  di  politica  economica  che  si 
vanno esponendo e che comportano, come si vede, delle 
profonde modifiche nella struttura della società.

Negli Stati Uniti, la società statisticamente più ricca 
del mondo, proprio durante la fase espansiva verificatasi 
sotto  la  presidenza  Clinton,  si  è  significativamente 
riscontrato  un  più  marcato  calo  nella  flessione  degli 
stipendi, (peraltro  già in atto fin dal 1980).

I  salari  dei  diplomati  nordamericani  al  loro  primo 
impiego,  sono scesi  del  trenta  per cento.  Per coloro che 
hanno  frequentato  le  high  schools,  il  reddito  reale  è 
diminuito del ventuno per cento dal 1979 al 1990.204

204    Cfr.: Economic Report of the President del 1996.
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Da sottolineare che, nello stesso lasso di tempo, gli 
amministratori delegati delle  Corporations beneficiavano 
di  aumenti  stipendiali  pari  al  sessantasei  per  cento, 
accentuando  così  vistosamente  la  forbice  nella 
redistribuzione  della  ricchezza,  (già da  tempo 
considerevole)205,  e  l’incredibile  sua  concentrazione, 
anch’essa in atto da circa 30 anni. 

In questi ultimi anni, la paga dei c.d. top managers è 
mediamente pari  a  circa 372 volte il  salario dello stesso 
tipo di impiegato.

Il patrimonio dei 50 americani più ricchi è superiore 
all’intero PIL del Messico (nel quale vivono 91 milioni di 
persone),  e  addirittura  a  quello  dell’India (che  ha  un 
miliardo di abitanti). La fascia più agiata della popolazione 
USA, pari allo 0,01% del totale, incamera il 3% del reddito 
totale  del  Paese  (nel  1970  questa  percentuale  arrivava 
appena allo 0,7%) e ne controlla il 65 per cento dei beni. 

4 -  Negli ultimi trenta anni la società statunitense ha 
assunto la stessa struttura di classe che la caratterizzava 
prima della grande crisi del 1929. 

La scala dei redditi è tornata addirittura ai livelli del 
1913. In pratica, la mitica classe media, orgoglio  e  vanto 
degli Stati Uniti, sta letteralmente scomparendo, assorbita 
da un’enorme massa di lavoratori poverissimi e schiacciata 
da una ristrettissima plutocrazia.

Nella  città  più  ricca  del  mondo,  New  York,  il 

205    A dispetto di una congiuntura fortemente negativa (accompagnata da una 
flessione  del  25%  nel  mercato  azionario),  in  Gran  Bretagna, nel  2002,   le 
paghe dei  managers inglesi, in alcuni settori, sono aumentate dell’11%. Cfr.: 
Financial Times  6.1.2003,  p. 14.
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quaranta per cento dei bambini è al di sotto della soglia di 
povertà. 

Come ha osservato l'economista Stiglitz, la “grande 
mela”, dove la maggioranza viveva nella condizione della 
“classe media”, per la scomparsa di quest’ultima,  si è ora 
trasformata  in  una  “grande  pera”.  Negli  ultimi  cinque 
anni,  un milione  e  mezzo di  americani  è  scivolato dalla 
classe media alla povertà. Le riduzioni fiscali a favore dei 
benestanti,  risolvendosi  in  una  contrazione  dei  servizi 
sociali, ne sono la causa principale.

Nel  1990,  in  USA,  trenta  milioni di  persone,  (il 
cinquanta per cento in più del 1985) soffrivano la fame. In 
questo  Paese,  inoltre,   una  laurea  non  costava,  a 
quell’epoca,  meno di 120 mila dollari ed una villetta nella 
più lontana periferia, oltre 950 mila.

Nel  1995,  nonostante  quattro  anni  di  espansione 
economica (ma a beneficio di pochi), quasi un bambino su 
quattro sotto i sei anni, si trovava in condizioni di povertà. 
In  Inghilterra,  dopo  l’elezione  di  M.  Thatcher  a  primo 
ministro,  e  l’applicazione  brutale  dei  principi  del 
neoliberismo, la povertà dei bambini è triplicata rispetto a 
prima.206

In  quest’ultimo  Paese  si  è  stati  particolarmente 
solleciti  ad  adeguarsi  alla  direttiva  impartita  dal  potere 
economico mondiale di “deregolamentare” il mercato del 
lavoro e così si è consentito agli imprenditori di ricorrere 
ad  aumenti  salariali  differenziati come  mezzo  di 
pressione  sui  lavoratori   per  indurli  a  non  aderire  ai 
sindacati e respingere la contrattazione collettiva. 

206    Cfr.: N. CHOMSKY, Egemonia americana, Roma, 1997, pag. 215.
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Il  concetto  prevalente  è  che  ogni  soldo  pagato  in 
salario  è  un  furto  al  profitto e,  come  tale,  deve  essere 
contrastato con ogni mezzo.

Contemporaneamente  però,  negli  Stati  Uniti,  i 
profitti  societari  toccano  il  quarantacinque  per  cento 
annuo  e  si  prevede  che   proseguano  nella  loro 
“strabiliante”  crescita,  favorendo ulteriori  concentrazioni 
della ricchezza. 

Il Dipartimento del Lavoro statunitense ritiene che il 
declino dei salari reali sia stato favorito dall’indebolimento 
dei sindacati causato da recenti disposizioni di legge che 
hanno  reso  precario il  rapporto  di  lavoro  (con  questo 
stesso  obbiettivo   sono  state  emanate  nuove  leggi  in 
materia, sia in Italia, sia  negli altri paesi industrializzati).

Di ciò dà conferma lo stesso presidente della Fed (la 
banca centrale americana) che, in un’audizione senatoriale 
del  1997,  (riportata  dalla stampa locale),  indicava,  quale 
causa  principale  dell’eccezionale  fase  di  sviluppo  dei 
profitti, la “limitazione atipica dell’andamento dei salari,  
da  correlare,  sembra  all’accresciuta  insicurezza  dei  
lavoratori”.

Ed  è  lo  stesso  President  Economic  Report dello 
stesso anno che ribadisce, quale fattore determinante della 
buona salute dell’economia, la “significativa diminuzione 
dei  salari”  ottenuta  grazie  ai  “cambiamenti  nelle  
istituzioni e nelle pratiche del mercato del lavoro”.

Cambiamenti,  in  altri  termini,  rappresentati 
dall’indebolimento della protezione sindacale, attuata con 
la minaccia delle delocalizzazioni e del licenziamento, non 
solo  dei  sindacalisti,  ma  anche  di  tutti  i  lavoratori  che 
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pretendono il rispetto dei loro diritti.207

I  redditi  medi  dei  lavoratori  americani,  in  termini 
reali,  sono oggi inferiori ai livelli della fine degli anni ’70, 
pur con un aumento delle ore lavorative  (circa un mese 
all’anno in più).  Come conseguenza,  i  debiti  al  consumo 
dei cittadini americani toccano oggi i  tremila miliardi di 
dollari (cioè più dell'intero Pil italiano).

E’ da ribadire che questa contrazione salariale va a 
sommarsi ad una riduzione dei servizi sociali, che avevano 
in passato contribuito a mantenere accettabile il tenore di 
vita ed il benessere sociale. 

Negli  ultimi  venti  anni,  la  spesa  sociale  in  USA  è 
letteralmente  crollata,  in  parallelo  con  una  diminuzione 
della pressione fiscale, toccando i livelli più bassi fra tutte 
le nazioni industrializzate. E′ un orientamento che, tramite 
il solito FMI, si cerca di imporre a livello planetario, per 
favorire  l’insediamento  profittevole  delle  multinazionali 
statunitensi.

Si  tratta  dell’adozione  della  regola  per  la  quale  i 
servizi sociali verranno forniti “solo a chi può pagarli”. 

A nessuno può sfuggire l’intrinseca contraddizione di 
questo  inedito  principio,  ma  ciò  non  impedisce  che  i 
governi dei paesi occidentali seguano siffatto orientamento 
che il FMI ha da tempo indicato.

5 -  In  Italia  vige,  come è  noto,  una  legge-quadro, 
detta  “statuto  dei  lavoratori”  che,  pur  tra  molte 
incongruenze, fissa e formalizza alcuni diritti fondamentali 

207   Debbo queste citazioni a CHOMSKY, Powers and Prospects, Londra, 1996, 
p. 117.
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del prestatore d’opera.

Tra questi, è sancito il diritto a non essere licenziato, 
senza  una  “giusta  causa”  (art.  18).  Questo  principio  è 
sempre  stato  oggetto  di  numerosi  tentativi  di 
cancellazione.

Interessa  notare  che  l’abolizione  del  divieto  di 
licenziamento  senza  giusta  causa,  spalanca  la  porta 
all’arbitrio del datore di lavoro il  quale – in tal  modo – 
potrà  innanzitutto  minacciare di  licenziare  i 
rappresentanti  sindacali  scomodi  (tanto per  far  capire  a 
tutti  che  aria  tira)  e  poi  potrà  dedicarsi  a  tutti  gli  altri 
“piantagrane” od altrimenti importuni o indesiderati.

Il  risultato  di  questo  messaggio  violento  che  viene 
lanciato al mondo del lavoro è inteso proprio a creare una 
nuova  “cultura”,  inducendo   nei  lavoratori  quelle 
condizioni di insicurezza e quella sensazione di precarietà 
che  così  felici  risultati  hanno  ottenuto,  per  il  grande 
capitale, negli Stati Uniti ed in Inghilterra.

E  l’insicurezza  ingenera  a  sua  volta  la  dipendenza, 
cioè  la  subordinazione:  si  realizza,  perciò,  una  sorta  di 
sinergia particolarmente gradita ai datori di lavoro.

6  -  Non  si  tratta  di  interventi  congiunturali,  cioè 
sporadici  e  casuali,  bensì  di  orientamenti  strutturali 
facenti  parte  di  un  piano  strategico  globale  e  mirati 
all’incremento della quota di utile destinata al capitale. 

I  profitti  debbono  crescere  in  un’esasperata  corsa 
all’espansione,  all’acquisizione  di  imprese  concorrenti, 
all’occupazione di nuove quote di mercato. 

E  intanto,  i  redditi  delle  famiglie  sono  destinati  a 
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subire ulteriori contrazioni in termini reali.

7  -  Nell’ultimo  decennio,  scrive  l’IRES  nel  suo 
rapporto del 2003, meno del 20% della ricchezza prodotta 
in Italia  è andata al  lavoro,  contro più dell’80% finito a 
profitti e tasse.

Le retribuzioni lorde, pari al 36% del PIL nel 1982, 
pesano oggi per il 30%. I profitti, invece, nello stesso arco 
di  tempo,  sono  aumentati  in  rapporto  al  PIL  di  cinque 
punti percentuali e arrivano oggi al 31,9% del PIL.

Il  ridimensionamento  complessivo  della  massa 
salariale ha per fine anche quello di sottoporre a controllo 
una  variabile  di  non  facile  governo:  la  liquidità  delle 
famiglie  e,  quindi,  la  domanda  interna,  allo  scopo  di 
dominare l’inflazione, lo spauracchio della finanza.

C.  L’obbiettivo della contrazione del costo del lavoro, 
da un punto di vista globale, assume profili più ampi della 
semplice  riduzione  delle  retribuzioni,  poiché  va  a 
coinvolgere,  come  abbiamo  ora  constatato,  anche  gli 
aspetti normativi del rapporto di prestazione d’opera.

1 - Parliamo di tutta una serie di disposizioni di legge 
che,  con  l’introduzione  di  nuove  forme  contrattuali,  va 
progressivamente  erodendo  i  tradizionali  vincoli  sui 
minimi  salariali e  sulla  facoltà  di  licenziare.  Sono  state 
infatti  introdotte  figure  contrattuali  con  profili 
sconcertanti,  come  i  “contratti  d’area”,  quelli  di 
“formazione” e “addestramento”, quelli a “tempo parziale”, 
quelli  di  “collaborazione”,  nonché  il  “lavoro in  affitto”  e 
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così via.  Un vero  supermarket  del lavoro (a chiamata,  a 
coppia, a ticket, a progetto…). Mostruosi neologismi sono 
stati correlativamente adottati, tipo: “atipici”, “interinali”, 
“milleuristi”…

L’ultimo  gradino  sono  gli  Aspa,  gli  “associati  in 
partecipazione”,  che guadagnano  solo se l’azienda ricava 
profitti, pagano le tasse, ma non vengono riconosciuti loro 
i  contributi.

Queste tipologie contrattuali “speciali” (anche se, poi, 
immediatamente  adottate  in  via  generale,  anche  in  casi 
impropri),  hanno  lo  scopo  di  aggirare  quelle  che,  nel 
mondo  della  finanza,  si  usano  pudicamente  definire  “le 
rigidità” del mercato del lavoro, (che però corrispondono 
ai diritti fondamentali dei lavoratori).

Si ridimensiona così il potere del sindacato e quello 
della  contrattazione  collettiva:  meno  tutele  e  più 
flessibilità: i contratti individuali accrescono il potere del 
datore di lavoro e incentivano la desindacalizzazione. 

Viene a formarsi  per  il  lavoro un mondo plumbeo, 
senza futuro, senza diritti e senza difese.208

2 -  Una nuova figura professionale “multifunzione” 
aveva assunto una notevole rilevanza numerica (oltre due 
milioni di persone  (praticamente, tutti i nuovi contratti di 
lavoro):  i  Co.Co.Co,  che  non  erano  gallinacei,  ma 
collaboratori  coordinati  e  continuativi.  Teoricamente,  si 

208    Cfr.: ALDO NOVE, Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro  
al mese, Torino, 2005, nonché: EDOARDO ALBINATI-FILIPPO TIMI, Tutt’al  
più  muoio,   Roma,  2005  e    GIOVANNI ACCARDO,   Un anno di  corsa, 
Torino, 2004.
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trattava di collaborazione autonoma: in realtà, nella quasi 
totalità  dei  casi,  questo  contratto  mascherava 
un’occupazione  dipendente in  tutto  e  per  tutto,  che 
lasciava  tutti  i  vantaggi  al  datore  di  lavoro  e  tutti  gli 
obblighi al prestatore d’opera. 

In  queste  condizioni,  i  Co.Co.Co.  (ora  ribattezzati 
Co.Co.Pro.,  cioè a progetto) rimanevano in quella che si 
potrebbe definire una instabilità permanente. Provvisori a 
vita e con prospettive di pensione disperate.  Il  venti  per 
cento di costoro ricadeva nella disoccupazione.209

E’  semplicemente  inaudito  che,  proprio  in  Italia, 
culla del diritto e tradizionale custode dei valori umani, si 
sia pervenuti a siffatte, disgustose forme di precarietà del 
lavoro, con la collaborazione, per giunta, dei sindacati.

3  -  Non  si  può  ignorare  che  la  lotta  alla 
disoccupazione è sostanzialmente  contraria agli obbiettivi 
del FMI (suggeritore di queste innovazioni nei contratti di 
lavoro). 

Ritiene  infatti  questo  organismo  che  l’inflazione 
salga non appena il tasso di disoccupazione scende. 

Pertanto,  se  c’è  disoccupazione,  esso  sostiene, 
bisogna  ridurre i salari. Questa impostazione aberrante è 
supinamente  adottata  dai  governi  che  fanno  parte  del 
“protettorato” del FMI (ormai, praticamente, tutti).

 

4  -  Queste  forme  contrattuali,  la  cui  legittimità  è 
molto incerta, creano una nuova figura professionale: dal 

209    Fonte: IRES, Rapporto 2002.
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lavoratore occupato, si è passati al disoccupato con lavoro 
saltuario.

Si  tratta,  in  ogni  caso,  di  disposizioni  in  chiaro 
contrasto  con  le  garanzie  di  base  stabilite  per  il  lavoro 
dall’art. 36 della carta costituzionale italiana, per il quale 
“il  lavoratore  ha  diritto  ad  una  retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, ed,  
in  ogni  caso,  sufficiente  ad  assicurare  a  sé  ed  alla  
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Sono  precetti  che  pongono  il  salario  in  diretta 
relazione con   l’essere umano  ,   la sua dignità e la sua libertà. 
Riferimenti, dunque, di grande significato, che riflettono la 
primaria esigenza morale del rispetto  dell’uomo,   e della 
sua franchigia  minimale dal potere economico. 

Siamo di fronte a principi  di  fondamentale  valenza 
etica,  ancor  prima  che  giuridica.  Costituiscono  il  primo 
fondamento  per  un’ideale  società  equa  ed  appare,  per 
questo, tristemente significativo che essi vengano ignorati 
dalle istituzioni e dai sindacati e che nessuna voce si levi a 
pretenderne il  rispetto,  in un desolante clima politico di 
silenziose assonanze.

5 –  Un’altra  conseguenza di questo stato di cose è 
l’aumento del  lavoro nero. Secondo uno studio sindacale 
(CGIL),  sono  circa  sei  milioni  le  posizioni  irregolari 
registrate nel 2005.

Si tratta dell'equivalente di un punto del Pil.

In  massima  parte  il  fenomeno  riguarda  lavoratori 
extracomunitari, in buona parte clandestini, criminalizzati 
dalle leggi restrittive  dell’immigrazione. Le limitazioni alla 
immigrazione  favoriscono  il  commercio  criminale  degli 
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esseri  umani.  Secondo  le  stime  del  Consiglio  d’Europa 
(Comitato Moneyval), i proventi del traffico di clandestini 
ammonta ad oltre 10 miliardi di dollari annui.

27

Le alterazioni alla struttura giuridica 
del rapporto di lavoro

A.a  -  Da  tutta  una  serie  di  pulpiti  improvvisati, 
chiaramente  schierati  sul  piano  ideologico,  da  tempo 
provengono  solleciti  al  governo  ed  alle  così  dette  “parti 
sociali”  (ma,  in  pratica,  il  vero  destinatario  è  sempre 
l’opinione  pubblica),  ad  accettare  la  “nuova  cultura” 
dell’adeguamento  della  massa  salariale  all’andamento 
produttivo, in modo che essa sia ricollegata (e dipenda) dai 
ricavi d’ impresa.

“La  massa  salariale  deve  potersi  adeguare  alle  
necessità  della  produzione”,  ed  ai  ricavi  aziendali,  dice 
espressamente il governatore della banca centrale italiana, 
per il quale “la partecipazione del lavoro dipendente alle 
sorti dell’impresa dovrebbe anche assumere la forma del  
possesso di una parte del capitale”.   210

Queste  osservazioni,  del  tutto  aberranti  sul  piano 
morale e su quello giuridico, ci forniscono l’opportunità di 
fissare  alcuni  principi  elementari,  che  sono  alla  base  di 
210   Cfr.: A. FAZIO,  Cultura, democrazia, progresso economico. Conferenza 
presso l’Università Gregoriana, 4.4.2001.
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qualunque approccio corretto alla tematica in argomento.

1.  - Innanzitutto,  il  salario  non  può  oscillare  in 
funzione dei ricavi d’impresa. 211

La  retribuzione,  infatti,  non  è  concettualmente 
classificabile  tra  i  “costi  produttivi”,  come  vorrebbe 
qualcuno:  essa  costituisce,  per  la  maggioranza  della 
popolazione, l’unico mezzo per vivere.

Parimenti, il  lavoro dell’uomo non è uno “strumento 
della  produzione”,  e  neppure  costituisce  la  cosiddetta 
“risorsa  umana”,  secondo  un’espressione  oggi  entrata 
nell’uso comune. 

Nel lavoro, oggi, l’uomo non incontra sé stesso, le sue 
capacità e la sua creatività, ma trova soltanto la sua realtà 
di  strumento,  di  accessorio alle  macchine  con  le  quali, 
insieme, formano un sistema chiuso, nel quale per lui, per 
le sue qualità interiori, non vi è spazio.

In  realtà  invece,  non  di  altri  l’uomo  può  essere 
“risorsa”, che si sé stesso. 

Non esistono “risorse umane”: l’uomo non è e 
non può rendersi strumento per alcuno. 

Queste  deformazioni  lessicali  rivelano  pericolose 
degenerazioni concettuali.

Questo modo di vedere si basa sull’annullamento di 
ogni  valore  dell’uomo,  che  viene  parificato  ad  un 
qualunque macchinario con conseguenze, anche pratiche, 

211  Cfr.,  in  proposito,  anche  il  dettato   dell’art.  25  della  Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani, che verrà  comunque  riportato più innanzi nel 
testo.
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del  tutto deformanti:  non si  concepisce  come egli  possa 
mangiare, vestirsi, nutrire i figli e così via, a seconda “dei  
risultati d’impresa”.

E’  un’impostazione  esattamente  opposta  al  dettato 
costituzionale  sopra  richiamato,  oltrechè  totalmente 
inaccettabile sul piano etico. 

Se  l’impresa  non  è  in  grado  di  corrispondere  un 
salario  adeguato  alla  dignità  dell’uomo,  essa  deve 
semplicemente chiudere, e lo Stato è tenuto a predisporre 
gli  strumenti  per  le  mutazioni  del  sistema e  del  tessuto 
economico  e  produttivo  anche  ricorrendo  a  corsi  di 
riqualificazione) eventualmente necessarie a fornire a tutti 
la possibilità di vivere dignitosamente.

D’altronde, in un ambiente nel quale  il profitto è il 
massimo valore e  l’obbiettivo assoluto da raggiungere,  è 
ovvio che non rimangano molti spazi per l’uomo come tale.

Far  progredire  questa  cultura,  farla  evolvere  verso 
orizzonti più maturi, costituisce perciò l’esigenza primaria 
della società odierna.

2.  - Il  suggerimento,  poi,  della  partecipazione  del 
salariato  al  capitale  dell’impresa,  è  inconcepibile  e 
fuorviante.

Il  lavoratore,  mediante  un  apposito  contratto 
sinallagmatico (cioè a prestazioni corrispettive), si obbliga 
a  prestare  il  proprio  lavoro,  a  fronte  di  una  precisa 
retribuzione.  Questo  rapporto  è  giuridicamente  regolato 
da  norme  in  gran  parte  coercitive (cioè  non  derogabili 
dalle parti), che si chiamano, complessivamente,  “diritto 
del lavoro”.
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La partecipazione al capitale  non fa parte del diritto 
del lavoro.

In  primo  luogo,  essa  rappresenterebbe  una  pura  e 
semplice  penalizzazione, poiché il lavoratore, che non ha 
creato l’impresa, si troverebbe  a condividerne le fortune, 
quando egli, in realtà ha firmato solo un contratto con il 
quale vende il proprio lavoro. 

La  partecipazione  al  capitale,  si  ribadisce,  non 
rientra nell’area giuridica del rapporto di lavoro. 

Infatti, non è prestazione d’opera, bensì operazione 
finanziaria.

Non è impiego dell’attività propria, ma investimento 
di capitali in iniziativa di rischio.

Si  tratta  di  concetti,  e  di  corrispondenti  attività, 
assolutamente  diversi  e  non  miscibili.  Inoltre,  poiché  il 
lavoratore  non  dispone  di  capitali  (altrimenti  farebbe 
l’imprenditore),  questa  partecipazione  potrebbe  avvenire 
soltanto  attraverso  la  trasformazione  in  azioni  di  parte 
della retribuzione. 

Prescindendo  dal  potenziale  truffaldino  che  tale 
operazione  potrebbe  assumere  in  alcuni  casi,  essa 
trasformerebbe  il  lavoro  in  attività  di  rischio,  il  che  è 
palesemente  inconcepibile,  attese  le  primarie  finalità  di 
sopravvivenza che deve assolvere.

Oltre  al  potenziale  truffaldino,  la  distribuzione  di 
azioni al lavoratore, lascia spazio a potenziali  ricatti  del 
tpo: “se non vuoi perdere il  valore del tuo investimento  
azionario,  devi  rinunciare  in  tutto  o  in  parte  allo 
stipendio”.  Oppure,  dato  che,  se  l’impresa  non  produce 
utili, (e ciò potrebbe anche dipendere da “arrangiamenti” 
dei  conti,  non agevoli  da scoprire)   il  valore di  mercato 
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delle  azioni  scende,  l’azienda,  agitando  tale  prospettiva, 
potrebbe  ricattare  ancora  il  lavoratore  proponendogli 
l’alternativa dell’abbassamento salariale.

Come è  noto,  poi,  il  valore  delle  azioni  può  essere 
“guidato”, manovrando capitali sul mercato borsistico.

3  –  Sarebbe  invece  corretta  una  diversa 
impostazione  del  rapporto  lavoro-capitale, 
istituzionalizzando una  partecipazione del lavoratore alla 
gestione   dell’impresa  . Come lo sono sul piano concettuale, 
capitale  e  lavoro  devono  essere  posti  sullo  stesso  piano 
anche nell’apporto al processo produttivo.

L’uomo non deve essere costretto a vendere sé stesso, 
ma deve invece concorrere con il capitale nella costruzione 
di un progetto, nella realizzazione di un comune risultato, 
nell’interesse  condiviso  di  tutti  i  partecipanti  alla 
collettività.

B.  1.  Questa  della  “partecipazione  agli  utili”  è,  in 
qualche modo, una maldestra rimasticazione locale di idee 
espresse  ed applicate  da una confraternita  di  industriali 
statunitensi  chiamata  “Council  of  Profit  Sharing 
Industries”.  212 

Il  “pensiero”  di  questo  gruppo  si  basa  su 
considerazioni pseudo-filosofiche213che partono dall’ormai 

212    Una dettagliata esposizione di queste teoria si può trovare in: E. FROMM, 
Psicoanalisi della società contemporanea, Milano, 1996, pag. 232 e ss.
213  Cfr.:  J.  LINCOLN,  Incentive  Management,  Cleveland,  1951,   dove  tale 
teoria è esposta in modo compiuto e analitico.

374



375

ripetuto  presupposto  che  l’istinto  primario  dell’uomo  è 
l’egoismo.  Questo  istinto  dovrebbe  essere  utilizzato  per 
coinvolgere  e  interessare  il  lavoratore  alla  produzione 
imprenditoriale, facendolo partecipare al sistema. Questa 
stimolazione  e  questo  coinvolgimento  avverrebbero 
attribuendogli  dei  premi  annuali,  in  funzione  del  suo 
rendimento.  Premi  da  dedurre,  ovviamente,  dagli  utili 
aziendali.

1 bis.  -  Non è chi  non veda come tale  costruzione 
teorica  non  sia  in  qualche  modo  una  specie  di  ingenua 
riscrittura,  con  la  carta  copiativa  capitalista,  della 
elaborazione  teorica presentata  da Marx.  Il  tutto appare 
infatti null’altro che una forzatura applicazione di comodo 
al modello capitalista, dei principi fondamentali sui quali è 
basato il pensiero marxista.

Marx,  nel  suo “Il  Capitale”,  sostenne  infatti  che  la 
socializzazione  dei  mezzi  di  produzione,  è  la  condizione 
per  rendere  l’uomo  partecipe  attivo  e  responsabile  del 
processo produttivo.  (Per i  citati industriali  americani la 
socializzazione di Marx diventa la corresponsabilizzazione 
del  lavoratore  nell’andamento  aziendale  attraverso 
l’ipotizzata  partecipazione  ai  profitti).  Infatti,  egli 
sottolinea,  se  l’uomo  diventa  partecipe del  sistema 
operativo, nel quale è inserita la sua attività, il suo lavoro 
diventerà  espressione  significativa  dei  poteri  umani, 
anziché una fatica anonima ed abbrutente.

Nella rilettura dei ripetuti  industriali  d’oltreoceano, 
acquisita  la  validità  del  concetto  presentato  da  Marx,  si 
vorrebbe  realizzare  questa  partecipazione  mediante  il 
trucco  della  elargizione  ai  “bravi  ragazzi”  di  una 
ricompensa,  di  una  “mancia”.  L’espediente  non  sembra 
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ben centrato, poiché pensare di ottenere la partecipazione 
stimolando …  l’egoismo appare del tutto anacronistico e 
contraddittorio.

2.   Tutta questa teoria è confusa, distorta,  deviante, 
e priva di consequenzialità logica.

Innanzitutto,  l’egoismo  non  è  affatto  “la  forza 
motrice  del  genere  umano”,  come  non  lo  è  nel  mondo 
animale  in  genere,  dove  invece  regna,  dominante,  il 
principio contrario della solidarietà. 

Già  l’uomo  primitivo  scoprì  che  la  sua  realtà 
personale si poteva tutelare con  e nel gruppo. Non solo gli 
animali si cacciavano con più successo formando squadre 
apposite e la protezione dei raccolti dai predatori poteva 
riuscire   più  efficace  con  l’apporto  del  gruppo,  ma  la 
convergenza  emotiva  rappresentava  un  insostituibile 
supporto. 

La  vita  sociale  evidenzia  l’identificazione 
dell’interesse  individuale  con  quello  collettivo: 
l’esaltazione e la cura di questo ultimo fornisce vantaggio a 
tutti i singoli. 

Non bisogna confondere l’aspirazione ad ottenere il 
massimo in cambio della  propria  attività  lavorativa,  con 
l’egoismo.  Questo  difetto  morale,  infatti,  si  definisce 
propriamente  come la propensione  ad escludere gli  altri 
dai propri beni e come la volontà di riferire solo a sé stessi 
ogni propria attività.

Quando, come nel caso dell’operaio o dell’impiegato 
nelle moderne industrie, si lavora  in una squadra, il fine 
della propria azione è, inderogabilmente, il coordinamento 
con quella degli altri componenti il gruppo, onde pervenire 
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al risultato comune. 

Costituisce  osservazione  di  esperienza  comune che, 
ove in un ambiente di lavoro sia sviluppato ed incentivato 
un  forte sentimento di solidarietà e di aiuto reciproco, il 
risultato  finale  è  sempre  incomparabilmente  superiore 
rispetto a quello ottenuto in un ambiente nel quale regna 
una  competizione  reciproca  astiosa.  Siamo  all’esatto 
contrario della teoria in esame.

Il concetto dello stimolo egoistico, è inapplicabile.

Prospettare  di  stimolare  l’egoismo  in  un  rapporto 
contrattuale bilaterale, è cosa poi  priva di senso, poiché 
tale  egoismo  dovrebbe  esplicarsi,  necessariamente, 
proprio nei confronti della controparte.

3.  Inoltre,  il  contenuto  della  prestazione  del 
lavoratore  è  accuratamente  previsto  dalle  clausole 
contrattuali: egli deve svolgere le operazioni che gli sono 
state attribuite e secondo le modalità indicate. 

Non gli rimangono spazi di scelta, né nei contenuti, 
né nelle modalità. Non ha alcuna possibilità di ispirare la 
propria  azione  a  principi  “egoistici”.  L’egoismo 
presuppone  libertà  di  autodeterminazione,  di  autonoma 
gestione di sé, mentre il rapporto di lavoro è bilaterale: da 
una parte i lavoratori, dall’altra il datore di lavoro. Qui si 
confonde  l’egoismo  con  la  malizia  calcolatrice  di 
imbrogliare  i  compagni  per  mettersi  in  migliore  luce  di 
fronte al dirigente.

27 bis
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Illiceità dei premi (o”gratifiche”)

A.1.  La  concessione  di  premi  individuali,  di 
ricompense  particolari,  non  gratifica  l’egoismo,  con  lo 
scopo di coinvolgere il lavoratore ed incitarlo, per tal via, a 
rendere di più: si tratta, semplicemente, di una forma di 
ricatto,  di  una  pressione  psicologica  mirata  ad 
assoggettare il lavoratore, coinvolgendolo in una forma di 
laida complicità, che ha lo scopo di   separarlo dagli altri, 
spezzando la solidarietà del gruppo.

I  sentimenti  che  questo  sistema  favorisce  ed 
incentiva, non riguardano l’egoismo, ma innescano difetti 
morali  assai  più  gravi,  come  il  servilismo,  l’incresciosa 
propensione  a  “rendersi  graditi”,  a  mostrarsi  “bravi 
bambini”, a prevaricare clandestinamente il compagno, a 
rinunciare  a  proteste  ed   agitazioni,  a  gratificare  il 
comando, e così via.

Il  meccanismo  premio–punizione  (quest’ultima  è 
anche  l’assenza  stessa  del  premio),  innesca  e  promuove 
una  dipendenza  psicologica che  abbatte  ogni  autonomia 
nella gestione dei propri atti ed atteggiamenti. D’altronde, 
esso non fa che riflettere un certo atteggiamento del datore 
di lavoro verso il lavoratore, per il quale quest’ultimo è una 
sorta di sua proprietà.

Anziché  favorire  “lo  sviluppo  dell’individuo”,  come 
proclamano i sostenitori  di tale perverso sistema cercando 
di  imitare  Marx,  se  ne  incoraggia  subdolamente  la 
regressione  infantile,  la  dipendenza,  e  si  determina  lo 
schiacciamento  della  personalità,  al  fine  di  meglio 
sfruttare il lavoratore.
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2.   Nell’industria  moderna,  negli  enti,  negli 
organismi  collettivi,  il  lavoro  è  organizzato,  i  compiti 
individuali  sono  parcellizzati  ed  integrati  fra  loro  in  un 
processo produttivo unitario.

In  un’attività  organizzata,  il  segmento  spettante  ad 
ognuno  è,  per  definizione,  rigorosamente  determinato  e 
dettagliato. Gli spazi potenzialmente disponibili per fare di 
più e di meglio degli altri sono ridottissimi e, in alcuni casi, 
quasi inesistenti,  perché tutto deve essere coordinato, ed 
anche una maggiore speditezza operativa da parte di uno 
solo può nuocere al risultato collettivo. In tale contesto, si 
verifica  dunque una  sostanziale  identità  funzionale delle 
singole prestazioni.

Il  solo ambito nel quale è possibile  distinguersi ed 
“emergere” riguarda il livello di gradimento dei superiori 
gerarchici:  l’adulazione,  la  soggezione,  la  sollecita 
disponibilità a servire, la abiezione.

Si  tratta  di  un’area  nella  quale  non  esistono 
riferimenti  obbiettivi,  dove  impera  la  discrezionalità  del 
superiore e, più che la prestazione concreta del lavoratore, 
entra in considerazione la sua personalità. 

La teoria in esame appare dunque solo un sofisticato 
strumento  di  manipolazione  ed  asservimento 
dell’individuo.

3.   Non  a  caso,  formule  retributive  “variabili”, 
ispirate,  anche  parzialmente,  agli  esposti  principi,  si 
possono riscontrare nelle aziende ed enti che presentano 
impronte gestionali oscurantiste e retrive.
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In Banca d’Italia, per citare un esempio già noto, una 
quota, non secondaria, dello stipendio della categoria dei 
“direttivi”  è  flessibile  e  muta  in  funzione  del  livello  di  
gradimento ottenuto dal singolo dipendente ed espresso 
mediante riferimenti riservati redatti dal suo direttore. 

In  queste  speciali  note,  l’attività  concretamente 
svolta  dal  lavoratore  (rigidamente  incanalata  da 
dettagliate disposizioni regolamentari),  non riveste alcun 
rilievo:  egli  è  penalizzato   se  evidenzia  autonomia  di 
pensiero, creatività e capacità critica. 

Viene  premiata  esclusivamente,  anche  se  la 
prestazione è disastrosa, l’appassionata fedeltà, l’accorata 
ricerca  dell’approvazione  del  superiore,  la  cieca 
obbedienza,  la  sollecita  dedizione,  che  in  taluni  casi 
assume perfino risvolti di donazione di sé che potrebbero 
perfino apparire  commoventi, in diverso contesto.

Questa impostazione gestionale, che si traduce in una 
guida per la selezione del personale,  esercita, ovviamente, 
decisivi effetti sulla qualità finale della dirigenza.

E'  evidente  che  tutto  ciò  non  favorisce  la  salute 
mentale dell’individuo, né la sua personale evoluzione ma, 
al  contrario,  ne  determina  il  decadimento  e  la 
disumanizzazione.

4.  Si può infine rilevare che l’attribuzione di “premi” 
non integra il concetto di “partecipazione agli utili”:  tale 
terminologia  risulta del tutto errata ed  inappropriata al 
caso.

B.1 -  Dobbiamo ancora insistere su questa tematica. 
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La  biasimevole  (ed  illegale)  pratica  della  variabilità 
retributiva in funzione di riferimenti soggettivi, sta infatti 
diffondendosi  rapidamente,  ed  è  significativo  che  ciò 
avvenga specialmente proprio nel settore pubblico, (dove, 
tra  l’altro,  maggiore  dovrebbe  essere  la  tutela  del 
lavoratore),  e  ciò  sta  a  segnalare  l’esistenza  di  precise 
direttive  “superiori”  di  ordine  generale,  tendenti 
all’assoggettamento  del  lavoratore,  ribadendone  la  sua 
sottoposizione.

L’aspetto  che  maggiormente  attira  l’attenzione  è  il 
collegamento  che  viene  istituito  fra  la  dimensione della 
retribuzione  e  le  risultanze  di  una  anacronistica 
“pagellina” con la quale il lavoratore viene … giudicato.

2. Appare evidente che siamo di fronte ad uno degli 
strumenti  più  rilevanti  del  progetto  globale  inteso  alla 
creazione  di  un  nuovo  ordine  sociale,  centrato  sul 
rafforzamento  della  “società  gerarchica”.  Solo  con 
l'autorità sarebbe infatti possibile imporre siffatto ordine 
sociale.

Si  tratta  anche  della  più  subdola  e  pericolosa,  in 
quanto,  per l’appunto, cerca di cambiare  la cultura della 
società, rafforzando nel prestatore d’opera la sensazione di 
una propria inferiorità, di una completa subordinazione e 
dipendenza, pratica e psicologica, di fronte all’autorità, nei 
cui confronti deve sentirsi succube e impotente (e   perciò 
è  costretto  ad  accettarla  senza  remissione):  qualunque 
reazione,  qualunque  manifestazione  della  propria 
individualità, sarà punita con una minore retribuzione (la 
pena massima, nella concezione di chi pone il  danaro al 
vertice dei valori).
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3. La libertà individuale, e soprattutto quella morale, 
è compromessa irrimediabilmente. 

Prima di  manifestare  ciò che pensa,  il  lavoratore è 
costretto  ad  interrogarsi  circa  l’accoglimento  che  quello 
che dirà e  farà  potrà avere in chi lo    giudicherà  . Egli si 
trova in una sorta di camicia di forza morale, che lo coarta 
ad un comportamento esteriore predefinito.

4.  Per tacere dei sindacati,  è strano che la Chiesa, 
che dovrebbe tutelare i valori morali dell’uomo, non abbia 
ancora  stigmatizzato  questa  indegna  coazione,  questa 
forma di ricatto,  basato sul  bisogno che il  lavoratore ha 
della retribuzione. Che sia dimenticato il messaggio “Chi 
giudica, sarà giudicato”?

5.   Lo scopo finale risulta palese: una società senza 
contestatori,  dove  l’autorità  possa  essere  esercitata  con 
pieno arbitrio, senza le molestie di chi vorrebbe tutelare i 
propri  diritti,  e  nella  quale  i  cittadini  assecondino,  con 
sottomissione acritica, l’autorità in quanto tale.

Particolarmente  ignobile  l’uso  delle  pagelline,  con 
l’auto-attribuzione  al  datore  di  lavoro  della  facoltà 
(presupponendone poi la non banale capacità) di emettere 
giudizi sul lavoratore. 

Si  tratta  anche  di  un  inaccettabile  strumento  di 
normalizzazione  sociale,  del  tutto  estraneo  al  contenuto 
del contratto di prestazione d’opera. 

Il rapporto di lavoro, in tal modo, esce dalla tipologia 
dei contratti a prestazioni corrispettive, per assumere una 
dimensione  metagiuridica,  nella  quale  entra  il  potere 
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divino del  sommo giudizio di ciò che è bene e di ciò che è 
male. 

E'  forse  stata  consegnata,  al  lavoratore,  una 
descrizione del modello ideale cui deve essere raffrontata 
la  sua  prestazione?   E  quali  sono,  allora  i  riferimenti 
concreti  per  questa sorta  di  giudizio,  privo di  intrinseco 
contenuto obbiettivo?

6.  E' stato forse attribuito al lavoratore il diritto, da 
parte  sua,  di  giudicare  il  suo  datore  di  lavoro?  Questo 
ultimo può liberamente comportarsi nel modo peggiore: il 
suo  stipendio  (od i  suoi  profitti)  rimarranno sempre  gli 
stessi.

In realtà, la prestazione lavorativa dipendente non è 
mai qualcosa a sé stante,  isolata dal contesto nel quale si 
svolge.  La  sua  esplicazione  è  legata  ed  influenzata  in 
misura  determinante  dal  comportamento  degli  altri 
lavoratori,  dall’ambiente di  lavoro,  e,  soprattutto, 
dall’atteggiamento dei dirigenti.

7.  La  subordinazione della  entità della retribuzione 
al giudizio del datore di lavoro non è reciproca: si tratta di 
una  imposizione  a  carattere  vessatorio  esclusivamente 
unilaterale,  che  è  priva  della  caratteristica  contrattuale 
della  reciprocità,  intesa come equilibrio delle prestazioni 
contrapposte.

E  il  contratto  di  lavoro  non  è  un  contratto  di 
adesione, come quello di trasporto sui mezzi pubblici o di 
fornitura  del  gas,  del  tipo  “prendere  o  lasciare”  (e 
sottoposto, per questo, a specifiche limitazioni di legge). 
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Il  contratto  di  lavoro  è  sinallagmatico,  cioè  “a 
prestazioni  corrispettive”  e  postula  perciò  un  legame 
reciproco fra i  diritti ed i doveri delle due parti.

Riservandosi  la  discrezionalità  retributiva,  il  datore 
di  lavoro  si  attribuisce  invece  un’  alterità  rispetto  al 
rapporto  di  lavoro,  una  sorta  di  posizione  esterna  e 
superiore, dalla quale si consente di giudicare il lavoratore. 
L’incongruenza, anche giuridica, è evidente.

8. La  variabilità  retributiva conseguente  alla 
“valutazione”,  incide  fortemente  sul  contenuto 
contrattuale, sulla prestazione corrispondente a quella del 
lavoratore (la retribuzione).  

Nonostante  tale  sua  rilevanza,  non  è 
contrattualmente inserita come elemento strutturale della 
prestazione stessa: non rientra in ciò che, per contratto, al 
lavoratore è richiesto di fare.

In altri termini: il contratto d’opera non prevede una 
serie  diversa  di  prestazioni  con,  a  fronte  di  ognuna,  un 
determinato  giudizio e,  quindi,  una  corrispondente 
retribuzione:  tutto  è  lasciato  in  una  sfera  extra-
contrattuale, nella quale opera solo l’arbitrio del datore 
di lavoro. 

Per il codice civile italiano (l’art. 1355 riflette, tuttavia 
un  principio  assoluto,  presente  in  ogni  ordinamento 
giuridico),  non  può  esistere  alcun  contratto  valido  nel 
quale la prestazione di una parte (o una porzione di essa) 
sia  rimessa  al  suo  discrezionale  arbitrio.  La  riserva  del 
datore di lavoro di assegnare dei “premi” (sotto qualunque 
forma)  a  sua  discrezione,  significa  inserire 
surrettiziamente  nel  contratto  una  clausola  meramente 
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potestativa che, come tale, è nulla.

Nella Repubblica di Genova  del 1600, era uso offrire 
ai lavoratori del porto due diversi stipendi: uno, più basso, 
con diritto al mugugno (cioè a lamentele, proteste, reclami 
e  simili),  l’altro,  più  elevato,  senza  diritto  di  mugugno. 
L’aspirante  scaricatore  poteva  scegliere,  in  rapporto  alle 
sue  preferenze  ed  inclinazioni:  si  deve  concludere  che, 
nonostante il reggimento oligarchico, a quell’epoca vi era 
maggior civiltà che non oggi.

9. E  qui  tocchiamo  il  punto  essenziale  e  più 
interessante di tutta la questione, sotto il profilo giuridico. 
Un aspetto che nessuno ha mai posto in rilievo, per motivi 
che sarebbe interessante  indagare,  ma la  cui  evidenza  è 
tuttavia clamorosa.

Come abbiamo già sottolineato,  riservandosi, con il 
“giudizio”,  l’entità della  retribuzione da corrispondere,  il 
datore di lavoro inserisce nel contratto di lavoro, a base 
della  sua  propria  controprestazione,  una  condizione 
potestativa  giuridicamente  nulla.  Appare  del  resto 
evidente,  anche  a  coloro  che  mancano  di  specifica 
preparazione giuridica, che nel momento stesso nel quale 
una delle parti  chiede una determinata prestazione,  non 
può  riservare  al  proprio  arbitrio  l’eventualità  di  pagarla 
solo  in  parte,  senza  esplicitare  i  contorni  di  tale  ipotesi 
(che l’aspirante impiegato potrebbe accettare  o  rifiutare, 
sapendo però preventivamente, ciò che lo aspetta).

 In  realtà,  questa  anomala  trasformazione  del 
rapporto  di  lavoro,  in  quanto  colpisce  direttamente  la 
personalità  del  lavoratore,  è  intollerabilmente  deviante, 
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assolutamente  inaccettabile  e,  come  tale,   deve  essere 
abolita al più presto in nome della civiltà.

Se al datore di lavoro un impiegato non va bene, può 
provvedere a licenziarlo,   giustificando e dimostrando al 
Magistrato  le  relative  motivazioni,  ma  non  deve 
pretendere di attentare alla sua integrità interiore con la 
minaccia  immanente  di  un  “giudizio”  che  non  ha  né  la 
veste né il diritto di emettere.

11.  In ultima analisi,  scopo del suesposto progetto 
non  è  tanto  di  assecondare un  ipotetico  sentimento  di 
egoismo  umano,  quanto  piuttosto  di  instillarlo 
appositamente  nel  lavoratore,  al  fine  di  contrastare  il 
naturale  spirito  di  solidarietà,  (ancor  più  solido  fra  i 
diseredati),  e  che  renderebbe  la  categoria  dei  lavoratori 
una forza non dominabile dall’imprenditoria.

28

La “flessibilità”del lavoro è contro la 
morale ed il diritto

Si tratta di un’altra tematica per la quale si agitano 
innumerevoli  “maestri  cantori”,  opportunamente  attivati 
per mutare la cultura sociale e rendere accetto anche ciò 
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che è radicalmente contrario agli interessi del lavoro.

Il  termine  “flessibilità”  è  in  realtà  un  eufemismo, 
poichè  significa  l’attribuzione  all’imprenditore  della 
“licenza di licenziare”.  

Il lancio di questa innovazione si deve, al solito, alla 
Banca Mondiale, la quale ha esplicitato al riguardo il suo 
pensiero  in  modo  molto  chiaro:  ”incrementare  la 
flessibilità del mercato del lavoro è fondamentale in tutte  
le aree del mondo… le principali riforme riguardano la 
eliminazione  dei  limiti  alla  mobilità  del  lavoro  e  alla  
flessibilità  dei  salari,  spezzando  inoltre  il  legame  tra  
servizi sociali e contratti di lavoro”.214

Concettualmente, “flessibilità” significa che il lavoro 
viene  frantumato  e  spezzettato   nelle  sue  espressioni 
spaziale, temporale e contrattuale. 

Il  risultato  è  che  vengono  indotti  nel  lavoratore 
sentimenti di precarietà, ansia, insicurezza, impedendogli 
altresì di fare  progetti a lungo termine.  Tutto ciò, oltre a 
determinare  incertezza  nell’acquisizione  della 
professionalità,  è  idoneo,  per  l'appunto,  a  facilitare 
l’abbassamento del costo della prestazione lavorativa. 

Il  seme  dell’insicurezza è  politicamente  voluto,  per 
indurre  un  vuoto  nella  cultura  sociale,  riducendone  le 
attese (e quindi le pretese).

La  precarietà del  lavoro  si  somma  infatti  al 
disfacimento  dello  stato  sociale,  e  la  povertà,  nella 
vecchiaia,  è  messa  perciò  esplicitamente  in  preventivo, 
mentre,  contestualmente,  l’assistenza diventa  una  spesa 
“non sostenibile”.

214   Annual World Bank Report on Development Economics,  World Bank, 
1998.
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Flessibilità significa  addossare ai singoli lavoratori i 
rischi dello stato  dell’economia. 

L’automazione favorisce questo processo: quanto più 
i  salari  sono  elevati,  tanto  maggiore  è  il  ricorso  alla 
meccanizzazione, onde ridurre il numero dei lavoratori. E 
la  diminuzione  delle  assunzioni  è  paradossalmente 
favorita  dallo  Stato con  risparmi  di  tasse  e  minori 
contributi sociali.

Flessibilità significa  anche pervenire  ad un sistema 
che  legalizza  l’instabilità  permanente.  E  la  sostituzione 
frequente  dei  lavoratori  ha  lo  scopo  di  intimorirli, 
togliendo  loro  ogni  base  di  sicurezza,  in  misura  che 
temano  di  domandare  anche  i  benefici  minimi  loro 
spettanti.

Tutto  questo  favorisce  il  coniugio,  fortemente 
presente  ancora  oggi,  fra  prestazione  lavorativa  e 
schiavitù, una condizione, quest’ultima,  che è   in via di 
espansione,  non  solo  perché  maggiori  sono  i  profitti 
laddove  il  lavoro  è  pagato  di  meno  ma,  soprattutto,  in 
quanto  corrisponde  ad  un  abito  mentale  di  disprezzo  e 
sfruttamento  dell’essere  umano  che  è  parte  integrante 
della concezione capitalista, che considera i valori umani 
inferiori al profitto. 

La  schiavitù  fa  parte  ormai  della  nostra  realtà 
quotidiana.  Essa  è  accanto  a  noi:  addirittura  un 
impressionante  giro  d’affari  si  è  formato  per  la 
compravendita di persone. 

Nelle stesse città  dove abitiamo ci  sono migliaia  di 
persone che non possono disporre del proprio destino, che 
vengono vendute da un padrone all’altro, come oggetti, per 
lavorare in condizioni degradanti e senza percepire alcuna 
effettiva retribuzione.
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Secondo  rilevazioni  ufficiali,  nella  sola  Italia,  circa 
ottomila bambini tra i 7 ed i 14 anni, per lo più immigrati, 
vengono  costretti  a  praticare  l’accattonaggio,  prede  di 
organizzazioni criminali che li comprano, prevalentemente 
nei paesi dell’Est europeo. Ognuno di essi “rende” dai 50 ai 
100 euro al giorno. 

Secondo  l’  Osservatorio  per  il  lavoro  minorile, 
costituiscono la frangia marginale di  un esercito di oltre 
31.000  bambini  soggetti  a  sfruttamento  (accattonaggio, 
raccolta  di  frutta  e  verdura  e  prostituzione).  I  più 
sfortunati  vengono  fatti  scomparire  nel  turpe  giro  del 
commercio di organi: dei circa 23.000 minori di cui si ha 
ufficialmente notizia, circa il 21% risulta scomparso.

Secondo il rapporto annuale dell’Unicef, un terzo dei 
bambini  che  nascono  nel  mondo  ogni  anno  (circa  50 
milioni) non viene registrato. Senza registrazione, non ha 
accesso a scuola e sanità ed è più facile preda di abusi e 
violenze.  Ma  i  bambini  che  nonm  sonoi  mai  entrati  in 
un’aula  sono  oltre  cento  milioni.  Circa  172  milioni 
lavorano  in  situazioni  rischiose,  in  fabbriche,  miniere, 
laboratori. Un bambino su 13 nei Paesi in via di sviluppo 
(143 milioni), è orfano ed esposto perciò a maggiori rischi. 
Due  milioni  di  bambini  sono vittime dello  sfruttamento 
sessuale e del mercato della prostituzione.

Nel  rapporto  dell’anno  2003  della  Caritas 
Internationalis,  leggiamo che, in tutto il mondo,  quattro 
milioni di donne e bambine sono vendute ogni anno per il 
mercato della  prostituzione,  schiavitù domestica  e  nozze 
forzate.  Un milione di  bambini  sono avviati  all’industria 
del sesso.

Troviamo cinesi obbligati a lavorare fino a sedici ore 
al  giorno  nelle  aziende  tessili  della  Toscana  e  della 
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Campania, per “ricompensare” il loro viaggio in Occidente. 
Ci sono bambini rom “argati”, cioè oggetto di acquisto da 
chi potrà usarne a proprio piacimento. 

Dalle  piantagioni  di  cacao  del  Mali  (gestite  da 
multinazionali)  alle  fabbriche  del  sesso  asiatiche  e 
dell’Europa  centrale,  troviamo  ovunque  esempi  di 
autentico schiavismo. 

In Cambogia, la violenza su una minorenne costa 10 
dollari.  Ogni  anno,  circa  centoventimila  ragazze  dell’Est 
europeo  vengono  avviate  nell’Europa  occidentale  e 
costrette  a  prostituirsi,  al  servizio  di  organizzazioni 
criminali,  che  nessuno  Stato  europeo  combatte 
efficacemente.  Il  loro  prezzo  d’acquisto  varia  da 1000 a 
14.000 euro e possono rendere circa 500 euro al giorno. 
Donne  nigeriane,  avviate  egualmente  con  la  forza  alla 
prostituzione,  costano  ancora  meno  e,  per  riscattarsi, 
devono  versare  circa  45.000  euro.   La  merce  umana 
rappresenta il modello dell’ideale capitalista: ha un basso 
costo e rende molto. 

Il quarantacinque per cento del cioccolato consumato 
nel  mondo,  è  prodotto  con  il  lavoro  infantile,  svolto  in 
condizioni  disumane:  circa  duecentomila  bambini 
vengono venduti ogni anno per il lavoro nelle piantagioni 
di cacao.

Nel  Niger  si  colloca  l'epicentro  di  una  articolata 
organizzazione che si occupa di un vasto traffico di esseri 
umani,  provenienti  soprattutto  dal  Ciad,  dal  Mali  e  dal 
Sudan ( le zone più povere dell'Africa).

Jean  Lieby,  a  capo  dell'Unicef  di  Niamey  (Niger), 
afferma  che,  nel  Paese,  vi  sono  centomila  persone  in 
condizioni di schiavitù. Ma il traffico di braccia coinvolge 
un  milione  e  mezzo di  nigeriani.  Gente  che  dorme  per 
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strada, mangia quello che può e, se va bene, guadagna due 
euro al mese.

In  Italia,  piccoli  immigrati,  minorenni,  sono 
impiegati ad un euro all’ora nei cantieri edili.215 

Le  norme  particolarmente  restrittive  dei  flussi 
migratori, rendendo ricattabili gli “irregolari”, facilitano lo 
sfruttamento e l’emarginazione.

Le  multinazionali  spostano  sistematicamente  la 
produzione nel sud-est asiatico, dove i salari sono infimi, 
manca qualsiasi misura di sicurezza e non vi sono garanzie 
per i lavoratori, neppure se minori. Inoltre,  è assente il più 
elementare  rispetto  per  l’ambiente e  per  le  popolazioni 
coinvolte nell’inquinamento.

Nelle  aree  industriali  ed  agricole  più  ricche  e 
produttive  del  “sistema  Italia”,  esiste  un  esercito  di 
extracomunitari clandestini. Come tali, essi  ufficialmente 
non esistono, e ciò consente di trattarli,  e pagarli,  come 
miserabili. 

La paga è di circa dieci euro al giorno, compresi gli 
abbondanti  “straordinari”.  I  poveretti  ne  incassano però 
solo  la  metà:  il  resto  va  ai  mercanti  che  li  hanno  fatti 
entrare nel Paese.  

Questi  clandestini  lavorano  in  condizioni  limite, 
senza  nessuna  protezione  sanitaria  e  sociale.  Sono  i 
puntelli di un sistema che non si è in grado di gestire e che 
tutti, anche le autorità, fingono di non vedere.

Anche questa è “flessibilità”: la stessa in nome della 
quale  si  realizzò  il  traffico  di  neri  in  catene  dall’Africa 
all’America.

215   Cfr.:  La Repubblica, 18.9.2002.
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Le dimensioni del fenomeno indicano che la cultura 
comune ormai lo tollera e si  è anestetizzata al  punto da 
acquisirlo come un dato “purtroppo normale” del sistema 
sociale in atto.

Bisogna concludere, con Z. Bauman, che nella nostra 
società, la dominante cultura capitalista accetta l'esistenza 
di  “esseri  umani  di  scarto”,  considerati  alla  stregua  di 
rifiuti umani da smaltire.

B.-  E’  necessaria  un’ultima  considerazione:  La 
precarietà  nel  lavoro  è  qualcosa  di  più  di  una  semplice 
modalità della  prestazione  d’opera,  perché  si  riflette 
direttamente in un  condizionamento negativo al corretto 
sviluppo dell’essere umano.

Privare  l’uomo  della  possibilità  di  progettarsi  un 
futuro, significa togliergli la facoltà di disporre di sé stesso, 
di costruirsi un’identità, di controllare la propria esistenza, 
rimettendola al mero caso, impersonato da un qualunque 
“padrone”.

La precarietà rende l’uomo schiavo di una situazione 
ambientale,  esterna quindi a lui stesso. Ne derivano due 
conseguenze fortemente negative.

La prima, è diretta conseguenza della impossibilità di 
strutturare una propria  identità umana, di  elaborare una 
vita  propria,  un  progetto personale,  e  conduce  ad  una 
forma di ribellione violenta oppure alla droga, con la quale 
sostituire  “sogni  evanescenti  a  progetti  creativi” 
(Irigaray).

L’altra  conseguenza  è  forse  ancora  più  grave,  nelle 
sue ricadute sociali. 
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Sempre  causata  dall’assenza  della  possibilità  di 
elaborare  la  propria  esistenza,  provoca  nella  personalità 
dell'individuo  una  sorta  di  acquiescenza,  di  resa,  che  lo 
rende  facile  preda  di  possibili  suggestioni,  di  rozze 
ideologie, di mode superficiali, di ottuso conformismo, che 
erodono la libertà intellettuale,  aprendo così il  terreno a 
forme surrettizie di totalitarismo.216

Atteso quanto precede, appare estremamente strano 
ed  inquietante  che  il  segretario  generale  del  maggiore 
sindacato  italiano,  la  CGIL,  auspichi  che  la  “mobilità” 
venga estesa  anche    agli  statali  ,217 finora  risparmiati  da 
siffatta ignominia.

216 YANN MOULIER BOUTANG,  Dalla schiavitù al lavoro saltuario, Roma, 
2002, nonché: RAHLF DAHRENDORF,  Libertà attiva, Bari, 2005.
217   Cfr.: La Repubblica, 5.1.2007, pag. 7. Nell’occasione, il soggetto ha altresì 
manifestato l’opinione che …”possibile alzare l’età pensionabile” (?!).
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La centralità del problema del costo del 
lavoro

1-  Come  abbiamo  cercato  di  rendere  evidente, 
l’abbassamento del costo del lavoro costituisce un pilastro 
fondamentale a livello mondiale del nuovo ordine sociale 
che si vuole instaurare.

Di  siffatta  rilevanza  sono   assai  indicative  le 
espressioni  ufficiali  di  compiacimento  che  il 
rappresentante americano del commercio con l’estero, M. 
Kantor,  ha  formulato  all’Indonesia  (dove  si  trovano 
importanti investimenti statunitensi), “per aver adeguato 
il suo diritto del lavoro … agli standard internazionali”.

2-  Prescindendo  dall’evidente  improprietà  di  tale 
elogio,  doveva trattarsi  di  standard un po’ particolari  se 
Amnesty International, un anno dopo, denunciava che, in 
quel Paese, “i difensori dei diritti dei lavoratori operano 
sotto  la  minaccia  dell’intimidazione,  dell’arresto,  della 
tortura”.

3-  In  condizioni  non  molto  dissimili  si  trovano  i 
lavoratori  messicani  che  raccolgono  frutta  e  verdura  in 
California, lo Stato più ricco del mondo. Il governo degli 
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Stati Uniti non ha concesso loro il diritto di costituire un 
sindacato,  sono  esclusi  dalle  disposizioni  sui  minimi 
salariali e dall’assicurazione contro la disoccupazione. Essi 
lavorano  senza  contratto,  non  viene  loro  pagato  lo 
straordinario, non hanno ferie, né assistenza sanitaria, né 
pensione.  Possono  essere  licenziati in  qualunque 
momento.

Il quadro, nell’area, è completato dal lavoro minorile. 
Un  giornalista  inglese,  N.  Lewis,  segnala  il  caso  di  una 
bambina di otto anni, Theresa Arellano, cui era imposto di 
lavorare settanta ore alla settimana.

4-  Quando,  infine,  questi  operai  sono  scesi  in 
sciopero, l’allora governatore della California, R. Reagan, 
nel definire “immorale” il loro comportamento, li accusò 
di  “un tentativo  di  ricatto  nei  confronti  di  una  società  
libera”.218

Egli certamente valutava quello sciopero in base agli 
“standard internazionali”. 

5- Nella regione di Almeria, in Spagna, si producono 
frutta e ortaggi per tutta Europa. La raccolta dipende dagli 
immigrati  “irregolari”  (che  costano  meno:  20  euro  per 
dieci  ore  al  giorno).  Vivono  in  baracche  tirate  su  con  i 
detriti, adatte come cucce per cani randagi, senza diritti e 
trattati come schiavi. Nell’indifferenza generale.

In  situazioni  analoghe,  vessati  da  caporali  senza 
scrupoli, i raccoglitori stagionali di pomodori nell’Italia del 

218    Forse un po’ troppo “libera”. Siamo debitori di questi dati e notizie a: N. 
CHOMSKY,  Atti di aggressione di controllo, Milano, 2000,  p. 90.
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sud.   Tutti  immigrati  “irregolari”  che,  spesso,  vengono 
denunciati  dagli  stessi  agricoltori,  che  così  evitano  di 
pagare  il  misero  salario  guadagnato.  Molti  scompaiono, 
senza lasciare traccia.

6- A chiusura di questo infelice quadro, apprendiamo 
dalla nota rivista d’affari americana  Business Week219che, 
fin  dai  primi  anni  della  presidenza  Reagan  “l’industria 
statunitense ha condotto una delle  guerre antisindacali  
più  efferate  di  tutti  i  tempi,  licenziando  illegalmente 
centinaia di lavoratori, solo perché  avevano esercitato il  
loro  diritto  ad  organizzarsi:  i  licenziamenti  illegittimi  
hanno interessato un terzo dei rappresentanti sindacali”.

219  In data 23.5.1994.
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I contenuti repressivi dell’automazione

A.1-   L’introduzione  dell’automazione,  nelle 
fabbriche e negli uffici, ha comportato una rivoluzione così 
radicale  da  imporre  una  reinterpretazione  globale  della 
filosofia operativa dei processi lavorativi .

Grazie  alle  nuove  tecnologie,  è  diventato  possibile 
disporre di un controllo computerizzato, in tempo reale, di 
tutti  gli  strumenti  produttivi.  Questa  straordinaria 
possibilità  avrebbe  potuto  rendere  attuabile  una  nuova 
dimensione  del  lavoro:  l’attribuzione  al  lavoratore  – 
unitamente ad una visione globale del ciclo produttivo - di 
compiti di coordinamento,  verifica ed organizzazione, che 
avrebbero innalzato in misura considerevole la qualità  ed i 
contenuti della sua prestazione.

Questa  nuova  dimensione  operativa  avrebbe 
contemporaneamente consentito di eliminare molti livelli 
direzionali, che essa poteva rendere inutili.

2- Contro ogni logica, ma assai significativamente, si 
è invece scelta la strada opposta. 

Invece  di  ridurli,  sono  stati  incrementati i  livelli 
direzionali  (con  appesantimento  dei  costi),  e  si  è 
dequalificato ulteriormente il lavoratore, svuotando ancor 
più la sua prestazione di qualunque contenuto. 
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Egli  è  stato  ridotto  al  livello  di  un  automa,  che 
schiaccia bottoni, quando la macchina lo avverte che è il 
momento  di  farlo.  L’intervento  operativo  è  stato 
sgombrato di ogni contenuto raziocinante.

Come  è  stato  esattamente  rilevato,220.questo 
orientamento  costituisce  una  precisa  scelta  di  potere, 
intesa a scavare una netta separazione fra le classi sociali.

3-  Si tratta di un aspetto di un disegno globale che, 
mentre a livello planetario progetta (anche con il supporto 
della  truffa  delle  cosiddette  “valute  forti”)  l’esistenza  di 
nazioni dominanti e di nazioni serve, parimenti, all’interno 
delle società più ricche, divisa la creazione di due piani ben 
distinti  della  popolazione,  secondo criteri  che ricordano, 
troppo da vicino, il quadro della società medioevale, con i 
ricchi  feudatari  da  una  parte  ed  i  disgraziati  servi  della 
gleba, dall’altra.

Anche  questo  è  uno  strumento  ritenuto  opportuno 
per fronteggiare il pericolo della democrazia.

4-  Come meglio emergerà dal  complesso dei rilievi 
che  svolgeremo  nel  prosieguo,  costituisce,  infatti, 
obbiettivo fondamentale dell’instaurando ordine sociale, la 
disaggregazione della popolazione in gruppi separati, con 
interessi il più possibile contrapposti fra loro.

5-  Mediante  il  dosaggio  di  specifici  privilegi,  non 
assoluti,  ma  relativi,  cioè  costruiti  su  di  un’ineguale 

220    D.  NOBLE,  Forces  of  Production:  a  Social  History  of  Industrial  
Automation, Oxford, 1986. Un testo assolutamente eminente.
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ripartizione  di  benefici  ed  utilità,  si  cerca  di  creare  un 
sistema caratterizzato da centri di interessi  in conflitto 
fra loro.

Si vuole in tal modo evitare che il popolo formi una 
massa unica, saldata da unità di intenti e di rivendicazioni: 
massima  preoccupazione,  questa,  per  chi  intende 
sfruttarlo, evitandone le reazioni.

B.    Vi è un altro aspetto del progresso tecnologico, 
che non può essere sottovalutato. Nella sua rincorsa verso 
la meccanizzazione, la “comunicazione”, la “informazione”, 
il  sistema  capitalista,  innescando  una  totale  miseria 
spirituale, corrompe il mondo intero, rendendo gli uomini, 
sempre più svuotati di interiorità, ogni giorno  più simili 
agli automi.

L’umanità,  rincorrendo  le  novità  tecnologiche, 
dimentica la cosa più rilevante della vita: la comprensione 
del significato di vivere. 
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Perché si vogliono ridurre le 
retribuzioni

A.1- Le osservazioni che precedono ci consentono di 
meglio inquadrare gli obbiettivi di sistema che si vogliono 
ottenere a livello sociale mediante la riduzione delle paghe.

Come  abbiamo  sopra  accennato,  tale  finalità  è 
perseguita anche con strumenti  normativi che, per molti 
sociologi,  hanno  il  sapore  della  eversione  del  livello  di 
civiltà raggiunto nell’ultimo secolo.

Tutto ciò avviene in modo sia  diretto che indiretto. 

2-  Colpiscono  immediatamente  le  disponibilità  del 
lavoratore,  i  provvedimenti  che  mirano  ad  eliminare  il 
trattamento di fine rapporto, ad allungare la vita lavorativa 
e, nella stessa direzione, operano la reintroduzione (più o 
meno  mascherata)  del  cottimo,  la  eliminazione  degli 
incrementi  salariali  per anzianità,  la  graduale  abolizione 
delle pensioni pubbliche, la ablazione della “scala mobile” 
(gli  incrementi  automatici  di  salario  in  rapporto 
all’inflazione), il salario così detto “di ingresso”,  il lavoro 
temporaneo e simili.

3-  Operano  in  via  indiretta:  la  privatizzazione dei 
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rapporti di pubblico impiego (tutti gli enti statali sono stati 
“privatizzati”, anche nei casi in cui lo Stato ne mantiene il 
controllo),  i  contratti  d’area,  (e le  altre fantasiose forme 
contrattuali  prive  di  garanzie,  create  allo  scopo   di 
ingenerare nel lavoratore  quel senso di precarietà,   atto a 
tenerlo  in  stato  di  soggezione), gli  incentivi  salariali 
discrezionali,  le  rappresentanze  sindacali  unitarie,  (che 
limitano la libertà sindacale inibendo, di fatto, il sorgere di 
nuovi  raggruppamenti  sindacali),  nonché  tutte  le 
numerose  modifiche  normative  intese  ad  instillare  
insicurezza nei prestatori d’opera. 

La stessa  compressione delle  retribuzioni  è  atta  ad 
instillare, nel lavoratore, l’angoscia dell’inadeguatezza del 
salario  percepito ad  affrontare le esigenze della vita. 

Questa paura crea una maggiore “disponibilità” verso 
l’offerta di lavoro, quale che essa sia, e determina, a sua 
volta,  in  un  circolo  vizioso,  un’ulteriore  spinta 
all’abbassamento delle paghe.

4-  Tutti  questi  interventi  forniscono  un’immagine 
della complessità ed ampiezza delle finalità che vengono 
attribuite  all’obbiettivo  della  compressione  delle 
retribuzioni  e  che  trascendono  il  semplice  risultato 
economico  per  attingere  la  finalità  politica  dell’ 
instaurazione di un nuovo ordine sociale.

5- Anche la stessa realizzazione, ormai giunta ad uno 
stadio avanzato, di un sistema socio-economico nel quale il 
mantenimento  di  un  livello  di  benessere  appena 
soddisfacente diventerà sempre più  difficile, comporta la 
trasmissione  dell’ansia  di  guadagno  alle  classi  meno 
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fortunate.

6- Il meccanismo posto in essere, e dianzi  descritto, 
scaverà  un  solco  sempre  più  profondo  fra  una  ristretta 
classe di benestanti ed il resto della società, in maggiore o 
minore  misura  angosciata  dalle  esigenze  quotidiane  del 
vivere.

Automatica  conseguenza della  riduzione dei  redditi 
per la maggioranza dei cittadini, sarà l’orientamento della 
produzione verso beni (dall’abbigliamento, alla scuola, alla 
sanità  agli  oggetti  di  consumo)  a  contenuto  qualitativo 
sempre  più  basso,  onde  ridurne  il  prezzo  e  renderli 
vendibili. 

Anche  questo  fenomeno  determinerà  una 
separazione  sempre  più  netta  tra  coloro  che  possono 
vestirsi in un certo modo, esibire determinati beni costosi, 
consumare prodotti di livello e tutta l’altra gente.

7- Questa stessa separazione, ma ancor più odiosa, si 
verificherà  nel  campo della  salute.  Il  progresso  medico, 
basato  su  ricerche  sempre  più  sofisticate  e  costose, 
essendo  sempre  meno  pubbliche,  paradossalmente 
minaccia  la  giustizia  sociale perché  crea  un  tipo  di 
assistenza  medica  che  la  maggioranza  della  popolazione 
non  si  può  permettere:  vivere  in  salute  e  più  a  lungo 
diventerà sempre più un privilegio proporzionato al censo.

B.1-   Disporre della capacità di spesa delle famiglie, 
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mediante  il  controllo  della  massa  salariale,  significa  – 
come  dicevamo  –  mantenere  sotto  diretto  dominio  il 
livello  della  domanda  interna,  vale  a  dire  l’inflazione, 
l’evento che costituisce lo spauracchio assoluto della Banca 
centrale  europea,  che  si  occupa  di  proteggere  gli 
investimenti finanziari. 

2- Si tratta di una sorta di missione affidata a veri e 
propri  sacerdoti (i  governatori  delle  banche  centrali  
europee) dai grandi plutocrati, che sono i soli, nella società 
moderna,  a  soffrire  direttamente  di  riduzioni  anche 
minime del  valore della  moneta,  poiché ciò  erode i  loro 
profitti.  L’apprezzamento  della  moneta,  al  contrario, 
consente loro di incrementare i redditi finanziari.

3-  I  costi  di  questa  politica  che  –  grazie  ai 
meccanismi che abbiamo sopra spiegato – viene imposta 
ai governi europei  dalla BCE, sono pesantissimi per tutta 
la popolazione. Come possiamo constatare, essa comporta 
stagnazione dell’economia,  riduzione della spesa pubblica 
e perciò dei servizi  sociali,  pesante  disoccupazione. Tutti 
danni  certo  assai  maggiori  dell’inflazione,  per  il  cui 
controllo vengono imposti. 

4-  I  banchieri  centrali costituiscono  un  fenomeno, 
anche sotto il profilo umano, assai interessante. 

Dotati di assoluta indipendenza dai parlamenti e dai 
governi,  ricevono  tuttavia  i  loro  più  che  lauti  stipendi 
(arricchiti  da  considerevoli  benefici  collaterali,  con 
risultati  finali   comparabili  a  quelli dei  sultani  d’altri 
tempi), dalle tasche dei contribuenti. 
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Circostanza  unica  nelle  istituzioni,   dispongono 
sovente di un incarico a vita, come i Papi. 

Grazie  all’apporto  di  un  ben  collaudato  sistema  di 
propaganda, e della grande influenza di cui  dispongono, 
riescono a circonfondersi di un alone di sovranità sacrale, 
agli occhi delle folle ignare. 

2-  Tale  operazione,  a  volte,  è  coronata  da  tanto 
successo che, per sfruttare al meglio il prezioso risultato 
della santificazione, questi personaggi – finché si reggono 
in piedi e non importa se mediocri - vengono riciclati come 
veri talismani per l’imbonimento delle folle,  da collocare 
ovunque appaia conveniente disporre di voci  con crisma 
oracolare. Così è successo a P.Volcker in USA e, in Italia, a 
Guido Carli e C.Ciampi.

3- Dovrebbero essere degli sperimentati economisti, 
ma  essi  hanno  un  unico  compito  ed  una  sola 
preoccupazione:  evitare  l’inflazione,  cosa  che  richiede 
limitate capacità intellettuali e professionali.

4-  Il  deciso  rallentamento  della  crescita  che  essi 
hanno  imposto  all’economia,  attraverso i  dettati 
dell’anomala  Banca  centrale  europea,  significa  livelli  di 
disoccupazione  laceranti  e  tali  da  escludere,  per  molti 
giovani, perfino la possibilità di iniziare una carriera. 

Il  costante  rafforzamento  della  valuta,  deciso  da 
questi apprendisti stregoni, influisce negativamente altresì 
sulle  esportazioni,  comprimendo,  anche  per  tal  via, 
crescita ed occupazione.
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5-  Una moneta “forte”, in realtà, comporta vantaggi 
limitati, (e circoscritti anche a poche persone). 

Serve ad attirare capitali finanziari (cioè speculativi), 
consente più vantaggiosi investimenti all’estero, garantisce 
solidi redditi finanziari. Assai poco, dunque,  e per poche 
persone, a fronte dei pesanti sacrifici che richiede a tutta la 
collettività.

6- Purtroppo, a seguito degli accordi di Maastricht, la 
politica  valutaria  europea,  dai  tassi  di  interesse  alla 
politica  del  credito,  è  controllata  esclusivamente  dalla 
BCE, che non tiene minimamente  conto dei nefasti danni 
che  la  sua  ossessiva  battaglia  all’inflazione  provoca  alle 
popolazioni coinvolte ed ai sistemi industriali nazionali.

La correlata cantilena della  riduzione del deficit, ha 
incatenato  i  governi  europei  allorché  hanno  dovuto 
affrontare la crisi iniziata nel 2001. Con la deflazione alle 
porte e la disoccupazione in crescita, i ministri economici 
dell’Europa  unita  si  sono  trovati  impotenti  ad  operare 
quegli interventi che avrebbero scongiurato la recessione.

7- Poiché la BCE costituisce ora l’unico e vero potere 
sovrano in  Europa,  assolutamente  impermeabile  a 
governi,  parlamenti  ed  a  qualsiasi  istituzione  politica,  il 
futuro  è  decisamente  oscuro  e  foriero  di  gravi 
preoccupazioni.

8-  Con  le  economie  dell’Europa  orientale  in 
condizioni  agoniche,  il  trasferimento  ad  Est  di  grandi 
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quantità  di  euro  rilancerebbe  investimenti  e  crescita, 
rivitalizzerebbe  l’occupazione  all’Ovest,  al  costo  di  un 
modesto  incremento  dell’inflazione.  Ma  questo 
ragionevole progetto rimarrà solo sulla carta.221

La transizione  alla  libera  economia  di  mercato  dei 
Paesi  dell’Est  europeo,  effettuata secondo i  consiglio  del 
Tesoro americano e del FMI, presentata come un’alba di 
prosperità  senza  eguali,  ha  condotto  invece  a  livelli  di 
povertà drammatici.

9- L’inflazione, quando si produce in limiti contenuti, 
non  è  altro  che  un  fenomeno  fisiologico del  sistema 
produttivo  capitalistico  che,  abbisognando  di  costante 
sviluppo, necessita di una continua spinta della domanda.

Entro certi livelli, dunque, non solo non danneggia la 
crescita,  ma  anzi  fornisce  indispensabile  impulso 
all’attività produttiva. 

All’ assenza totale di inflazione, a parità dei prezzi, 
corrisponde una staticità economica assoluta, a meno che 
si  realizzi  una  significativa  corrente  di  esportazione  di 
beni.  Condizione,  quest’ultima che  –  come abbiamo  già 
visto – è assai difficile, oggi, da realizzare.222

221   Cfr.: E.N.LUTTWAK, Il dio Euro. L’Espresso, 14.11.1996
222   Appare  significativo,   in  proposito,  che  – attesa  la  fase  congiunturale 
negativa – il governo giapponese abbia chiesto alla propria banca centrale di 
creare inflazione al fine rilanciare l’economia e l’occupazione: cfr.:  Financial  
Times,  6.1.2003,   p. 4. Successivamente, ottenuti i risultati cercati, la Banca 
centrale di Tokio ha posto in atto un piano di rialzo del costo del danaro (Cfr.: 
Il Sole-24 Ore, 14.11.05, pag.7).
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L’emergere dei nuovi obbiettivi. La 
“finanziarizzazione” della società

A.1-  La descritta evoluzione dello scenario significa 
che, in pratica, si stanno mutando i termini di riferimento 
fondamentali dell’economia. 

Insistere su di una “valuta forte”, costituisce un invito 
ed  un  incentivo  ad  uscire  dall’economia  reale,  cioè  ad 
abbandonare  la  produzione di  beni  non  altamente 
remunerativi, per investire nella finanza.

Ed in tale direzione vanno appunto orientandosi  le 
grandi  industrie,  che  da  qualche  tempo  hanno  posto  in 
atto un piano di disimpegno, riducendo percentualmente il 
loro apporto al PIL. 

Vengono  progressivamente  abbandonate,  o 
delocalizzate, le produzioni a scarso valore aggiunto, o con 
un elevato apporto di lavoro, per concentrare le attività sul 
mercato finanziario.

2-  Questa  politica  economica  contrae,  in  termini 
globali,  il  reddito  da  lavoro  dipendente,  e  penalizza 
pertanto  pesantemente  coloro  che  dispongono  solo  di 
questo strumento di sopravvivenza.

L’imprenditore che delocalizza e le istituzioni che per 
far  ciò  lo  finanziano  con  il  danaro  dei  contribuenti, 
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recidono  le  radici  stesse  del  sistema  economico  cui 
appartengono,  sottraendogli  redditi  che  altrimenti 
sosterrebbero la domanda anche degli stessi beni prodotti 
negli  stabilimenti  delocalizzati  e  che  a  stento  trovano 
mercato nei Paesi dove vengono fabbricati.

B.1-  A  questo  disimpegno dalle  produzioni 
scarsamente  remunerative,  viene  peraltro  affiancato  un 
importante  indirizzo,  un  insieme  di  iniziative  idonee  a 
trovare nuove fonti di reddito. 

Ecco  dunque  che  si  fanno  pressioni  sui  governi 
perché dismettano la gestione di servizi per la collettività, 
ritenuti molto profittevoli: acquedotti, trasporti, elettricità, 
energia,  sanità,  scuola,  assistenza,  sicurezza  sociale 
(pensioni), telecomunicazioni ecc. 

L’obbiettivo è di mettere le mani su servizi che – per 
un gruppo sociale moderno – sono vitali ed irrinunciabili 
e, quindi, tali da garantire sicura redditività.

2-  A  questo  fine  mirano  le  privatizzazioni e  le 
liberalizzazioni che, dietro l’ordine di scuderia impartito - 
ad hoc - urbi et orbi dal FMI, si vanno attuando in tutte le 
nazioni  occidentali  e  che  consentono  ai  plutocrati 
investimenti sicuri e altamente profittevoli, specie con un 
abbassamento della qualità ed un contestuale aumento dei 
costi.

A  tale  impropria  presa  di  possesso  da  parte  dei 
privati  degli  organismi  creati  (e  pagati)  dalla  collettività 
per fruire di servizi   per tutti a basso costo  , si accompagna 
altresì una affannosa  ricerca di nuove aree di profitto che 
vanno dalla messa in commercio di opere di valore storico-
artistico che appartengono alle radici culturali del Paese, 
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(o, diversamente, di interesse paesaggistico-naturale), alla 
vendita dei musei e dei centri di ricerca, alle speculazioni 
sugli ospizi per anziani, sulle carceri, ecc., ecc. 

Si è perfino arrivati a proibire la prostituzione nelle 
strade, consentendola però in case private,  allo scopo di 
rendere possibile la creazione di “centri di servizi sessuali”, 
ad  elevata  redditività,  (e  che  avranno  però  come 
conseguenza  di  sottrarre  le  schiave  del  sesso  alla 
protezione dei servizi sociali e delle forze dell’ordine).

3-  Tutto va acquistando una  dimensione mercantile 
ed ogni situazione è studiata per creare nuove occasioni di 
profitto, sovente oltre i limiti posti dalla legittimità e dalla 
morale,  (e  con  la  complicità  di  istituzioni  pubbliche 
guidate da soggetti spesso cointeressati). 

4-  Emergono  così  anche  fenomeni  fortemente 
impropri come quello degli  eserciti privati, divenuti delle 
vere e proprie multinazionali, alle quali il Pentagono USA 
appalta precisi incarichi, non sempre trasparenti.

Sul piano finanziario, si tratta di un affare colossale, 
della  dimensione  di  circa  100  miliardi  di  dollari  l’anno, 
gestito  da società ben note,  come la  Saic (i  ministri  del 
governo  provvisorio  iracheno  figurano  come  suoi 
dipendenti),  la  famosa  Halliburton (di  cui  il  vice 
presidente  americano,  Dick Cheney era l’amministratore 
delegato), la Dyncorp (con un giro d’affari di 14 miliardi di 
dollari  annui),  la  Cubic,  la  Ici,  la  Mpri,  la  Vinnell Corp, 
che, guarda caso, nel noto elenco di Fortune,  ritroviamo 
tutte tra le 500 imprese più ricche d’America.

Guidate  da  veterani  delle  forze  armate,  fruiscono 
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prevalentemente  di  appalti  pubblici,  ad  esempio  per  la 
manutenzione  dei  sistemi  d’arma  sofisticati  ma, 
soprattutto,  servono  a  combattere,  prive  come  sono  di 
uniformi  ufficiali,  quelle  guerre  nelle  quali  il  governo 
americano non vuole comparire ufficialmente. 

Vengono assunte infatti direttamente dal Pentagono, 
senza alcun vaglio del Congresso e sono  libere da ogni 
codice di disciplina militare. 

Accanto alle forze ufficiali dislocate in Iraq, operano 
oltre 30 mila dipendenti di queste società,  generosamente 
remunerati con i soldi del contribuente americano.

C.1-  Un altro imponente  fenomeno evolutivo sta 
interessando  il  mondo  nel  quale  viviamo,  alterandone 
profondamente la struttura socio-economica.

Si tratta della  finanziarizzazione di tutte le attività 
economiche produttive di reddito.  E’ perseguito il disegno 
di  fondo  di  ricondurre  ogni  attività  produttiva  sotto  il 
controllo  economico  del  capitale  finanziario,  così  che 
questo  realizzi  compiutamente  la  sua  vocazione 
parassitaria su chi lavora, produce, opera, crea.

Si attua in tal modo il più massiccio trasferimento al 
capitale della utilità prodotta dal lavoro, che mai sia stata 
realizzata.

Si  vuole  arrivare  ad  una  società  nella  quale  ogni 
attività  che  presenti  apprezzabili  margini  di  ricavo  sia 
ricondotta ad una   titolarità finanziaria  . Chi ha i soldi deve 
poter  comprare  il  lavoro  di  tutti,  anche  quello  degli 
autonomi,  da trasformare in  salariati di organizzazioni a 
struttura finanziaria (società per azioni). 

Niente  più  idraulici,  elettricisti,  artigiani, 

411



412

professionisti,  indipendenti, ma grandi masse di  salariati, 
(pagati il meno possibile, con contratti precari). Abbiamo 
già visto scomparire i contadini e poi, a poco a poco, gli 
agenti  immobiliari,  sostituiti  da  reti  in  franchising. 
Progressivamente  svaniscono  i  negozi  gestiti  da  singoli 
privati  e  gradualmente  si  estingueranno  le  libere 
professioni e le attività artigianali.

La  finanziarizzazione non  è  un  fenomeno 
semplicemente  economico, ma sociale. L’espansione della 
finanziarizzazione trasforma la collettività in un ammasso 
di salariati. Questo fenomeno toglie al cittadino le leve per 
partecipare  alla  collettività,  economicamente  e 
politicamente, rendendolo totalmente dipendente.

  Privatizzazioni e  liberalizzazioni (funzionali 
queste ultime alla finanziarizzazione), unitamente  a quei 
provvedimenti  di  legge  che  modificano  il  sistema 
impositivo nella direzione di trasformare i servizi   a carico   
dello  Stato in  prestazioni  a  pagamento   del  richiedente   
(ciò  che  avviene  riducendo  od  abolendo  i  trasferimenti 
dallo  Stato  agli  enti  locali,  istituendo  l’Ici,  degradando 
sanità e scuola per costringere il malato a cliniche private, 
ecc.),  fanno  parte  di  un  disegno  di  fondo  che  ha  per 
obbiettivo  di  modificare  profondamente  l’ordine  sociale, 
rovesciandone  i  principi  fondamentali  di  solidarietà  e 
socialità, propri della nostra tradizione.

E’ un piano che mira al dominio del gruppo sociale 
da parte di una ristretta casta, coadiuvata da una qualche 
schiera di “cani da guardia”, i sicofanti, ricompensati con 
qualche osso dalla tavola del potere che, oltre alle risorse, 
controllerà  tutti  i  meccanismi  della  società,  da  quelli 
strutturali  a  quelli  economici  e  culturali,  riducendo  la 
collettività ad un “popolo delle tenebre”, senza progetti né 
futuro.
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2-  In  prospettiva,  debbono  scomparire  tutte  le 
attività  indipendenti  che  producono  reddito  appetibile: 
dovranno tutte essere assorbite da entità anonime, società 
per  azioni  la  cui  proprietà  sarà  controllata  da  oziosi 
rentiers.

Artigiani,  tassisti,  farmacisti  e  professionisti  si 
troveranno  a  competere  con  grandi  organizzazioni  a 
struttura  gerarchica,  che  faranno  il  loro  lavoro  con 
salariati sottopagati e che produrranno reddito per i loro 
azionisti.  Tutto  ciò  comporterà  importantissime 
modificazioni nella struttura e nella cultura sociale.

3-  Le  liberalizzazioni e  le  privatizzazioni hanno 
questa precisa finalità e costituiscono un grave pericolo: 
una società controllata totalmente dalla finanza diventa un 
magma  informe,  sostanzialmente  invivibile  per  la 
cancellazione di tutti gli spazi di espressione individuale. 

4-  Alla finanziarizzazione,  che  determina 
l’abbassamento  delle  retribuzioni,  e  che  comporta  un 
controllo sempre più approfondito della società da parte 
dei centri finanziari, si deve il fenomeno, cui già abbiamo 
accennato, della generalizzata scomparsa del ceto medio.

Senza  classe  media,  i  beni  prodotti  dovranno 
“cercare” nuovi consumatori e ciò  potrebbe determinare 
una  fase,  anche  prolungata,  di  stagnazione  economica. 
Questo problema interessa relativamente poco alla grande 
finanza, che è in grado di trovare soluzioni sostitutive. 

Ma  l’orientamento  economico  di  cui  si  tratta  ha 
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soprattutto ricadute pesanti sull’equità sociale. 

5- In questi ultimi anni la crescita economica non è 
stata  suddivisa  equamente:  mentre  i  profitti 
aumentavano,  i  salari  sono  diminuiti in  termini  reali. 
Particolarmente evidente negli Usa, questo andamento ha 
costretto  le  famiglie  ad  affrontare  un ventaglio  di  spese 
sempre  più  elevate  per  i  mutui,  la  scuola,  la  sanità,  i 
trasporti.  L’indebitamento  dei  consumatori  sta  toccando 
livelli insostenibili.223

Parallelamente, i gestori della cosa pubblica, mentre 
appesantivano le imposte e le contribuzioni sui lavoratori, 
riducendo anche i servizi sociali, hanno provveduto ad un 
progressivo alleggerimento fiscale e contributivo a favore 
delle  imprese,  contestualmente  gratificate  con  generosi 
incentivi. 

Queste  elargizioni  sono  state  giustificate  con  la 
necessità  di  “favorire  lo  sviluppo”  mentre,  in  concreto, 
vanno ad ingrassare i profitti degli imprenditori che non li 
indirizzano verso nuovi investimenti,  ma li utilizzano sul 
mercato finanziario.

6a-  Lo  sviluppo si ottiene con nuovi investimenti, 
anche pubblici, con la creazione di nuovi posti di lavoro, 
con corretti incrementi salariali, con un sistema fiscale 

223   Emerge, dall’Osservatorio di Assofin, (V.  La Repubblica, 12.2.2007) che, 
nel 2006, il credito al consumo ha raggiunto quota 13 miliardi e 594 milioni di 
euro  con  un  incremento  del  24,85  sul  2005.  L’importo  medio  erogato  è 
passato  dai  7.596  euro  del  2002  ai  12.599  del  gennaio  2007,  con  durate 
contrattuali massime che, nel giro di pochi anni sono passate da 60 a 84 mesi. 
Questa  tendenza ricalca esattamente  quanto da tempo sta avvenendo negli 
Usa, con conseguenze catastrofiche per i bilanci familiari.
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progressivo,  che  fornisca  le  risorse  per  migliorare 
l’educazione, per incentivare la ricerca, per accrescere gli 
investimenti.

6b-   E’ necessario avere ben chiaro che l’istituzione   
dell’Ici,  l’imposta  comunale  sugli  immobili,  non  è  una 
semplice  e  “casuale”  creazione  di  una  nuova  imposta. 
Costituisce  invece  un  vero  colpo  di  mano  di  rilevanza 
globale,  un  preciso  ed  intenzionale  attacco  al  principio 
fondamentale  (e    costituzionale  )  della    progressività   del   
sistema impositivo.

A  questo  principio  ed  a  questo  sistema  è  stato 
sottratto  tutto  il  patrimonio  immobiliare  del  Paese  e 
l’enorme dimensione del gettito dell’Ici, fornisce la misura 
della demolizione attuata del sistema fiscale  progressivo, 
in  barba  alla  giustizia  sociale  ed  alla  correttezza 
impositiva.  L’entità  dell’imposta  pagata  su  un 
sull’immobile,  prescinde,  com’è  noto,  dall’entità  del 
reddito (del patrimonio) complessivo del proprietario: che 
sia un Creso oppure un poveraccio che ha lottato tutta la 
vita per avere un tetto, il livello dell’imposta è lo stesso.

L’enorme ingiustizia sociale di questa imposta, che 
altera,  graziando  i  grandi  patrimoni,  la  stessa  struttura 
dell’  ordine della convivenza collettiva,  è aggravata dalla 
circostanza che la sua introduzione è dovuta ad un governo 
“di sinistra”, a conferma del totale asservimento di tutta la 
classe politica al potere economico.

6c-  In parallelo, e lo si può definire una concausa 
di  questo  fenomeno,  il  potere  sindacale  si  è  ridotto 
fortemente. 
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I sindacati non sono in grado, non possono o non 
vogliono,  proteggere  i  lavoratori  sulle  questioni  che 
contano (e che potrebbero metterli  in rotta di  collisione 
con il potere politico). 

7-  Siamo  pervenuti  ad  un’era  di 
desindacalizzazione spinta.  Come conseguenza,  operai  e 
impiegati  non dispongono di efficaci difese alla dilagante 
prepotenza del potere economico.

Poiché anche i partiti  politici  stanno vistosamente 
perdendo la funzione di salvaguardia degli interessi delle 
fasce  deboli,  la  popolazione viene  a  trovarsi 
completamente  alla  mercè  di  un  potere  pubblico che  è 
sempre  meno  controllabile e  sempre  più  disattento all’ 
effettivo volere di questa.

La bilancia  del  reddito  prodotto pende sempre  di 
più a favore dell’industriale, (del capitalista) ed a sfavore 
del lavoratore.

8-  La  delocalizzazione selvaggia  costituisce,  a  sua 
volta,  un  fattore  di  approfondimento  dell’ineguaglianza, 
togliendo  improvvisamente  fonti  di  reddito  e  così 
lasciando  spesso   intere  famiglie  in  situazioni 
drammatiche.

Siamo di fronte al progetto di fondo che da sempre 
è cullato dai grandi plutocrati: la divisione della società in 
due classi:  da un lato,  pochi  ricchissimi   e,  dall’altro,  la 
massa di coloro che lavorano e sopravvivono in condizioni 
sempre più precarie. 

Sembra uno scenario da fantascienza, ma è quanto 
in realtà si va notoriamente realizzando.
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Le contribuzioni previdenziali sono 
una rendita per lo Stato

1.  Connesso al costo del lavoro in senso stretto, è il 
regime delle  contribuzioni,  versamenti  posti  a  carico del 
datore  di  lavoro  e  dello  stesso  lavoratore,  per  la 
realizzazione  del  sistema  pensionistico  e  di  protezione 
sociale.

In pratica, si tratta, per il prestatore d’opera, di una 
porzione  della  retribuzione  che  viene  accantonata 
forzosamente, ed il cui onere va pertanto ad incrementare 
il costo del lavoro complessivo a carico dell’impresa.

Raccogliendo queste contribuzioni, lo Stato dovrebbe 
garantire  una  protezione  a  chi  cessa  di  lavorare  per 
anzianità, per compimento del ciclo vitale lavorativo, o per 
malattia.

In esecuzione della direttiva di ridimensionare il peso 
salariale per le imprese, il governo italiano ha posto nuove 
regole che alleggeriscono notevolmente il carico di queste 
contribuzioni sulle imprese, concedendo anche importanti 
sanatorie per i  mancati  versamenti  del passato (ad oggi, 
risulta che il debito contributivo delle imprese assommi ad 
oltre 423 milioni di euro, che lo Stato non pretende).
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Come  risultato  finale,  la  quota  contributiva  che  le 
imprese debbono oggi versare allo Stato, è stata ridotta in 
misura  significativa,  causando  importanti  carenze  nei 
fondi accantonati.

2.  All’atto pratico,  questo atteggiamento costituisce 
un  atto  di  violenza  dello  Stato  contro  il  lavoratore  in 
quanto, come abbiamo sottolineato, questi contributi sono 
una parte della retribuzione che il prestatore d’opera deve 
percepire nel quadro dell’attuale sistema, che è strutturato 
per  fornire  all’anziano  che cessa  dal  lavoro,  i  mezzi  per 
sopravvivere.

Questi provvedimenti di “alleggerimento” sono tanto 
più  gravi  in  quanto  preludono  espressamente  alla 
sostanziale  abolizione  di  tali  contributi,  che  verranno 
mantenuti solo in via figurativa. 

Ciò significa però decretare d’imperio una  riduzione 
del  salario in  quella  sua  porzione  che  il  lavoratore 
dovrebbe  percepire  una  volta  cessato  il  rapporto  con  il 
mondo  del  lavoro  ed  allorché  la  sua  esistenza  è 
maggiormente vulnerabile.

E’  appena  il  caso  di  ricordare  che  la  Costituzione 
dello  Stato  Italiano  (all’art.  38)  decreta:  “I  lavoratori  
hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed  assicurati  mezzi  
adeguati  alle  loro esigenze  di  vita  in  caso di  infortuni,  
malattia,  invalidità  e  vecchiaia”.  Questa  norma  rende 
automaticamente  incostituzionali tutti i provvedimenti 
adottati per ridurre le pensioni.
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La decurtazione delle pensioni: il 
grande imbroglio

A.1- Grazie al controllo dei mezzi di informazione ed 
alle collaudate tecniche manipolative che essi consentono, 
si è convinta l’opinione pubblica  di un assunto totalmente 
infondato: lo Stato sarebbe costretto ad impegnare somme 
imponenti  (che  comprometterebbero  in  modo 
insostenibile il suo bilancio), per garantire ai lavoratori il 
trattamento  di  quiescenza,  poiché  i  contributi  versati 
sarebbero oggi largamente insufficienti alle necessità. 

Soprattutto, però, si tace su di una circostanza (che, 
infatti, è ignota ai più) e cioè che all’incirca i due terzi 
del  passivo  del  bilancio  dello  Stato sono  da 
addebitarsi  a  contribuzioni,  aiuti  (anche  per  le 
delocalizzazioni), incentivi, facilitazioni, condoni, rimborsi 
di  tasse  e  detassazioni,  erogazioni  a  fondo  perduto  e 
sussidi vari,  a favore delle imprese.

Inoltre, i dati statistici contraddicono apertamente le 
affermazioni ufficiali.

In Italia, vi sono 14,4 milioni di pensionati. Più di 12 
milioni di essi, cioè l’84%, percepisce meno di 1000 euro 
(lordi) al mese. Di costoro, il 50,6%, è al disotto dei 500 
euro (sempre al lordo delle imposte). Dispongono di una 
pensione superiore ai 2000 euro mensili soltanto 262.000 
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pensionati (pari all’1,82%).

Nel  totale  complessivo,  quanti  hanno  versato 
contributi  per  un  arco  di  tempo  che  va   dai  trenta  ai  
quarant’anni, rappresentano più del 45% del totale.

La sproporzione  fra incassi  e pagamenti  è dunque 
clamorosa.  Sommamente  mistificatoria,  pertanto, 
l’affermazione che  si “  spenda  ” troppo   per le pensioni. Da 
soggiungere,  in  argomento,  che  mentre  in  Italia  sulle 
pensioni  si  pagano  anche  le  imposte  (determinando  un 
flusso  di  ritorno  che  dovrebbe  essere  dedotto  dalla 
erogazione  previdenziale  complessiva),  in  Germania 
questo  non  accade,  mentre  in  Francia  è  applicata  una 
aliquota simbolica (circa il 2%).

Il  vero problema delle pensioni  italiane è che sono 
troppo basse.

In  effetti,  il  problema  delle  pensioni  è  affrontato 
secondo una  prospettiva esattamente opposta a quella che 
si dovrebbe tenere. 

Il popolo si attende che il buon governante  persegua 
con ogni mezzo il fine di  migliorare il livello di benessere 
della gente, non di ridurlo. Pertanto, se i conti di bilancio 
sono in difficoltà, occorre intervenire sui conti, non sulle 
pensioni. 

In questa prospettiva il cittadino non capisce come, 
anche  i  governi  autodefinitisi  “di  sinistra”  (e  perciò 
idealmente  più  attenti  alle  esigenze  sociali)  possano 
privilegiare enormi spese per missioni  militari  all’estero, 
per  poi  imporre  pesanti  sacrifici  alle  famiglie  ed  agli 
anziani, al solo fine di ingrassare le tasche dei plutocrati.224

224   Si  verificano,  come  è  noto,  situazioni  ancor  prima  che  scandalose, 
addirittura  grottesche,  come  i  Tribunali  che  mancano  dei  fondi  per  le 
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Nel  momento  in  cui  il  successore  di  Berlusconi 
definisce “drammatica” la situazione dei conti pubblici  e 
provvede perciò sollecitamente ad accrescere il peso degli 
oneri del bilancio pubblico sui cittadini per oltre 40 mila 
miliardi, nello stesso tempo, riduce del 26,7 per cento 
l’Irap,  la  principale  imposta  sulle  imprese (in  esse 
comprese banche ed assicurazioni, le massime espressioni 
dello sfruttamento della finanza sulla società).

E’  triste  dover  concludere  che  tutta  la  classe 
politica, a qualunque schieramento, di destra, di centro o 
di  sinistra,  si  aggreghi,  attua  la  politica  dettata  dai 
grandi  centri  del  potere  economico,  utilizzando  il 
potere ricevuto da popolo per danneggiarlo e favorire gli 
interessi della plutocrazia.

Una situazione che evidentemente impone urgenti e 
profonde  riforme  del  rapporto  fra  cittadini  e  potere 
politico.

2-  Ritornando alle  pensioni,  bisogna fare chiarezza 
su un aspetto essenziale. 

La  massa  dei  contributi  versati  da  imprese  e 
lavoratori non viene dallo Stato  accantonata in un  fondo 
apposito,  accumulandovi  gli  interessi  corrispondenti. 
Niente di tutto questo: lo Stato spende au jour le jour tutti 
i soldi che ha in cassa, ond’è che gli “accantonamenti” dei 
contributi  sono  solo  nominali,  perché  le  relative 
disponibilità sono già state allegramente erogate.

Perciò,  quando  lo  Stato  si  trova  a  dover 
corrispondere le pensioni, deve mettere  mano non ad un 

fotocopie, gli uffici pubblici privi della modulistica, i rifiuti sparsi per le strade, 
ecc.
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fondo, che non c’è, ma alle  entrate correnti,  il  cui flusso 
deve perciò essere adeguato di volta in volta alle necessità 
contingenti.

Senza giudicare  tale  comportamento  (che penalizza 
gravemente  i  lavoratori),  ci  limitiamo  ad  osservare  che 
lasciando ai privati,  affinché vi lucrino sopra, la gestione 
delle pensioni, lo Stato si priva di un rilevantissimo flusso 
di entrate. In tal modo, si pone nella situazione di dover 
trovare altri equilibri di cassa. In pratica: deve  tagliare le 
spese (cioè i servizi sociali).

Così  operando,  la  classe politica  ha imposto,  in un 
colpo solo,   un  duplice danno ai cittadini:  l’eliminazione 
del  sistema della  previdenza  pubblica  e  la  riduzione dei 
servizi sociali.

3-  Agli  attori  e  suggeritori  di  questa  sceneggiata  è 
sfuggito  che,  così  argomentando,  riconoscono 
esplicitamente  l’incapacità  del  sistema  economico 
capitalista propugnato, di far fronte ai problemi più gravi 
della società. Essi in sostanza ammettono che il modello di 
sviluppo  capitalista   ha  fallito  lo  scopo,  sempre 
conclamato,  di migliorare il benessere dei cittadini.

Tutta la  sceneggiata  delle  pensioni  costituisce   una 
grossolana mistificazione. Inoltre, lo smisurato cumulo di 
risorse  che  l’ente  pubblico  a  ciò  incaricato  (l’INPS) 
raccoglie da lavoratori  ed imprese onde poter erogare le 
pensioni,   è  – in realtà  – utilizzato  (in modo pressoché 
incontrollato),  per  tutta  un’ampia  serie  di  erogazioni 
diverse,  che nulla  hanno a  che fare  con la  quiescenza  e 
pertanto ogni comparazione è impossibile. 
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4- Che sia stata presentata all’opinione pubblica una 
dozzinale falsità, con il solo motivo di rabberciare un rozzo 
pretesto,  è  del  resto  dimostrato  da  una  elementare 
considerazione  (che  pur  sempre  prescinde,  comunque, 
dalla  inaccettabile  mancanza  di  trasparenza dei  conti 
INPS).

Allorché le assicurazioni private (e l’attività dell’INPS 
integra,  per  l’appunto,  una  forma  di  assicurazione) 
rilevano  che  il  complesso  dei  premi versati  dagli 
assicurati potrebbe non coprire il rischio potenziale, esse, 
semplicemente, li aumentano.

Ora,  questa  ipotesi,  pur  ovvia  in  presenza  di  una 
pretesa situazione deficitaria, (non solo potenziale ma, si 
attesta solennemente, assolutamente attuale), non è stata 
neppure presa in considerazione,   nonostante  l’evidente, 
incommensurabile, importanza – individuale e sopratutto 
sociale  –  di  fornire  ai  lavoratori  anziani  un’adeguata 
sicurezza. 

Obbiettivo,  questo,  di  massima  rilevanza,  non  solo 
come riconoscimento del sacrificio prestato, ma anche per 
evitare alla società il peso morale e materiale di masse di 
mendicanti anziani.

E tanto è  importante  questa  sicurezza,  per  tutta  la 
società,  che essa costituisce la  ragione ed il  fondamento 
della obbligatorietà dei contributi previdenziali.

Se,  improvvisamente,  si  decide  che  la  società  deve 
disinteressarsi  della  sorte  dei  lavoratori  anziani,  allora, 
contestualmente, questa obbligatorietà deve scomparire.

5-  Comunque,  lo  Stato,  invece  di  aumentare  i 
contributi,  si  affretta  a  dare  inizio  ad  un  processo  di 
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dismissione delle pensioni, e, in realtà, non per ragioni di 
bilancio,  ma perché  questi  sono  gli  ordini del  FMI,  che 
esprimono  gli  interessi  della  grande  finanza  cui  tale 
operazione conviene, per i motivi che vedremo.

Non si teme neppure il paradosso. Per garantirsi una 
pensione sufficiente a sopravvivere, i lavoratori dovranno 
ricorrere  alle  assicurazioni  private.   Così  facendo, 
dovranno accollarsi un onere finanziario molto più elevato 
che se fossero aumentati i contributi a loro carico.

Inoltre,  i  premi  assicurativi  da  versare  alle 
assicurazioni  dovranno essere  sottratti ai  salari  percepiti 
che,  in  ragione  di  ciò,  dovrebbero  però  adeguatamente 
crescere. Poiché invece, come abbiamo potuto constatare, 
le retribuzioni stanno vistosamente calando, (ed ancor più 
si  vuole che scendano in futuro),  il  depauperamento del 
lavoratore si accresce vertiginosamente.

6-  Si  afferma,  ancora,  che,  se  non  si  riducono  i 
trattamenti  pensionistici,  i  giovani  che oggi accedono ad 
un lavoro dovranno sostenere con il loro sacrificio, l’ onere 
finanziario delle  erogazioni  pensionistiche  alle  passate 
generazioni. 

Ancora  una  volta,  non  si  teme  di  affermare  delle 
enormi sciocchezze con estrema leggerezza e con intento 
mistificatorio e distorsivo della realtà. 

Innanzitutto, chi ha versato per una vita i contributi 
richiesti,  ha  già  provveduto,  con  larghezza,  all’esigenza 
finanziaria connessa al proprio trattamento pensionistico. 
Secondariamente, è  stato  radicalmente  cambiato  il 
mercato del lavoro, cancellando il modello del rapporto a 
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tempo  indeterminato  per  sostituirlo  con  il  modello 
precario a tempo determinato, secondo tipologie in gran 
parte  prive     di   versamenti  contributivi:  non  ci  si  può 
lamentare  che  il  secchio  è  vuoto,  se  poi  si  dispone  che 
nessuno vi versi il latte. 

In  terzo  luogo,  abbiamo  già  sottolineato  che 
assicurare un sostegno vitale agli anziani è un obbiettivo 
socialmente assai  più  rilevante  che  non  di  garantire 
maggiori profitti alle imprese.

Infine, l’osservazione è del tutto irrilevante. Il criterio 
di riferimento cui si deve porre attenzione è  l’indice della 
occupazione,  cioè la  percentuale di  lavoratori  rispetto al 
numero complessivo dei pensionati.

7-  Ci  si  potrebbe  chiedere,  a  questo  punto,  quale 
motivazione sottenda questo orientamento. 

Gli  obbiettivi  che  si  vogliono  raggiungere  sono 
sostanzialmente tre. Innanzitutto, alleggerire la spesa dello 
Stato per poter ridurre le imposte a carico delle imprese. 
Secondariamente,  creare  forti  opportunità  di  guadagno 
per le assicurazioni private. Da ultimo, ma non per ultimo, 
come  si  usa  dire,  la  riduzione  indiretta  della  spesa 
pensionistica   attraverso  il  duplice  strumento 
dell’abbassamento della  vita  media  e  dell’  allungamento 
della  vita  lavorativa,  di  modo  che  il  tempo  di  fruizione 
della pensione sia il più ridotto possibile.

Non a caso in Italia ha inizialmente messo mano alla 
riduzione  delle  pensioni  un  certo  Dini,  cresciuto  ed 
allevato proprio dal FMI, che è uno dei massimi strumenti 
operativi dell’oligopolio mondiale e dal quale non si perde 
occasione per “raccomandare” ai governi l’abolizione delle 
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pensioni.

Le  vere  motivazioni  appaiono  dunque  situarsi 
esattamente  all’opposto di  quelle  ufficialmente 
manifestate. 

La  riduzione  delle  prestazioni  pensionistiche  è 
dunque  già  iniziata  per  i  nuovi  arrivati  sul  mercato  del 
lavoro. Si sono così creati gli spazi per la costituzione di 
istituti  di  previdenza  privati,  la  cui  gestione  garantisce 
benefici  assolutamente  sicuri  ed  elevati  (ed  anche  per 
questo  stupisce  che  lo  Stato,  se  in  presunte  difficoltà 
economiche,  se  ne  liberi,  giusto  per  fornire  interessanti 
occasioni di profitto al grande capitale privato).

E’  increscioso  dover  rilevare  che,  a  queste  finalità 
meramente  speculative  si  accompagna  un  ancor  più 
ripugnante disegno di fondo. Quello di creare un sistema 
sociale nel quale manchino le  più basilari  sicurezze,  allo 
scopo  di  rendere  il  lavoratore  sempre  più  disponibile  a 
qualunque  angheria  e  sacrificio  pur  di  assicurarsi  il 
minimo per vivere.

In  luogo  di  un  sistema  pubblico,  più  o  meno 
efficiente, ma caratterizzato da costi bassi, si è creato un 
sistema con costi elevatissimi, che si trasformeranno però 
in lauti guadagni per le tasche giuste.

In definitiva, si vuole trasformare la popolazione in 
una massa di disperati privi di speranza e di alternative e 
pronta perciò a rinunciare ad ogni pretesa ed ogni diritto. 

Non si  tratta  di  panorami lontani:  tutto ciò già sta 
accadendo  in  molte  parti  del  mondo  con  gli  immigrati 
illegali  ed i  fuoriusciti  da regioni  colpite  da guerre  o da 
eventi naturali.

426



427

8-  Nella gestione delle ingenti  somme che saranno 
raccolte dagli istituti di previdenza privata già creati allo 
scopo  (e  nella  ripartizione  dei  relativi  profitti),  spiace 
trovare  affiancati,  in  comuni  intenti,  imprenditori  ed 
organizzazioni sindacali. 

Queste  ultime  non  hanno  manifestato  alcuna  seria 
opposizione alla riforma, che pur danneggia vistosamente i 
lavoratori da esse rappresentati.

In  realtà,  l’affare  ha  dimensioni  colossali,  poiché 
enorme  è  l’ammontare  dei  contributi  versati  per  le 
pensioni da milioni di lavoratori. 

E' perciò un’occasione di profitto lucrosissima e non 
è  un  caso  che  gli  organismi  internazionali  continuino  a 
fare pressione sul  governo italiano affinché “completi  al  
più presto” la “riforma” delle pensioni. Il vero problema è 
che il governo si affretta ad obbedire, ponendo in secondo 
piano gli interessi della popolazione.

Incidentalmente,  l’imposizione  della  previdenza 
privata,  che scarica sui lavoratori i  rischi finanziari  della 
previdenza,  presupporrebbe  quanto  meno  un’adeguata 
educazione degli strumenti finanziari,  che invece manca 
del tutto.

9-  Ma  ben  altro  è  in  arrivo  per  gli  italiani.   L’ex 
presidente del Consiglio Berlusconi, ebbe a dichiarare che 
“c’è un gap di centomila miliardi (…!) tra i contributi che 
lo  Stato  incassa  e  quello  che  versa”,  pertanto  ha 
annunciato che riformerà (cioè ridurrà drasticamente) le 
pensioni.  Soggiungendo  (per  l’appunto)  che  “questa 
riforma ci viene chiesta dall’Europa” (i governi, dopo aver 
deciso una direttiva in sede europea, tornati nei loro Paesi 
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si  affrettano  allo  scaricabarile:  “non  è  colpa  mia,  è  
l’Europa!”).225

Sulla stessa carreggiata si è posto, ed  in gran fretta 
(per il timore di durare poco, o per  affrettarsi a mostrare 
sollecita obbedienza?) anche il successore di Berlusconi il 
quale, pur dichiarandosi “di sinistra” pone in atto lo stesso 
programma politico dettato dai plutocrati.

Il  comandamento  impartito  dal  potere  economico 
internazionale è  imperativo  ed  assoluto,   e  così,  anche 
Germania  e  Francia  si  sono  affrettate ad  obbedire 
sollecitamente. Ecco infatti il presidente Chirac dichiarare, 
con  l'oramai  nota  tipologia  mistificatoria: “cambierò le 
pensioni,  perché  sarebbe  pericoloso  (!) non  procedere”. 
Egli non specifica, peraltro, per chi sarebbe pericoloso.226 

10-  Il  modello  di  riferimento  da  seguire  è, 
naturalmente,  quello  statunitense,  nel  quale  la  pensione 
pubblica è praticamente simbolica ed il lavoratore, se può, 
deve  sopportare  sacrifici  enormi  per  fare  ricorso  alle 
costosissime  assicurazioni  private,  onde  assicurarsi  da 
vivere quando cesserà il lavoro.

Un  altro  obbiettivo  è   previsto  con  l’eliminazione 
delle  pensioni:  la  costituzione,  con  i  contributi  rimasti 
inutilizzati,  di  un  fondo  cui  attingere  per  qualunque 
necessità.  Negli  Stati  Uniti,  la  “social  security” 
rappresenta una rilevante voce di entrata per lo Stato, una 
sorta  di  tassa  surrettizia,  prelevata  direttamente  su 
225  Cfr.:  La Repubblica, 31.12.2002. Anche l’OCSE, un altro degli organismi 
creati dalla grande finanza, continua a ripetere che “bisogna tagliare le spese  
per le pensioni e per la sanità”: v. :  Economic Survey, 2003.
 
226   Cfr.: La Repubblica, 2.1.2003.
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qualunque  tipo  di  salario  pagato (e  quindi  posta 
direttamente a carico del lavoratore).

Per rendere più attraente questo secondo obbiettivo, 
si  progetta  di  innalzare l’età  pensionistica,  in  modo  da 
accrescere  la  massa  dei  contributi  raccolti,  e 
contemporaneamente  ridurre,  grazie  al  fisiologico 
ridimensionamento dei fruitori, il flusso degli esborsi per il 
pagamento delle pensioni. Naturalmente, il problema ha, 
per  costoro,  una  dimensione  solo  economica.  Nessuna 
considerazione  è  posta  alle  difficoltà  biologiche 
dell’invecchiamento ed al rispetto per una vita di sacrificio.

11-  Complementare  al  problema  delle  pensioni  è 
quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Una  recente  normativa  (approvata  dal  governo 
autoqualificatosi  “di  sinistra”)  dispone  che  le  somme 
accantonate dalle aziende allo scopo, vengano fatte affluire 
nei fondi pensione privati.

Nonostante la gravità di questo furto, che danneggia 
gravemente  i  lavoratori,   stranamente,  nessun sindacato 
ha protestato.

Qualcuno,  più  realista,  l’ha  definito  l’affare  del 
secolo,  (ma  stanno  dimenticando  lo  scippo  delle 
pensioni).  Comunque,  l’abolizione  del  TFR  rende 
disponibili  per  le  pensioni  integrative  (gestite  da 
imprenditori e sindacati), la considerevole cifra di ben 18 
miliardi di euro all’anno. 

Il TFR è pari al 7 per cento della retribuzione lorda, 
più il 2-4 per cento del datore di lavoro. Sembra oggi che il 
lavoratore ignori quanto è già accaduto alla sua pensione 
con le riforme Dini, Amato, Prodi: l’allungamento dell’età 
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pensionabile,  il  peggioramento  dei  sistemi  di  calcolo, 
l’abolizione  dei  trattamenti  migliorativi.  Secondo  il  sito 
www.lavoce.info,  “l’85%  dei  lavoratori  ha  ammesso  di  
non aver incrementato i propri piani di risparmio dopo le 
riforme che hanno ridotto le loro pensioni”.

Questa  situazione  lascia  prevedere  gravi  problemi 
sociali in un futuro non lontano.

Queste riforme, di pensioni e TFR, rappresentano un 
emblematico esempio di Robin Hood alla rovescia.

35

L’obbiettivo primario è la contrazione 
della spesa pubblica

1- Sottolineiamo subito che si tratta di un obbiettivo 
considerato  primario  nel  senso  che  in  esso  devono 
confluire – in ultima analisi – tutta una serie di obbiettivi 
strumentali  secondari,  che  vedremo  partitamente  più 
oltre.
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L’ordine,  come  al  solito, proviene  dal  Fondo 
Monetario  Internazionale,  il  megafono  istituzionale  dei 
dettami  del potere economico. Nello spazio temporale di 
cinque anni,  esso intima,  è  “necessario”(sic)  ridurre la 
spesa pubblica italiana di 61,90 miliardi di euro.227

Rammentiamo  ancora,  per  inciso,  che  il  FMI  è  un 
ente privato.

2-  Ovviamente,  lo  stesso  invito,  con  identica 
quantificazione,  proviene  anche  dalla  locale banca 
centrale,  dalla  quale  si  è  però  ulteriormente  specificato 
che,  per  ottenere  siffatto  risultato,  è  necessario  “un 
cambiamento strutturale” (cioè una  riduzione dei servizi 
pubblici, in genere).

E questo è il punto rilevante. L’invito non riguarda la 
necessità  di  pervenire  all’equilibrio  fra  entrate  e  spese, 
che sarebbe agevolmente ottenibile con un aumento delle 
entrate, ossia con  un incremento del prelievo fiscale.  

Infatti,  è  proprio  l’  aumento  della  pressione 
contributiva  ciò che si vuole  evitare, e non perché ci si 
preoccupi del cittadino, ma delle imprese, cioè dei profitti 
che  esse  debbono  produrre  e  distribuire  ai  soci,  (e  che 
debbono  potersi situare ai massimi livelli possibili).

3-  Viene così  sottolineata  soltanto la  “necessità”  di 
diminuire  le  spese.  A  parità  delle  altre  condizioni, 
questo  significa,  in  pratica,  chiedere  la  riduzione  dei 
servizi sociali e, considerata l’entità della cifra indicata, 

227    Cfr.:  Il Sole 24 Ore del 20.11.2001,  p. 10.
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farli praticamente sparire. In sostanza, lo Stato dovrebbe 
rinunciare ai suoi compiti essenziali.

4-  Nel  bilancio  dello  Stato,  i  capitoli  di  spesa  più 
impegnati riguardano le Forze Armate ed i servizi sociali. 
Le  spese  militari  sono  in  costante aumento,  sotto  la 
pressione delle sollecitazioni provenienti dagli Stati Uniti e 
dalla loro filiazione,  la  NATO (che ha tra i  suoi  compiti 
anche quello di incentivare le vendite di armi americane), 
mentre  le  erogazioni  sociali  sono  già  state  ridotte 
nell’ambito di un programma che ne prevede una severa 
ulteriore contrazione nel prossimo futuro.

5-  Rivelano i dati forniti da Eurostat che l’impegno 
dello Stato italiano nella spesa sociale è così poco incisivo 
che,  se  all’improvviso,  interrompesse ogni  erogazione,  la 
percentuale di popolazione a rischio di povertà  salirebbe 
pochissimo: dal 18, arriverebbe infatti al 21 per cento. 

Per afferrare  la dimensione di questa variazione, è 
utile  un  termine  di  confronto.  Se  questa  interruzione 
capitasse in Svezia, la relativa percentuale salirebbe dal 9 
attuale,  al 28 per cento. 

Siamo già dunque in avanzata fase di pronta e fedele 
esecuzione delle direttive impartite dal FMI.

6- La decurtazione dei servizi avviene anche in modo 
indiretto, affidandola agli enti pubblici territoriali. 

La sanità pubblica è delegata alle Regioni, la scuola, 
alle  Province;  gli  asili  nido,  l’assistenza  ad  anziani  e 
disabili, ai Comuni.
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Naturalmente,  a  questo  scarico  di  competenze,  si 
accompagna  anche  una  riduzione  dei  trasferimenti  di 
danaro dallo  Stato a  questi  enti,  i  quali  perciò,  per  non 
abolire  questi  servizi  essenziali,  si  vedono  costretti  ad 
imporre nuove tasse che vanno a colpire principalmente i 
redditi delle persone fisiche. 

Tra  il  2003  ed  il  2005,  i  trasferimenti  ai  Comuni 
hanno subito un taglio complessivo del 17 per cento così 
che i  servizi  sociali  che questi  forniscono,  hanno dovuto 
essere compressi del 14-16 per cento, pur aumentando la 
relativa  pressione fiscale:  nel  2002 si  trattava  di  416,26 
euro pro capite, nel 2033, era già a 574,40.228 

Mentre lo Stato (quale che sia il colore del governo) 
taglia  i  trasferimenti  agli  enti  locali,  questi  ultimi 
appesantiscono i loro tributi (Ici, addizionale Irpef e tassa 
rifiuti).  Secondo  uno  studio  della  Uil  del  2007  ,  questi 
aumenti toccano (a Palermo) il 74%. In questo modo viene 
surrettiziamente  ridisegnato  il  sistema  contributivo  in 
senso  antisociale:  queste  disposizioni  salvaguardano  i 
benestanti a scapito dei più poveri. Gli enti locali, infatti, 
forniscono principalmente dei servizi. Se, per continuare a 
farlo,  questi  enti  debbono  aumentare  i  costi delle 
prestazioni,  l’aggravio  ricade  principalmente  sul  relativo 
richiedente, che dovrà pagarne il costo indipendentemente 
dal livello del suo reddito. E’ quanto già avviene per l’Ici. Il 
tutto  aggira  il  precetto  costituzionale  per  il  quale,  alla 
spesa  pubblica,  il  cittadino  è  chiamato  a  concorrere,  in 
ragione della sua capacità contributiva.

In  sostanza,  si  stanno  profondamente  alterando  i 
principi sui quali è fondata la società.

228    Cfr. :  R. PETRINI, L’imbroglio fiscale, Bari, 2005.
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7-  Il  gioco  è  fatto.  In  questo  modo,  il  sistema 
imprenditoriale  viene  esonerato da  qualunque 
partecipazione alla spesa per i servizi sociali.

E' come dire che, per le imprese, la collettività non 
esiste, (anche se, qualora non esistesse, esse sparirebbero).

Incidentalmente,  occorre  osservare  che,  oltrechè  di 
consistenti riduzioni impositive, le imprese beneficiano di 
imponenti  regalìe  e  contributi  pubblici  a  fondo perduto. 
Tra  questi,  hanno  assunto  recentemente  rilievo  i  c.d. 
“Contratti  di  Programma”,  con  i  quali  (teoricamente) 
vengono  finanziati  progetti   strategici  (investimenti 
industriali  e  progetti  di  ricerca)  dei  quali,  peraltro,  ben 
raramente è dato cogliere i frutti.229 

Tutta  questa  manovra  ha  il  sapore  della 
mistificazione. 

Il  precedente  governo  Berlusconi  ha  provveduto  a 
ridurre  le  imposte.  Ma  di  questo  ridimensionamento 
hanno beneficiato solo le imprese, perché i piccoli ritocchi 
al  ribasso  previsti  per  le  aliquote  fiscali  delle  persone 
fisiche sono assorbiti ed ampiamente superati dai maggiori 
esborsi  che  il  cittadino  deve  affrontare  per  i  servizi 
sanitari, scolastici dei trasporti (e così via) e dal sensibile 
aumento dell’imposizione locale.

Poiché, in questo modo, il carico fiscale complessivo 
gravante  sui  singoli  cittadini  diventa  insostenibile,  il 
risultato  finale  di  queste  deleghe  sarà  quello  di  una 
drastica  riduzione dei servizi. Il tutto esclusivamente allo 
scopo di consentire maggiori profitti alle imprese.

229    Grazie al contributo pubblico, la SARAS di Moratti G.  ha investito in una 
raffineria 92 milioni di euro (di cui 41,55 regalati  dallo Stato). Ogni nuovo 
lavoratore di questa raffineria è costato allo Stato 1,25 milioni di euro (Cfr.: La 
Repubblica, 26.5.07, pag. 18).
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8- Di preoccupazioni morali non vi è alcuna traccia.

Eppure,  vengono  inflitte  sofferenze,  anche  assai 
gravi,  alla maggioranza della popolazione  esclusivamente 
per  alleggerire  la  pressione  fiscale  sulle  imprese e 
consentire loro più lauti introiti. 

L’imperativo è di “abbassare le tasse e defiscalizzare 
i profitti finanziari e d’impresa”. 

Il  fatto  è  che  questo  tipo  di  introiti  costituisce 
un’importante  fonte  di  reddito  soltanto  per  una  quota 
inferiore  all’uno  per  cento  dell’intera  popolazione.  Ma 
questa infima porzione possiede un potere tanto elevato da 
imporre il proprio interesse alla stragrande maggioranza, 
tanto  che  è  perfino  prevista,  in  futuro,  l’applicazione  di 
aliquote fiscale regressive, cioè calanti con l’aumentare del 
reddito,  seguendo,  anche  qui,  l’esempio  assai  disinvolto 
degli Stati Uniti.

9-  Ai minori  contributi  pubblici  per la  fornitura di 
determinati servizi sociali, corrisponde un appesantimento 
della spesa gravante sulle famiglie, pur in presenza di un 
sensibile calo dei redditi da lavoro.

Per  contro,  è  opportuno  ricordare  che,  in  Italia, 
nell’ultimo  decennio,  dal  1990  al  2000,  le  imposte  sul 
reddito delle imprese  sono già state  ridotte di circa il 
venti per cento,  mentre,  nello stesso periodo, il  carico 
fiscale sulle buste paga – già penalizzate da un vistoso calo 
del  potere reale d’acquisto  -  è  cresciuto del  quattro 
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per cento.230

10- Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Bush 
jr. ha  presentato  nel  gennaio  del  2003,  e  poi  fatto 
approvare,  un  programma  di  interventi  economici  per  i 
prossimi dieci anni che prevede una riduzione di imposte 
per complessivi seicentosettantacinque miliardi di dollari. 

Tali misure comprendono: l’eliminazione delle tasse 
sui  dividendi azionari (una  tassa  che  si  paga  in  base  al 
reddito, quindi la  tassa eliminata è tanto più alta quanto 
più è ricco il redditiere. Essa costituisce perciò un favore ai 
più ricchi,  ed avrà,  come secondo,  gradito effetto per  la 
stessa categoria, un rialzo dei corsi azionari). 

Sono  previste  anche agevolazioni  fiscali  per  le 
imprese,  con  forti  sgravi  sugli  investimenti,  e  piccoli 
sollievi “cosmetici” per la classe media.

Questo piano non ha alcuna valenza sull’economia, 
anzi  peggiorerà  sensibilmente  l’attuale  deficit del  Paese. 
Esso  indica  però  gli  obbiettivi  rilevanti  che  si  vogliono 
ottenere:  benefici  per  i  soggetti  di  elevato  censo,  nella 
frenesia  della  concentrazione  e  dell’accumulo  della 
ricchezza.231 

230    Ricerca  ILRES/CGIL, riportata da il “Venerdi di Repubblica”, del 29.11.2002.

231  In  una  analisi  di  questo  programma,  condotta  da  Business  Week del 
20.1.2003,  ne  vengono  sottolineate  le  conseguenze  sperequative  e  di 
incremento del  divario tra le classi sociali.  L’aumento degli  utili  societari  è 
peraltro considerato un importante incentivo agli investimenti ed uno stimolo, 
quindi,  per l’occupazione. Ci limitiamo però ad osservare,  in proposito,  che 
l’unico esito certo del piano in discorso è l’aumento dei redditi per i più ricchi. 
Nulla  garantisce,  infatti,  che  i  nuovi  profitti  vengano  investiti in  attività 
produttive piuttosto che sul mercato finanziario e, soprattutto, che l’ipotetico 
maggior  impegno industriale  avvenga  proprio  negli  USA  e  non  in  qualche 
Paese emergente, dove può apparire sicuramente più profittevole.
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Gli  incentivi  reali all’economia americana potranno 
eventualmente  provenire  dalla  programmata  operazione 
bellica  atta  ad  assicurare  agli  Usa,  a  basso  prezzo,  il 
petrolio irakeno. 232

Queste linee di politica economica statunitensi hanno 
per noi un preciso interesse in quanto le vedremo presto 
proporre anche a casa nostra.

11- Il disimpegno dello Stato nel settore della spesa è 
accompagnato  –  onde  presentarne  l’ineluttabilità 
all’opinione pubblica – da allarmanti notizie sul continuo, 
inarrestabile  allargamento  del  passivo  di  bilancio.  Il 
balletto delle cifre, che cambiano a seconda del momento e 
del personaggio che esterna, è reso possibile dall’assoluta 
impossibilità di qualunque riscontro, a causa della cronica 
mancanza di trasparenza dei conti pubblici.

12- Questa contrazione della spesa pubblica ha anche 
lo  scopo  di  togliere  ai  governi  eletti  dal  popolo,  ogni 
strumento di interferenza con la gestione dell’economia, il 
cui  completo  ventaglio  di  variabili  deve  essere  tenuto 
saldamente in mano dai plutocrati. 

Il  tutto,  secondo  una  rigida  logica  di  decisa 
liberalizzazione  dei  profitti e  di  assoluta  limitazione  a 
quanto  possono  ottenere  le  retribuzioni,  in  termini  di 
benefici  di  valenza  economica  (cioè  vendibili),  di  cui 
possano godere i lavoratori.

232    ERIC LAURENT,  La verità nascosta sul petrolio, Bologna 2006: una 
preziosa indagine sull’importanza determinante del petrolio sugli avvenimenti 
mondiali, dalla prima Guerra mondiale ad oggi.
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Si  tratta  di  raggiungere  l’obbiettivo  della  gestione 
“totale” dell’economia.

Lo Stato deve spendere il meno possibile: soltanto ciò 
che ottiene con le imposte sui privati e  comunque sempre 
evitando di  recare  turbativa  ai  piani  programmatici 
predisposti dal potere economico e soprattutto di ridurre, 
in modo diretto o indiretto, i profitti delle imprese.

13-  Il raffreddamento della spesa pubblica è attuato 
anche  attraverso  una  serie  di  interventi  diversi,  fra  loro 
intersecantisi:  il  decentramento,  le  privatizzazioni,  la 
“riforma” dei servizi sociali, la politica fiscale, la riduzione 
del servizio sanitario pubblico e del servizio scolastico, la 
“riforma” dei servizi bancari, le liberalizzazioni. 

Ad  essi  si  accompagnano  provvedimenti  atti  a 
puntellare il nuovo ordine sociale: l’appesantimento delle 
leggi  di  pubblica  sicurezza sui  diritti  dei  cittadini,  la 
neutralizzazione della Magistratura, la riscrittura in senso 
“flessibile”  delle  regole  e  dei  reati  societari (le  norme 
relative  sono  state  infatti  opportunamente  corrette  in 
modo da escludere la punibilità dei crimini delle grandi  
imprese,  eliminando nel contempo ogni protezione per i 
consumatori ed i piccoli investitori). 

36

Il decentramento come disimpegno dai 
servizi sociali
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A.1-  Ripresa,  una  volta  ancora,  dalla  dottrina 
statunitense  della  “devolution”,  anche  questa  linea 
programmatica  entra  nella  strategia  globale  della 
instaurazione  del nuovo  ordine  sociale,  e  viene  perciò 
diligentemente messa in atto anche in Italia dove, tuttavia, 
trova delle incomprensioni da parte di qualche partito, che 
ne  vorrebbe  interpretare  il  senso  nella  direzione  di  un 
federalismo  regionale,  che  ne  è  invece  totalmente 
estraneo.

2- E' opportuno chiarire, infatti, che non si tratta qui 
del decentramento quale formula opposta  al  centralismo 
statale.  Una  forma,  cioè  di  amministrazione  delegata 
intesa  a  fornire  stimolo  ed  occasione  di  crescita  della 
consapevolezza e della responsabilità nella gestione della 
cosa pubblica e realizzare, nel contempo, uno strumento di 
rispetto delle esigenze e delle specificità locali.

In  questo  contesto,  decentramento  significa  invece 
disimpegno dello   S  tato   dai doveri istituzionali attinenti la   
gestione dei problemi sociali, e ciò al fine, come abbiamo 
sopra  sottolineato,  di  ridurre  l’impegno  finanziario 
pubblico nel sistema.

In pratica, si intende demandare alle autorità locali 
la gestione dei servizi di ordine sociale (principalmente, 
assistenza, sanità, scuola), in modo da svincolare lo  Stato 
dai connessi impegni di spesa. 

Da notare, per inciso, che quando lo Stato trasferisce 
alcune competenze alle regioni, veicola loro anche i debiti 
pregressi appesantendo  così  oltremodo  le  loro 
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problematiche finanziarie. 

Quindi, se si è in presenza di una situazione debitoria 
nei settori divenuti di competenza regionale, a sostenerla è 
solo la regione. Contrariamente a quanto dispone il codice 
civile, nel caso di specie non vengono applicate le norme 
che regolamentano la successione dei debiti.

B.1-  Dobbiamo ripeterci  per  sottolineare che  tutto 
ciò  comporta un gravoso appesantimento degli oneri che 
ricadono sui meno abbienti.

E'  assiomatico  che  i  servizi  sociali  siano 
particolarmente  destinati  a coloro che non dispongono di 
danaro  sufficiente   a  consentirsi  prestazioni  personali  e 
private.  

E ci riferiamo, comunque,       a  lla maggioranza della   
popolazione.

Il costo di questi servizi è sempre stato ripartito su 
tutta  la  collettività  nazionale,  attraverso il  bilancio  dello 
Stato,  nel  disegno di  un avvertito  bisogno di  solidarietà 
sociale. 

Trasferendo la competenza di queste spese agli enti 
locali,  si  crea invece   un  collegamento  più  diretto fra 
prestazione richiesta e richiedente.

Il benestante, continuerà a fornirsi  dei servizi di cui 
ritiene di aver bisogno, ma non contribuirà più a sostenere 
la  spesa  per  il  servizio  pubblico.  In  tal  modo,  i  più 
bisognosi dovranno sostenere oneri assai maggiori per le 
prestazioni di cui abbisognano.

2-  In  questo  modo,  la  collettività  è  un  po’  meno 

440



441

“collettiva” e molto più “individuale”, almeno per quanto si 
riferisce ai servizi ricevuti.

Poiché, come abbiamo visto, è stato anche stabilito (e 
già in parte realizzato), un alleggerimento del carico fiscale 
sulle  imprese (cosa  che  determinerà  una  riduzione 
complessiva delle entrate), si renderà necessario ritrovare i 
necessari  equilibri  finanziari  -  relativamente  ai  servizi 
sociali  –  a  livello  decentrato,  sulla  base  di  specifiche 
imposte che gli enti locali verranno autorizzati ad imporre 
alle  famiglie,  ovvero  ricorrendo  ad  aliquote  locali 
aggiuntive sulla tassazione statale.

3-  La  riduzione  dei  servizi  a  carico  del  bilancio 
pubblico  è  intesa  a  creare  fruttuosi  spazi  all’iniziativa 
privata. 

Infatti,  se  è  possibile  diminuire  i  servizi,  non  è 
altrettanto agevole contrarre i bisogni corrispondenti. 

Questi  ultimi,  generando  sofferenza che  deve 
comunque essere rimossa, dovranno trovare soddisfazione 
presso     strutture  private  ,  con appesantimento  degli  oneri   
da  una  parte,  e  aumento  della  possibilità  di  raccogliere 
profitti, dall’altra.

Come risultato  finale,  il  decentramento  provocherà 
una  contrazione,  anche  severa,  delle  prestazioni  sociali 
complessive. 

In  assenza  di  contributi  correttivi da  parte  dello 
Stato,  forti  perplessità  suscitano  gli  importanti  squilibri 
esistenti  fra  le  regioni  italiane  nel  livello  medio  di 
benessere.  Potranno  pertanto  determinarsi  forti 
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sperequazioni fra i cittadini, in dipendenza della residenza 
prescelta. 

4-  Inoltre,  la  redistribuzione  dei  redditi 
normalmente  attuata  con  il  prelievo  fiscale  e  realizzata 
anche  con  la  fornitura  di  servizi  alla  popolazione  meno 
abbiente,  viene  ad  essere  messa  seriamente  in  pericolo, 
pur  costituendo  una  delle  finalità  primarie  dello  Stato 
nell’ottica del riequilibrio sociale.

E′ doveroso sottolineare che, nelle sue linee di fondo, 
la devolution presenta finalità estremamente elementari. 

Secondo il modello messo a punto negli Stati Uniti, 
si tratta di  incentivare i poteri e l’autonomia delle realtà 
locali (da noi, le regioni e, in USA, gli Stati federati), onde 
creare le condizioni per più agevolmente ottenere privilegi 
particolari  e  trattamenti  di  favore (assai  più  agevoli  che 
non a  livello  nazionale, dove potrebbero  incontrare 
impedimenti di vario ordine).

Le  entità  locali  appaiono,  in  effetti,  più  facilmente 
manipolabili e gestibili da parte delle potenti corporazioni 
ed istituzioni finanziarie, essendo più controllabili e noti, 
gli interessi preminenti nell’area.

Questo processo, con i suoi poco edificanti risvolti, è 
stato  oggetto  di  specifico  dibattito negli  Stati  Uniti,  a 
livello universitario e dei media, nel corso del quale si è 
posto  in  evidenza  il  suo  carattere  fortemente  sovversivo 
degli equilibri propri di una collettività. 

E’ tuttavia da notare che il problema è attualmente 
scomparso  dall’attenzione  dei  mezzi  di  comunicazione 
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americani  e che nessuno,  anche  in  altre  realtà, ne  ha 
ripreso le pur rilevanti tematiche.

37

Privatizzazioni  e liberalizzazioni 
favoriscono la speculazione privata

Privatizzare o non privatizzare?

1.  Una volta di più, è necessario fare chiarezza. Qui 
non  si  tratta   di  operare  delle  scelte  meramente 
economiche, nell’ambito di una discrezionalità propria di 
un  governo,  ma  di  cambiare  le  finalità  dello  Stato, 
sovvertendone le funzioni fondamentali.

Lo Stato, espressione di una collettività, se ne assume 
in  carico  le  esigenze.  Prima  fra  queste,  la  solidarietà 
sociale,  che  consente  ad  una  moltitudine,  di  diventare 
gruppo.  Nell’equilibrio  fra  i  suoi  componenti,  nella 
individuazione  e  riconoscimento  delle  esigenze  di 
ciascuno, risiede il “collante” di una collettività.

In relazione a  questi  principi,  lo  Stato si  è  
addossato  l’onere  di  fornire,  a  spese  di  tutti,  
taluni servizi (definiti sociali, perché connaturati  
alla collettività), affinché tutti i cittadini possano 
fruirne in misura adeguata. 

A queste stesse esigenze rispose l’assunzione da parte 
dello Stato del monopolio del sale, un elemento essenziale 
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nell’alimentazione  umana,  (e  per  la  conservazione  dei 
cibi), così che ogni cittadino potesse disporne ad un prezzo 
accessibile, evitando le speculazioni private.

Fornire  l’elettricità  ed  acqua  corrente  ad  uno 
sperduto  isolotto,  abitato  da  uno  sparuto  gruppetto  di 
persone,  può  essere  senz’altro  antieconomico.  Ma,  se  si 
vogliono  considerare  queste  persone  come  facenti  parte 
della collettività nazionale, è evidentemente necessario che 
abbiano anch’esse questi servizi essenziali.

In  definitiva,  soprattutto  se  si  pone  mente  ai  beni 
primari (cioè a quelli necessari per la vita, ovvero anche 
qualcosa in più, vale a dire quanto occorre  per una vita 
decente),  osserviamo che  non possono essere  oggetto  di 
mercato,  diversamente,  bene di  mercato diventerebbe la 
vita stessa, che da questi beni dipende ed avrebbe anche 
un prezzo: quello – appunto – di tali beni.

Lo  stesso  continuo  allargamento  della  forbice  dei 
redditi, imporrebbe che, oggi, la fornitura di questi servizi 
fosse ampliata.  Accade invece tutto il  contrario: lo Stato 
sta privatizzando allegramente. 

2a.  Il  punto  focale  della  questione  risiede  dunque 
nelle finalità perseguite dal soggetto che gestisce il servizio 
e che sono molto diverse ed anzi opposte ed incompatibili.

Mentre  lo  Stato  persegue  scopi  sociali,  il  privato 
punta ad ottenere un profitto.

Pertanto,  se  si  privatizzano dei  servizi  di  interesse 
pubblico, si da prevalenza alle finalità  private, rispetto a 
quelle pubbliche. 

Poiché  è  lo  Stato  a  fare  ciò,  significa  che 
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abdica  alle  sue  funzioni  di  tutelare  l’interesse 
della collettività.

2b.  Vi sono altri due punti essenziali da considerare. 
Primo:  come  l’esperienza,  in  ogni  parte  del  mondo 
largamente  conferma,  le  privatizzazioni  aprono  larghi 
spazi  al  potere  pubblico  che  le  dispone,  per  incassare 
tangenti,  sia  ad  personam,  sia  per  i  grumi  politici  di 
vertice.

Garantire perciò tassativamente che ciò non avvenga, 
rappresenta  l’inderogabile  momento  preliminare  per 
accedere  a  questo  tipo  di  operazioni.   O  i  cittadini 
nominano  un  organo  specifico  di  controllo,  oppure  il 
governo che privatizza dovrà – quanto meno – fornire al 
pubblico  dettagliate  ed  analitiche  informazioni  sul 
passaggio di proprietà, giustificando, del caso, le scelte, e 
provvedendo alla  massima trasparenza di  ogni  sua  fase, 
anche per ciò che concerne i privati acquirenti.

Non risulta che questa  indispensabile limpidezza sia 
mai stata  adottata.  Tutte  le  privatizzazioni effettuate 
hanno lasciato sgradevoli spazi di  ombre ed ambiguità.

Secondo:  considerato  che  l’entità  economica  che  si 
privatizza è stata realizzata dalla collettività, questa cioè ha 
pagato (a volte per anni) al fine di costituirla e ne è perciò 
la  proprietaria,  appare  evidentemente  necessario  che  si 
esprima in ordine alla cessione. 

E’  pertanto  corretto  che  ogni  privatizzazione sia 
decisa  da  specifico  referendum popolare.  E  questo,  a 
seconda dei casi,  sia a livello nazionale, sia a livello locale. 
E’ del tutto irragionevole, ad esempio, (oltrechè, a stretto 
rigore,  illegittimo) che un qualsiasi Comune decida a suo 
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casuale  arbitrio  di  cedere  ad  altri  soggetti  l’acquedotto, 
frutto  dell’apporto  finanziario  di  generazioni  di  cittadini 
che poco alla volta, e spesso con fatica, hanno sacrificato 
parte  delle  loro  risorse  finanziarie  per  garantirsi  un 
servizio essenziale.

Che  ciò  al  contrario  avvenga,  nel  più  completo 
silenzio  di  partiti,  sindacati  e  organismi  che dovrebbero 
tutelare  la  cittadinanza,  dimostra  quale  livello  di 
nebulosità  endemica  affligga  l’amministrazione  pubblica 
che,  come  tale,  dovrebbe  –  al  contrario  –  dimostrarsi 
cristallina.

I.A.1-  Possiamo riconoscere, (quasi  una  curiosità 
storica) quali  precursori  “ideologici”  delle privatizzazioni 
odierne, i famigerati  Enclosure Acts che, tra il 1760 ed il 
1810,  afflissero la  rurale  Inghilterra del  tempo,  gettando 
sul lastrico migliaia di contadini.

Di  proprietà  delle  comunità  locali  esistevano, 
all’epoca,  ampie  aree  di  terreni che,  per  secolare 
tradizione, tutti i membri potevano utilizzare per il pascolo 
del bestiame. 

Queste  proprietà  comuni,  destinate  ad  un  uso 
collettivo,  rappresentavano  e  rappresentano  ancora  un 
fenomeno diffuso in molte nazioni tra cui, come vedremo 
in  seguito,  anche  in  Italia. Infatti,  costituiscono  la 
naturale  risposta che  il  gruppo  sociale  ha  fornito  alle 
fondamentali esigenze, ed ai problemi, della convivenza.

Occorre  precisare  che  le  proprietà  collettive  non 
esprimono una volontà di realizzare delle  appropriazioni 
collettive,  bensì  nascono  come  esclusione di 
appropriazioni individuali, che comportino sottrazione di 
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risorse alla collettività.

E’ un principio sul quale bisognerebbe oggi riflettere.

A quel tempo, per l’economia prevalentemente rurale 
dell’epoca,   e  per  i  loro protagonisti,  “l’accesso a questi  
terreni  era  una  componente  essenziale  della  loro 
economia, una componente senza la quale non potevano 
sopravvivere”.233 Ciononostante,  dietro  pressione  dei 
possidenti, questi terreni vennero privatizzati (“recintati”, 
per l’appunto), con appositi atti legislativi.

In  tal  modo,  privando  un’intera  categoria  della 
collettività  di  mezzi  di  sussistenza,  venne  creata  una 
grande  massa  di  lavoratori per  la  nascente  industria, 
formata  da  persone  disponibili  ad  accettare  qualunque 
condizione pur di ricevere un salario che consentisse loro 
di sopravvivere.

I  nuovi  industriali  approfittarono  di  questa 
situazione nel modo più indegno, costringendo gli operai a 
vivere in condizioni peggiori delle bestie ed a lavorare, per 
un tozzo di pane, senza alcun orario, né tutela.

2-  Appare significativo rilevare che in Italia,  con il 
governo neoliberista, si sia venuta a creare una situazione 
del tutto analoga.  

In molte parti  del Paese,  da sempre, esistono ampi 
spazi di territorio, pari complessivamente a circa 5 milioni 
di  ettari (il  15%  della  superficie  totale),  appartenenti 
formalmente al demanio, ma in condizioni di “comunità 
proprietaria”,  cioè  coltivati  a  rotazione  da  tutta  la 
comunità residente.

233   Cfr.: F. GREEN, Il nemico, cit., pag. 56.
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Si  tratta  di  pascoli,  acque,  prati  di  mezza  e  alta 
montagna, rive di costa e di lago, gestite nella forma della 
comunione  locale come  comunità  agrarie  composte 
paritariamente dai residenti che, da sempre, li utilizzano a 
rotazione  con  tassativi  vincoli  silvo-pastorali  e  sotto  il 
controllo giudiziario del “giudice degli usi civici”.

3- Aprendo agli appetiti speculativi, il governo non si 
è  fatto   scrupolo  di  danneggiare  ancora  una  volta  la 
collettività progettando  di  trasferire  questi  terreni  ed 
acque a comuni ed enti locali, con l’esplicita possibilità di 
venderli (cosa che avverrà immediatamente, per alleviare i 
passivi di bilancio). In tal modo, verranno distrutte piccole 
economie  tradizionali  e  le  connesse  strutture  sociali, 
risalenti al primo Medioevo.

Naturalmente, si tratta di  appropriazioni illegittime, 
in quanto violano diritti preesistenti all’unità del Paese.

4-  Non a caso, di un intervento della specie si rese 
protagonista  Napoleone  che,  con  un  decreto  del  1812, 
sottrasse alla comunità dei cavatori di Carrara la proprietà 
collettiva degli  “agri” marmiferi (le cave di marmo), così 
che questi ultimi vennero improvvisamente trasformati, da 
proprietari, in miserabili lavoratori dipendenti, pagati con 
salari da fame (pur operando in condizioni assai pericolose 
e disagevoli).

Una  violenza  pura  e  semplice   ha  privato  una 
comunità locale dei diritti di proprietà di cui disponeva per 
antichissima tradizione. 

Nessun  reggimento  “democratico”  succeduto  al 
Bonaparte ha però ritenuto di riparare il torto commesso. 
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Non si può essere sorpresi se proprio a Carrara è nato 
il movimento anarchico.

Queste  proprietà  collettive rappresentano fenomeni 
di  estremo  interesse  sotto  il  profilo  storico-sociale,  in 
quanto  costituiscono  la  spontanea  risposta  che  una 
comunità  ristretta  ha saputo dare  al  problema  dell’equo 
accesso  di  tutti  i  suoi  componenti  alle  risorse  di  cui 
disponeva il territorio.

Dove  questo  problema  di  (iniziale)  scarsità  delle 
risorse non si poneva, si è sviluppato il capitalismo, la cui 
diffusione  generalizzata  ha  però  determinato,  infine,  le 
stesse condizioni di carenza che avevano dato origine alla 
soluzione della proprietà collettiva. 

5-  La eliminazione  dell’intervento  dello  Stato  nella 
economia (che,  come  tale,  dovrebbe  implicitamente 
esprimere l’esigenza di una tutela dell’interesse comune) 
costituisce  un  preciso  obbiettivo  della  strategia 
statunitense  di  espansione  del  raggio  d’azione  delle  sue 
multinazionali, una scelta maturata già negli anni ’70 ed 
accelerata poi da Reagan e da Bush sr. 

Per inciso, si noti che, negli Usa, la liberalizzazione 
delle  telecomunicazioni  ha  creato  la  bolla  del 
sovrainvestimento,  poi  scoppiata  con  gravi  danni  per  i 
risparmiatori. Nel settore elettrico, ha prodotto alterazioni 
gravi  proprio  nei  meccanismi  di  mercato.  Nel  settore 
bancario ha generato assai più pesanti conflitti di interesse 
di  quanti  già  non  esistessero  (nel  corso  del  2001  molte 
banche, anche importanti, sono state coinvolte in pesanti 
scandali).  Nell’area contabile,  ha favorito la diffusione di 
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informazioni  ambigue  e  fuorvianti.  In  una  sorta  di 
perversa  convergenza,  le  banche  hanno  favorito  la 
diffusione  di  dati  e  analisi  devianti  ed  errate  in  quanto 
direttamente  coinvolte nel  collocamento  di  emissioni 
obbligazionarie (ed azionarie) di imprese in difficoltà od in 
condizioni finanziarie assai meno floride di quanto venisse 
fatto  apparire.  Ne  sono  seguiti  scandali  che  hanno 
interessato milioni di piccoli investitori.

Nel  contesto  odierno,  avrebbe  un  senso  parlare  di 
privatizzazioni solo  con  riferimento  agli  Stati  dell’ex 
blocco  sovietico,  dove  l’intero  apparato  produttivo  era 
pubblico e dove, pertanto, poteva avere un  senso “aprire” 
(ma  solo  in  parte  e   non  con  le  modalità  adottate)  al 
capitale privato. 

Questa decisione si è però risolta con la svendita di 
immense  risorse   a  membri  della  “nomenklatura”,  con 
tutte  le  conseguenze  del  caso,  sul  piano  del  controllo 
dell’economia e della qualità della politica. 234

Si  è  trattato,  peraltro,  di  un  passo  basilare  nella 
strategia  statunitense  di  acquisizione  al  capitalismo 
dell’economia  russa.235 Per  avere  successo,  era 
indispensabile far arricchire,  in loco, un certo numero di 
persone per cointeressarle stabilmente ad un  sistema che 

234      “La transizione dei Paesi ex comunisti all’economia di mercato, che  
avrebbe  dovuto condurre  ad una prosperità  senza precedenti,  ha portato 
invece ad una povertà mai vista prima…il Pil è sceso del 40% e la povertà è  
decuplicata… e i risultati sono stati simili negli altri Paesi che hanno seguito i  
consigli  del  Tesoro  degli  Stati  Uniti”:  J.  STIGLITZ,  I  ruggenti  anni  ‘90”, 
Torino, 2005, pag. 19.
235    Gli Usa sono riusciti a far crollare l’Urss asfissiandola finanziariamente, 
sia  impedendo  i  prestiti  delle  banche  occidentali,  sia  abbassando,  con  la 
complicità dei sauditi, il prezzo internazionale del petrolio, la più importante 
esportazione  del  Paese,  sia  ponendo  l’embargo sui  materiali  destinati  alla 
costruzione  del  gasdotto  euro-siberiano,   che  avrebbe  reso  alla  Russia  32 
miliardi di dollari l’anno. Cfr.: ERIC LAURENT, Op. cit., pag. 135 e ss.
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offriva  loro  consistenti  privilegi.  In  tal  modo,  le 
multinazionali  statunitensi  disponevano  di  una  certa 
garanzia di continuità e di stabilità nel mantenimento nel 
Paese  dei  principi  capitalisti.  E’  lo  stesso  procedimento 
seguito altrove e, da ultimo, anche in Cina, il cui enorme 
sviluppo non spaventa più di tanto gli Stati Uniti, i quali 
possono contare su una èlite locale fortemente interessata 
a mantenere ottimi rapporti  con i  partners industriali  e 
commerciali nordamericani.236

 

6- Per il momento, ci limitiamo ad osservare che, nel 
ripetuto quadro strategico globale rientra la dismissione, 
da parte dello  Stato,  delle attività imprenditoriali  gestite 
nell’interesse  della  collettività,  come  la  produzione  e 
distribuzione dell’energia elettrica, gli acquedotti, l’energia 
in genere, i  trasporti,  le  autostrade,  le  comunicazioni,  le 
banche, ecc.

Superfluo ripetere che ciò significa  contraddire alla 
funzione  primaria  dello  Stato di  consentire  a  tutti  i 
cittadini eguali opportunità di vita, indipendentemente dal 
reddito percepito.

7-  In  effetti,  le  privatizzazioni esprimono  una 
concezione della società di stampo neoconservatore per la 
quale  l’onere  per  la  creazione  ed  il  mantenimento  delle 
utilità  create  in  ragione  dell’esistenza  stessa  di  una 

236     E’ il caso di ricordare che la stagione delle privatizzazioni italiane, che ha 
avuto  i  suoi  vessilliferi  nei  sèdicenti  politici  di  “sinistra”  Prodi  e  Amato,  è 
esplosa con la catastrofica svalutazione voluta da Ciampi nel 1992. Decisione 
costata  per  il  suo  ritardo,  oltre  50  miliardi  di  dollari  di  riserve  valutarie 
bruciate  inutilmente  sui  mercati  valutari.  Questa  gigantesca  svalutazione 
facilitò  l’ingresso in Italia di  grandi masse di  capitali  esteri che poterono  
impossessarsi, a prezzi scontatissimi, di molte imprese italiane.
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collettività (trasporti,  comunicazioni,  scuola,  sanità, 
energia,  ecc.)  non  debbono  essere  sostenute  dai  singoli 
cittadini  in  ragione  delle  disponibilità  economiche  di 
ciascuno  (così  come  previsto  dai  principi  dettati  dalla 
Costituzione),  bensì  in  relazione  all’utilizzo  diretto  di 
ognuno.

Questa impostazione concettuale cancella quella che 
è  la  giustificazione  stessa  dell’esistenza  di  una  nazione 
come  comunità  di  persone e  la  disgrega  in  una 
molteplicità  di  individui  non  collegati  da  un  comune 
amalgama: una società priva di socialità.

8- I costi del vivere in una collettività vengono così a 
pesare immediatamente sui singoli componenti, anche se i 
corrispondenti  vantaggi  non  sono  affatto  equamente 
distribuiti. 

Un  approccio  più  corretto  imporrebbe  invece  di 
comparare a questi costi i  benefici che la collettività trae 
dall’apporto  di  ogni  singolo,  per  ripartirli 
opportunamente.  Il che non avviene.

Ma tutto ciò prescinderebbe comunque dalla realtà di 
fondo che viene in ogni caso ignorata: il  valore dell’essere 
umano come tale, che rappresenta invece il principio sul 
quale si basa l’aggregazione sociale.

9-  Lo  Stato  che  dismette  i  servizi  sociali,  che 
privatizza beni e servizi fondamentali e vitali, come acqua, 
energia, trasporti,  si disinteressa di fatto della cura dei 
problemi della collettività e, per ciò stesso,  rinnega i suoi 
compiti  essenziali,  ed  autoesclude  così  la  sua  stessa 
legittimazione e  giustificazione ad esistere.
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10-  Le  privatizzazioni  vengono  anche  presentate 
come  essenziale tassello  dell’ideale  concezione del  libero 
mercato  assoluto,  nel  quale  tutte  le  risorse  e  tutte  le 
attività  economiche  devono  esplicarsi  al  di  fuori 
dell’intervento dello  Stato, che deve lasciare totale spazio 
all’iniziativa  privata,  e  ciò  indipendentemente  dalla 
eventuale  valenza sociale  che certi  servizi  possano avere 
come strumenti di riequilibrio reddituale.

Con il delirante criterio che, privatizzando, vengono 
eliminati  i  lavoratori  improduttivi (!),  questa  pratica 
danneggia pesantemente il mondo del lavoro. Le aziende 
privatizzate non tengono conto dei costi  sociali  derivanti 
dalla disoccupazione che viene a crearsi con la contrazione 
degli organici dettata dall’imperativo di realizzare profitti 
riducendo le spese. 

Il controllo privato di aziende pubbliche si risolve in 
una  distruzione  di  posti  di  lavoro e  questo  non  fa 
crescere il reddito  di un Paese. In Italia, il governo neocon 
ha venduto  a privati aziende ed immobili funzionali, con 
esiti di bilancio disastrosi. 

Una operazione antieconomica, che ha trasformato lo 
Stato  da proprietario  in  locatario,  e  che  apre  la  porta  a 
speculazioni  colossali  a  favore  dei  membri  della 
nomenklatura e dei  loro amici.  Non si  può cancellare la 
sgradevole  impressione  che  sia  stato  congegnato  un 
meccanismo atto a massimizzare gli importi da acquisire  
come beneficio finale per gli acquirenti.

11-  Per  ciò  che  specificatamente  si  riferisce  alle 
aziende pubbliche, cedute con indifferenza totale circa la 
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rilevanza sociale dei servizi forniti, è intuitivo che i nuovi 
proprietari  privati  sono  interessati  a  spolparle  e 
depauperarle (come è di regola avvenuto), piuttosto che a 
migliorare  le  prestazioni  offerte  agli  utenti.  Con  le 
privatizzazioni,  quindi,    realizza,   sistematicamente  un 
consistente danno alla collettività.

12-  Abbiamo  già  rilevato  come  questa  conclamata 
aspirazione  alla  “libertà”  di  mercato  nasconda in  realtà, 
per i plutocrati,  condizioni di favore e importanti aiuti a 
carico del bilancio pubblico: il “libero mercato” esiste solo 
per  i  profitti.  Quando  si  parla  di  oneri,  allora  viene 
invocato a gran voce l’intervento statale.

F.1- E' necessario avere presente che ogni collettività, 
per il fatto stesso che esiste, abbisogna (soprattutto nelle 
sue espressioni più urbanizzate e moderne), di una vasta 
serie di  servizi vitali: energia elettrica, gas, acqua, sanità, 
trasporti  (tra  cui  i  collegamenti  non  remunerativi  fra 
piccoli insediamenti urbani od in orari notturni), raccolta 
rifiuti,  prestazioni  organizzate  (come  telecomunicazioni, 
servizi  dei  pagamenti,  telefoni,  posta),  assistenza  ad 
anziani e disabili, e così via.

Tutti  questi  servizi,  che  possono  trasformare  un 
semplice gruppo di persone in una vera  comunità, hanno 
una tale rilevanza sociale e civile che la sensibilità politica 
aveva  in  passato  sempre  riconosciuto  la  necessità  che 
fossero  forniti  ai  cittadini  indipendentemente  dalla  loro 
possibilità di pagarli  e che pertanto fossero sottoposti  al 
controllo pubblico, e posti,  almeno in parte, a carico del 
bilancio collettivo.
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In  realtà,  essi  hanno  sempre  rappresentato,  per  la 
grande  imprenditoria,  delle  occasioni  uniche  e 
straordinarie per garantirsi delle fonti sicure e continue di  
profitti. Oggi,  l’  afflusso  sui  mercati  dei  beni   a  buon 
mercato  provenienti  dai  Paesi  emergenti  è  diventato 
insostenibile  ed  appare  assai  più  comodo,  anziché 
affrontare  questa  concorrenza,  cercare  facili  profitti 
acquisendo dallo Stato i servizi per la collettività.

2- In effetti, questi servizi, per la loro stessa natura, 
sono  sostenuti  da  una  corrente  di  domanda    stabile   ed   
uniforme,  perché  legata  al  soddisfacimento  di  bisogni 
primari   o   non  significativamente  comprimibili  ,  e  perciò   
sottratta, in gran misura, agli andamenti congiunturali.

Questi servizi rappresentano dunque l’ideale sbocco 
per  i  capitali  gradualmente  disimpegnati  dai  settori 
produttivi ed alla ricerca di occasioni di facile profitto.

I  servizi  privatizzati,  peraltro,  gestiti  in  base  al 
principio  privatistico  del massimo profitto con la minima 
spesa, verranno a subire consistenti incrementi nei  costi 
per  l’utenza,  mentre  contestualmente  registreranno  un 
peggioramento della qualità delle prestazioni.

Con  la  cervellotica  privatizzazione  delle  Poste,  è 
prevista la chiusura di 5000 uffici, dichiarati diseconomici, 
in quanto in perdita.

E’  la  conseguenza  del  prevalere  di  una  logica 
contraria al concetto di servizio pubblico.

Incidentalmente,  le  Poste,  pur  conservando  la 
qualifica di “ente pubblico”,  hanno appaltato  i  propri  14 
mila sportelli  (la maggior banca italiana, la “Intesa”, ne ha 
2100) alla banca Mediolanum  (facente capo a Berlusconi, 
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al  tempo presidente  del  Consiglio),  senza  alcuna  gara  e 
così violando un principio cardine per gli enti pubblici.

Ciò  che  riesce  di  difficile  comprensione  è  che  le 
Poste,  fornendo  anch’esse  servizi  bancari,  sono  dirette 
concorrenti proprio di Mediolanum.

3-  Emblematico,  a questo proposito,  è il  caso delle 
privatizzate  ferrovie  inglesi,  che  hanno  collezionato  una 
serie  impressionante  di  catastrofi,  per  carente 
manutenzione  degli  impianti,  voluta per  contrarre  le 
spese.

Privatizzazione  e  modernizzazione  sono, 
evidentemente, in insanabile contrasto fra loro.

4-  Osserviamo  inoltre,  per  inciso,  che  la  Cassa 
Integrazione  Guadagni  non  si  applica  alle  imprese 
pubbliche, in quanto si suppone che per esse ne manchi il 
presupposto, cioè la necessità che si provveda a riduzioni 
di  personale in funzione di fattori traumatici  intervenuti 
sul mercato o nelle esigenze produttive.

Da  ciò  deriva  che,  trasformandosi  le  società 
pubbliche  in  private,  potrà  anche  per  esse  venire  in 
applicazione la CIG, con ulteriori aggravi per l’INPS, ma, 
soprattutto,  con  pesanti  peggioramenti  nelle  condizioni 
complessive dei lavoratori.

5-  Naturalmente, la vendita al pubblico delle grandi 
aziende  pubbliche  di  servizi,  è  aperta  anche  a  soggetti 
esteri molti  dei  quali  finanziariamente  assai  dotati  ed 
attenti  alle  opportunità  favorevoli  che  si  aprono  sul 
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mercato. 

In  tal  modo,  come  già  è  successo,  molti  servizi  di 
grande interesse pubblico possono essere assunti da realtà 
straniere  e  ciò  può  avvenire  nel  quadro  di  logiche 
operative che favoriscono, da un lato, strategie specifiche 
del  Paese  di  provenienza  (o,  almeno,  la  logica 
imprenditoriale delle imprese della stessa provenienza) e, 
dall'altro,  l'assoluta  noncuranza  per  le  caratteristiche 
"sociali" specifiche del mercato locale.  

E' da rilevare, a questo proposito, che molte farmacie 
comunali in diverse città del Nord  Italia  sono  passate  di 
proprietà di investitori tedeschi.

La privatizzazione, in ultima analisi, ostacola, se non 
inibisce  del  tutto,  il  perseguimento  degli  obbiettivi 
fondamentali della collettività, la prestazione dei servizi e 
la sicurezza sociale, in genere.

6-  In  definitiva,  le  privatizzazioni costituiscono 
sostanzialmente  un  vero  furto  alla  collettività in  quanto 
vengono a limitare od escludere per molti la fruizione di 
beni e servizi acquisiti con l’apporto di tutti.

Il  controvalore  percepito  (la  cui  adeguatezza  è 
sempre  difficile  da valutare,  trattandosi  di  realtà  uniche 
non  comparabili  con  altre  presenti  sul  mercato),  non 
compenserà mai la sottrazione definitiva di utilità a volte 
fondamentali per il corretto vivere.

Bisogna  sottolineare  che  le  privatizzazioni  non 
costituiscono un fenomeno  locale,  più o meno sporadico 
nel panorama mondiale. 

Al  contrario,  tanto  che  le  rintracciamo  in  tutto  il 

457



458

pianeta ed addirittura in Paesi, come la Namibia e la Costa 
d’Avorio, il cui assestamento economico è ancora in fieri.

Questa  diffusione  non  deve  sorprendere.  La 
trasformazione  dei  servizi  pubblici  in  affari  privati  è 
imposta dal FMI e sostenuto dagli ampi poteri di ricatto di 
cui questo ente dispone.

L’intento  è  sempre  quello  di  aprire  ai  grandi 
investitori nuove interessanti possibilità e di diffondere un 
sistema sociale  atto ad instillare  nei  suoi  componenti  la 
cultura  dell’assenza  dello  Stato  e  della  sua  funzione 
essenziale di riequilibrio dei redditi: la “società” non deve 
esistere, sostituita dalla giungla dove il più forte divora il 
più debole.

7-    Un’ultima  considerazione,  per  evidenziare  un 
aspetto  delle  privatizzazioni  ad  un  tempo   grottesco  e 
paradossale. 

I  privati,  per  poter  acquistare  gli  enti  pubblici  che 
vengono  privatizzati,  si  fanno fornire i capitali  necessari 
dalle banche. In tal modo, il danaro della collettività viene 
utilizzato  per  privarla  della  proprietà  dei  beni  che  le  
appartengono.  In  pratica,  il  compratore  acquista  con  i 
soldi del venditore. Un fenomeno unico.

II.A.1-    Figlia del neoliberismo, frontiera avanzata 
del  capitalismo  senza  regole,  l’iniziativa  delle 
privatizzazioni è sorella germana delle liberalizzazioni, 
dell’apertura, cioè, dei mercati alla libera concorrenza nel 
preteso scopo di ridurre i prezzi e le tariffe. Una meschina 
(ed evidente)  bugia,  con conseguenze,  anche in tal  caso, 
assai nefaste per la società.
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Onde  più  agevolmente  afferrare  il  senso  ed  il 
contenuto  del  concetto  cui  fa  riferimento  il  termine 
“liberalizzare”,  si  ponga  mente  al  suo  contrario,  che  è: 
“regolamentare”, cioè porre delle regole.

Scopo e finalità di regolamentare è di porre in essere 
una  situazione  di  parità,  di  eguaglianza  fra  diversi, 
attribuendo  a  tutti  un  quadro  di  riferimento 
comportamentale unico.

Un sistema di regole determina l’uguaglianza. Optare 
per  la  deregolamentazione  significa  incentivare  le 
disparità,  favorendo  il  privilegio  del  maggior  censo  o 
quello del favore.

Di segno e finalità opposta è, evidentemente, l’azione 
di liberalizzare.

Vediamo un esempio concreto: nella giungla vi è una 
perfetta “liberalizzazione”, nel senso, appunto, che ognuno 
può fare ciò che vuole:  il  leone,  essendo più forte,   può 
sbranare la gazzella. 

Nello  zoo,  invece,  vi  è  una  situazione  sottoposta  a 
regole, e il leone, sottoposto alla “regola” della gabbia, non 
può sbranare la gazzella.

Quale è la differenza fra le due situazioni?

Nella giungla non esiste una “società”, cioè i singoli 
non  formano  una  collettività  ordinata  ed  organizzata, 
unita  dal  “collante”  della  condivisa  finalità  di  operare 
insieme, per attingere finalità difficili o  impossibili per i 
singoli e per migliorare, di conseguenza,  le condizioni di 
vita di ognuno.

Ciò  stabilito,  ne  segue  che  liberalizzare significa 
lasciare campo libero d’azione, nella società, a chi dispone 
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di più forza (potere) nei confronti del suo prossimo. 

Liberalizzare  un’attività  che  soddisfa  i  bisogni  dei 
membri della collettività,  significa “liberarla” dalle regole 
che ne rendono la fornitura e la fruizione eguali per tutti i 
componenti del gruppo sociale.

 In altri termini, è  il contrario del senso stesso della 
collettività e l’opposto di ciò che il popolo chiede a chi ha 
dato mandato di gestirla.

Come sottolineava  Lacordaire,  “entre  le  forte  et  le  
faible,  entre  le  riche  et  le  paure,  entre  le  maitre  et  le  
serviteur,  c’est  la  liberté  qui  opprime,  et  la  loi  qui  
affranchit”.

Di fatto, con le privatizzazioni già attuate, le aziende 
ex  municipalizzate  sono  diventate  terra  di  conquista  di 
speculatori  e  rentiers (e,  nel  contempo,  il  parco  giochi 
delle formazioni politiche, che si distribuiscono lietamente 
le relative poltrone).

In  Italia,  dopo  appena   un  decennio  dalla 
eliminazione  dei  controlli sui  prezzi (attuato  da  un  sé 
dicente  governo  “di  sinistra”),  i  costi  per  i  consumatori 
sono risultati  aumentati del 47,7% per i medicinali, 
del  38,8%  per  il  latte,  del  32,3%  per  il  pane, 
dell’80,3%  per  il  gpl,  del  130,3%  per  le 
assicurazioni RC auto, del 22% per l’elettricità, del 
25,4%  per  la  benzina  e  per  il  gasolio  da 
riscaldamento (non  disponiamo  dei  dati  relativi  agli 
incrementi degli ultimi quattro anni).

2-  La  pretesa  competizione che  avrebbe  dovuto 
abbassare  i  prezzi  è  stata  subito  esclusa  da  cartelli  tra 
produttori e da posizioni dominanti.

460



461

Il solo effetto concreto delle liberalizzazioni è stato il 
previsto  incremento dei profitti dei produttori dei beni e 
servizi interessati.

La  liberalizzazione,  intesa  in  senso  allargato  come 
eliminazione dell’interferenza governativa sui mercati  e  
sui  commerci,  è  anch’essa  inserita,  come abbiamo visto, 
tra i  dogmi essenziali del  FMI.   Proprio  dei  governi  “di 
sinistra”  appaiono  essere,  in  Italia,  i  più  solleciti  ad 
ossequiare queste direttive.

L’applicazione  di  questo  imperativo  ha  spinto  i 
governi dei paesi ricchi a liberalizzare il commercio per i 
beni  –  anche  finanziari  –  che  potevano  esportare, 
continuando però a proteggere i  settori non in grado di 
sostenere la concorrenza dei paesi emergenti.

3-  Qualcosa  di  analogo  avvenne,  nel  1858,  con  il 
Trattato  di  Tiensing,  con il  quale  Francia,  Inghilterra  e 
Russia  obbligarono  la  Cina  a  “liberalizzare”  i  propri 
commerci,  garantendo  l’esportazione  a  basso  prezzo  dei 
beni  che  interessavano  l’Occidente ma  nel  contempo 
impegnandola  ad  aprire  i  propri  mercati  all’oppio,  che 
divenne  rapidamente,  per  la  Cina  stessa,   un  flagello 
sociale di proporzioni catastrofiche. Di fronte al danaro, le 
più basilari esigenze morali vengono calpestate.

4- Ed è sempre con la minaccia di sanzioni, dirette e 
indirette che, oggi più di ieri, le nazioni emergenti vengono 
costrette  a  firmare  “accordi”237 che  liberalizzano i  loro 

237    Termine peraltro improprio quando, come in questi casi, gli “accordi” 
vengono sottoscritti con la  corruzione dei governanti ovvero con pressioni e 
minacce commerciali o diplomatiche.
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commerci  (cioè li  aprono alle grandi multinazionali  che, 
con  la  loro  debordante  dimensione,  distruggeranno  le 
imprese locali, ancora in via di consolidamento).

             

B.1-   Al  di  là  di  ogni  ricerca  di  approfondimento 
concettuale,  è  da  tenere  ben  presente  che  l’iniziativa  di 
promuovere  le  privatizzazioni,  elemento  base  della 
sèdicente  ideologia  “neoconservatrice”  imposta  dal  FMI 
con le sue “condizioni”, rappresenta il tentativo di mutare 
radicalmente le funzioni e la stessa ragion d’essere della 
struttura Stato, che si vorrebbe non più ente al di sopra 
degli interessi particolari, con il compito di promuovere l’ 
equilibrato  sviluppo  ed  il  benessere  di  tutta  la  società, 
bensì cane da guardia del potere economico che utilizza il 
potere attribuitogli dalla collettività, per irreggimentare le 
masse al servizio di quello.

2- Le privatizzazioni, infatti, che sono ai primi posti 
fra le scadenze dei governi, in giro per il mondo, senza che 
dai relativi popoli siano mai apparse richieste in tal senso, 
hanno  un  unico,  ben  definito  obbiettivo:  aprire  nuove 
occasioni  di  investimento  e  di  lucroso  profitto  per  il 
capitale privato, demolendo le funzioni basilari dello Stato.

3- Siamo di fronte ad un preciso programma che gli 
Stati  Uniti  (ossia  i  suoi  centri  finanziari,  poiché,  come 
sappiamo, esiste perfetta identificazione tra i due soggetti) 
impongono, con idonee pressioni diplomatiche, ai governi 
asserviti,  corrotti  od  altrimenti  controllati,   servendosi 
delle “condizioni” che il F.M.I. pone ai suoi prestiti. 
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Tale  disegno  è  agevolmente  riconoscibile  anche 
dall’esterno,  poiché  già  da  qualche  tempo  viene  portato 
avanti  con  identico  strumentario  propagandistico  (“il 
settore privato è più efficiente, lavora a costi inferiori”, e 
così via…) nei confronti di molti governi, particolarmente 
in Asia e Sud America.

L’obbiettivo è  sempre lo stesso:  eliminare i  servizi 
forniti  dallo  Stato,  facendo  subentrare  i  privati,  che 
forniranno lo stesso servizio a pagamento. 

Il principio ispiratore è di trasformare i servizi sociali 
in  una  merce,  che  potrà  essere  acquisita  in  quantitativi 
strettamente correlati alla capacità di spesa individuale. 

Poiché  il  ricorso  a  queste  utilità  fondamentali 
(parliamo  di  acqua,  sanità,  scuola,  trasporti,  nettezza 
urbana, energia, ecc. ecc.), è imposto dallo stesso vivere in 
collettività,  la  loro  domanda  è  ampia,  certa,  continua  e 
senza  flessioni  importanti ed  è  quindi  in  grado  di 
assicurare flussi di reddito sicuri, stabili e ad alto tasso di 
rendimento (specialmente  se  si  riduce  il  livello  delle 
prestazioni e si aumentano le tariffe: come per l’appunto 
sta avvenendo dove sono intervenute le privatizzazioni). 

Inoltre, come già si è verificato in Messico e Canada, 
e  in  alcuni  Paesi  europei,  le  imprese  private  che 
subentrano nel fornire i servizi in discorso, pretendono (ed 
ottengono)  le  stesse  esenzioni  e  privilegi  attribuiti  agli 
organismi  pubblici cui  sono  subentrate  ma  che,  questa 
volta,  vanno  a  conferire  speciali  vantaggi  al  profitto 
privato.

4- In questo modo la stessa istruzione pubblica, che 
costituisce il presupposto essenziale per il progresso (e per 
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la competitività!) di una nazione (e costituisce perciò  un 
fondamentale  interesse  pubblico),  si  trasformerà  in  un 
gigantesco  affare  per  gli  investitori  privati:  chi  vorrà 
assicurare  ai  propri  figli  un  adeguato  livello  di 
apprendimento (ma soprattutto chi potrà pagarne i costi), 
dovrà  ricorrere  ad  istituti  privati,  in  dipendenza  dello 
scadimento  del  servizio  pubblico,  abbandonato  al  suo 
destino.

5-  Lo stesso fenomeno si verificherà per la  sanità e 
per  tutti  gli  altri  servizi  pubblici,  con  il  completo 
svuotamento del significato della struttura “Stato”.  

Dobbiamo ricordare che una caduta nel livello della 
salute di una popolazione è il presupposto per un aumento 
della povertà complessiva: questa è una delle lezioni che ci 
hanno lasciato l’esperienza della nazioni sudamericane. 

Investire  nella  salute  costituisce  anche  un 
presupposto ed una condizione essenziale per lo sviluppo.

Le  privatizzazioni,  infine,  come  ci  insegna 
l’esperienza  sudamericana,  russa,  asiatica  e  dell’Europa 
dell’Est, possono risolversi in una appropriazione a basso 
prezzo della ricchezza pubblica da parte di soggetti privati 
collegati alla nomenklatura locale. 

Si tratta di un pericolo da non sottovalutare.

6-  E’ ovvio principio che il  sistema di regole vigenti 
in  una  società,  è  il  presupposto  ed  il  fondamento  della 
uguaglianza degli individui che ne fanno parte.

Sotto  questo  angolo  visuale  risulta  evidente  che 
imporre  la  deregolamentazione,  significa  creare ed 
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incentivare delle inopportune disparità.
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L’intervento fiscale a favore 
dell’impresa

1.-  Come  abbiamo  sopra  accennato,  lo  Stato  è 
chiamato  dagli  organismi  finanziari  internazionali,  a 
provvedere  ad  un  alleggerimento  del  carico  fiscale 
complessivo gravante sul sistema.

Questa  direttiva  sembrerebbe  in  contrasto  con 
almeno altre   due direttive  impartite  dagli  stessi  enti: il 
contenimento  ed  il  controllo  delle  disponibilità  delle 
famiglie e la riduzione del disavanzo.

In  realtà però così  non  è,  poiché  il  previsto  taglio 
delle  imposte  riguarda  solo  le  imprese (e  i  grandi 
redditi  privati), in misura da pervenire ad un sistema di 
prelievi strutturato in modo da lasciare a queste ultime il 
massimo dei redditi conseguiti.

Questo  alleggerimento parziale è  già  in  atto, 
mediante  un  ampio  ventaglio  di  nuove  regole  che 
consentono,  tra  l’altro,  la  restituzione  alle  imprese  di 
imponenti quote delle tasse già percepite dallo Stato. 

Superfluo sottolineare che, in tal modo, si riduce od 
annulla  del  tutto  il  contributo  del  sistema  industriale  e 
finanziario  all’onere della gestione della collettività, dalla 
cui  esistenza  esso  trae  tuttavia  la  sua  stessa  ragion 
d’essere. 
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2.  Un sé dicente governo di “sinistra” ha istituito in 
Italia  (ma  analoga  norma  è  presente  quasi  ovunque  in 
Occidente) un’imposta sulla proprietà immobiliare (la c.d. 
“I.C.I.”) che è quanto di più contrario si possa immaginare 
agli ideali della eguaglianza e della giustizia sociale. 

Si  tratta,  infatti,  di  un  prelievo  che  colpisce 
indiscriminatamente  tutti  i  cittadini,  indipendentemente 
dal  reddito  percepito e  viola  pertanto  il  principio 
costituzionale  della  progressività della  contribuzione 
fiscale. 

E’  come dire che  una certa quota delle spese dello 
Stato  deve  ricadere  sui  meno  abbienti.  Come  se  non 
bastasse, sono previste forti riduzioni, o esenzioni,  per gli 
immobili  di  pregio  storico  ed  artistico,  cioè  proprio  per 
quelli  che  solo  i  personaggi  più  facoltosi  possono 
permettersi. Come vedremo meglio nel prosieguo, lo stesso 
principio è seguito con le privatizzazioni dei servizi sociali.

L’operazione complessiva ha per effetto di accrescere 
i  benefici  per  i  detentori  di  censo  elevato,  mediante 
riduzioni delle imposte e contribuzioni ed aiuti diretti alle 
imprese,  sotto  forma  di  incentivi  e  di  “aiuti  per 
l’occupazione”.   In  tal  modo,  come  già  verificatosi  in 
Inghilterra e negli Stati Uniti, ci si avvia a configurare un 
sistema nel quale i poveri sostengono con le loro imposte i 
profitti  dei  benestanti,  secondo  i  principi  cardine  dello 
Stato assistenziale capitalista.238

Le  crescenti  sperequazioni  vengono  accresciute  dal 
trionfante liberismo, per il quale la riduzione delle imposte 
stimola l’economia così che in definitiva, il gettito fiscale 
ne viene incrementato. In realtà questa politica economica 
non  ha  mai  attinto  questo  risultato,  neppure  negli  Usa, 

238  Cfr.:  N.CHOMSKY, Il Potere, Roma, 2001, p. 112 e ss.
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dove è nata.

La  riduzione  delle  imposte  ha  generato  sempre 
importanti  tagli  nella  spesa pubblica,  a  danno dei meno 
abbienti. Il suo vero obbiettivo è il ridimensionamento del 
ruolo dello Stato.

Quando l’economia è  in  fase  flettente,  l’incremento 
della spesa pubblica, pur se interamente finanziata con il  
deficit, è in grado di generare un aumento molto superiore 
del Pil, specialmente se la spesa riguarda investimenti ad 
elevato  rendimento.  Uno  dei  dogmi  fondamentali, 
ampiamente  verificati,  dell’economia  moderna  è  che  la 
crescita genera altra crescita.
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L’euro: come e perchè

A.    E' necessario sottolineare ancora una volta che 
tutti gli interventi che andiamo elencando richiedono una 
chiave di lettura unitaria al fine di percepirne le interazioni 
e le sinergie, poiché unico è l’ obbiettivo che li ha suggeriti.

1.  Innanzitutto,  come  iniziale  approccio,  il  quesito 
primario: perché una moneta unica europea? 

La  descritta  evoluzione  in  atto  dell'economia 
internazionale,  e  di  cui  abbiamo  sopra  tracciato  alcuni 
aspetti,  ha  consigliato alla  grande  finanza l'opportunità, 
nel quadro delle finalità strategiche ormai note, di creare 
un’area  di moneta  forte,  e  con  vaste  potenzialità  di 
allargamento.

Perché l'intrapresa non è stata contrastata dagli Stati 
Uniti,  pur  potendo  l'euro  apparire  come uno  strumento 
concorrente  al  dollaro sul  mercato  dei  pagamenti 
internazionali?

E′ in  proposito  da  rammentare  che  circa  il  78% 
dell'industria moderna, in Gran Bretagna, è   nelle mani di   
investitori statunitensi (e ciò spiega la totale convergenza 
politica esistente fra i due Paesi). Una situazione analoga, 
anche se quantitativamente diversa,  si è verificata  anche 

469



470

nel resto d’Europa: le industrie più importanti    o avanzate   
sono  dovunque  possedute  da  americani,  tanto  che  il 
vecchio  continente, allo  stato  attuale, è  un  satellite 
economico degli Stati Uniti e, per tal via, sta perdendo, con 
la propria storia, anche la propria anima, cioè le sue radici 
culturali. 

Detto  per  inciso,  questi  acquisti  americani  sono  in 
buona  parte  finanziati  dagli  stessi  cittadini  europei,  che 
acquistano i prestiti obbligazionari emessi a questo scopo. 
I  capitalisti  europei  trovano  più  conveniente  prestare 
danaro piuttosto che investirlo direttamente.239

In  ogni  caso,  la  grande  imprenditoria,  in  Asia, 
Europa  e  Stati  Uniti,  è  fortemente  coesa,  sia  per 
interrelazioni,  sia  per  interessi  comuni.  In tale  contesto, 
l’euro  assume  le  caratteristiche  una  forma  di  controllo 
economico indiretto dell’Europa, della quale gli Usa hanno 
sempre temuto l’unità e  l’indipendenza. 

D’altronde,  anche  lo  scopo  principale  per  il  quale 
venne  creata  la  Nato,  fu  proprio  quello  di  scongiurare 
questa eventualità.

L’unificazione europea offre alle imprese americane 
l’opportunità  di  un  mercato  efficiente,  con  vantaggi  di 
scala,  con fortissime  potenzialità  di  sviluppo  del  settore 
finanziario.  In  particolare,  gli  Stati  Uniti  sono  molto 
favorevoli  all’espansione  ad  est  dell’Unione  “poiché 
sperano  che  questi  nuovi  Stati  membri  saranno  più  
sensibili all’influenza americana e riusciranno a minare il  
cuore dell’Europa, l’asse Francia-Germania, che potrebbe 
altrimenti  muoversi  con  maggiore  indipendenza.  (…) 
Sullo  sfondo c’è  anche  un  odio  di  lunga  data  verso  il  

239  Cfr.:  W. HUTTON,  Europa versus America,  Milano, 2003, pag. 112.
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sistema  sociale  europeo,  che  garantisce  ai  cittadini  
paghe, indennità e condizioni di lavoro decenti. Gli Usa 
non  vogliono  che  questo  modello  esista,  perché 
pericoloso.  Conoscendolo,  le  persone  potrebbero  farsi  
venire strane idee in testa (per cui) l’ingresso in Europa 
dei Paesi  dell’Est,  le cui economie  si  basano su stipendi  
bassi ed oppressione del lavoro, potrà aiutare a mettere 
in crisi gli  standard sociali dell’Europa occidentale.  Per 
gli Stati Uniti sarebbe un grande beneficio”.240

Unitamente alla circostanza che la nascita dell'euro è 
stata opera  delle  banche  centrali  europee e  cioè  delle 
istituzioni  del  grande  potere  finanziario,  queste 
constatazioni  aiutano  a  comprendere  quali  interessi  si 
voglia  con  esso  proteggere. A  detta  di  George  Ross,  “il  
processo di costruzione del sistema politico ed economico  
europeo, fin dalle origini fu consapevolmente elitario”.241

2.  Si  è  trattato, in sostanza, di ripetere l'esperienza 
posta  in  essere  negli  Stati  Uniti,  utilizzando  altresì   il 
veicolo dell'euro al fine di introdurre nelle nazioni europee 
quelle  nuove  regole sul  lavoro,  sulle  imprese,  sulla 
tassazione,  sulle  privatizzazioni,  eccetera,  che  veniamo 

240    Così:  N. CHOMSKY,  America, il nuovo tiranno, Milano, 2006, pag. 21, il 
quale  prosegue:  per  gli  Usa  deve  essere  cancellata  “l’idea  stessa  che 
dovremmo provare compassione o solidarietà gli uni per gli altri”; questo 
costituisce un obbiettivo della politica interna degli Stati Uniti, e  “il modo per 
raggiungerlo è quello di far sì che le persone abbiano  paura. Se gli uomini  
temono che la loro sicurezza sia minacciata, finiranno per stringersi intorno  
a leader forti” (Ibidem, pag. 30).
241  V.:  Fin de siècle Globalization, Democratization, and the Moore Theses: A  
European  Case  Study,  in Democracy,  Revolution,  and  History (Cornell 
University Press, Ithaca, N.Y., 1998, p. 250). 

471



472

esponendo, utili a dar vita ad un ordine sociale favorevole 
agli investimenti. 

Il  progetto  europeo,  curiosamente,  adotta  simboli 
(per l’euro e per la stessa bandiera dell’Unione) che, con 
scarsa fantasia, ricalcano i corrispondenti statunitensi.

L'euro, nella sostanza,  è una sorta di “dollaro due” 
che,  con  lo  stesso  valore,  svolge  funzioni  analoghe,  con 
l'enorme vantaggio però di operare direttamente in loco, e 
di essere svincolato dalle esigenze interne Usa. 

La moneta “forte” europea,  così,  nel togliere (come 
vedremo infra) ai Paesi dell’area il vantaggio competitivo 
valutario,  li  spinge  verso  quelle  “riforme  strutturali” 
interne  per  la  cui  espansione  il  capitalismo  americano, 
preme da tempo.

Ad ogni buon conto, non si può ignorare che gli Usa 
hanno  dato  corso,  in  questi  ultimi  anni,  ed  in 
concomitanza con la realizzazione del progetto dell'euro, 
ad  una  intensa campagna  di  espansione,  per  aree 
geografiche,  della  propria  moneta,  cercando di  occupare 
preventivamente  con  le  avanguardie  di  accordi 
commerciali  privilegiati,  tutti  gli  spazi  potenzialmente 
occupabili  dall'euro. Addirittura in Russia e Vietnam del 
Nord (per tacere di tutta l'America latina e di buona parte 
dell'Asia), il circolante più utilizzato è oggi il dollaro.

3. L'euro deve essere dunque una moneta forte, con 
un  valore  stabile  nel  tempo,  non  colpita  da  inflazione. 
Perché ciò accada occorre che i prezzi rimangano stabili. 
Ciò  può  avvenire  soltanto  sottoponendo  a  rigoroso  e 
stretto controllo la liquidità complessiva del sistema, (e in 
primo  luogo, per  l’appunto, la  massa  retributiva  )  .   Le 
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imprese acquistano beni di  investimento,  materie prime, 
semilavorati.  Le  famiglie  comprano  beni  di  consumo. 
Controllare  la  massa  retributiva significa  quindi 
controllare i consumi. Le politiche restrittive di bilancio ed 
il  contenimento della spesa presentano le stesse finalità: 
evitare la dilatazione della liquidità delle famiglie, e cioè 
limitare le disponibilità nelle mani dei cittadini. In realtà, 
come  ben  sanno  tutti  gli  economisti,  la  riduzione  del 
deficit   non porta alla ripresa economica.  

Lo strumento che la BCE utilizza a questo fine è il 
rialzo  dei  tassi,  che  essa  ha  costantemente 
incrementato, da quando ha iniziato a funzionare.

Così facendo, però, “ostacola la crescita. In una fase 
di stasi economica  e di disoccupazione alle stelle, non ha 
senso preoccuparsi dell’inflazione: è un problema che non 
esiste”.242

E’  evidente  che,  alzando  i  tassi,  la  crescita  si 
allontana. Secondo J.P. Fitoussi, si tratta di una questione 
di potere “una scelta fatta per dimostrare che l’unico che  
può decidere veramente in Europa è il governatore della 
BCE”.243

4.a. Quali sono i vantaggi  per i quali è stato creato 
l’euro ?

Innanzitutto  è  bene  ribadire  che  si  tratta  di  una 
moneta  anomala,  in  quanto  non  è  espressione  di  una 
economia omogenea. Non esiste un’economia europea, ma 
una italiana, una francese, una tedesca, ecc., ognuna con 

242    Intervento di J. STIGLITZ  al Convegno veneziano “Telecom Colloquia”: 
cfr.: Corriere della Sera, 2.12.2005, pag. 2.
243     Ibidem.
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caratteristiche ed esigenze diverse e, a volte, contrapposte.

Manca, soprattutto, a suo sostegno,  la fiducia in chi 
la  emette:  dietro l’euro  non c’è uno Stato,  politicamente 
individuato  e  responsabile  di  fronte  ai  suoi  cittadini. 
Ancora di più: non esiste un popolo europeo.

La BCE è un ente privato (una sorta di federazione di 
enti  privati:  le  banche  centrali  nazionali),  politicamente 
irresponsabile,  libera da qualsiasi vincolo, controllo 
e  responsabilità,  indipendente  anche  da  governi   e 
parlamenti nazionali.244

b.  Comunque,  queste  sono  le  conseguenze di  una 
moneta forte.

In primo luogo, consente di migliorare  le ragioni di  
scambio,  cioè di acquistare materie prime e semilavorati 
dai paesi poveri - che ne sono i principali produttori -   a   
costi inferiori.

Una moneta forte, poi, attira capitali   dall’estero   (che 
così   contribuiscono  ad  ulteriormente  accrescerne la 
quotazione sul mercato valutario).

Purtroppo,  però,  questi  capitali che  arrivano non 
sono finalizzati alla  creazione di investimenti produttivi  .   
Essi sono destinati  alla  speculazione finanziaria. Finalità 
non utile per l’economia locale. Gli investimenti produttivi 
all'interno dell'area sono poco interessanti poiché, a parità 
di importi, si otterrebbe molto di più investendo nei Paesi 
con valuta più debole.

La  remunerazione  del  danaro,  in  presenza  di  una 

244   Per eventuali approfondimenti, è utile consultare, in argomento, il sito: 
http://www.mclink.it/personal/MC0823/euroeusura.html.
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valuta forte, privilegia le rendite finanziarie e avvantaggia 
i mercanti del denaro: le banche. Danneggia però la gente 
comune.

Si  creano  così  le  condizioni  strutturali  perché  si 
determini,  con  il  tempo:  1)  una  contrazione  nella 
produzione  di  beni;  2) una  riduzione  dell'occupazione; 
3) un  innalzamento dei  prezzi (e cioè un  abbassamento 
dei redditi medio bassi e l'allargamento della forbice con i 
redditi elevati). 

In tale contesto,  il costo della vita è destinato ad 
accrescersi  anche  perché  la  rivalutazione  della  moneta 
tende  ad  innescare  un  processo  che  induce  un  diverso 
rapporto di valore fra beni reali e valuta, per cui i primi 
seguono la seconda per effetto indotto. 

c.  La valuta forte europea toglie, al relativo sistema 
economico, il vantaggio competitivo del cambio.

Come  sappiamo,  la  politica  monetaria  europea 
(definizione  dei  tassi  d’interesse  e  controllo  della  massa 
monetaria)  è  stata  rimessa  all’autonomo  arbitrio  della 
BCE. Da quest’ultima, la politica monetaria stessa è gestita 
in funzione dell’unico obbiettivo di combattere l’inflazione 
(anche quando non c’è, come nell’attuale congiuntura.

Ne segue, che il corso del cambio dell’euro è soltanto 
una  conseguenza degli  indirizzi  di  politica  monetaria 
assunti dalla BCE e non  uno dei suoi obbiettivi  primari, 
come invece avviene in tutte le parti del mondo.

Al  traino  di  una  politica  monetaria  mirata 
esclusivamente  ad  evitare  inflazione,  la  quotazione 
internazionale  dell’euro  continua  a  salire,  danneggiando 
seriamente  le  prospettive  di  crescita  e  l’occupazione  di 
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tutta l’Unione.

Particolarmente  proprio  nel  contesto  geopolitica 
attuale,  caratterizzato  da  un’accesa  competizione 
internazionale, Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea, India e, 
in genere, tutti i Paesi che contano sulla scenario globale, 
praticano  una  attenta  politica  dei  cambi,  con  la  precisa 
funzione  di  trarne  i  massimi  vantaggi  per  stimolare  la 
crescita, proteggere il proprio tessuto industriale e tutelare 
i livelli interni dell’occupazione.

In questo panorama, la sola moneta che funziona da 
variabile di aggiustamento dell’intero equilibrio monetario 
mondiale è l’euro.

Il  dollaro,  allo  stato,  è  guidato  ad  un  controllato 
ribasso  dalla  Fed,  sia  per  difficoltà  esterne agli  Usa 
(l’economia  sta  rallentando  e  occorre  stimolare  le 
esportazioni), sia per problemi interni (si vuole evitare che 
un rialzo del costo del danaro determini lo scoppio della 
già  flettente  bolla  immobiliare,  con  possibili  ricadute 
anche su altri mercati, anche finanziari).

Lo  yen giapponese,  in  presenza  di  una  tendenza 
economica riflessiva del Paese, è stato svalutato anch’esso 
del 7,5 per cento rispetto all’euro.

Il  Yuan cinese,  come  le  altre  valute  asiatiche, 
continua ad essere fortemente sottovalutato, nonostante le 
pressioni internazionali.

In Europa, dove si sta registrando un calo sensibile 
della domanda interna, un sostegno all’economia potrebbe 
provenire  solo  dalle  esportazioni,  ma  queste  sono 
penalizzate dal troppo elevato corso del cambio dell’euro. 
E la BCE non ascolta ragioni, ottusamente fissata a lottare 
donchisciottescamente contro l’inesistente inflazione.
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Tra l’altro, si riscontrano dei seri problemi monetari 
anche all’interno dell’Unione,  le  cui  economie divergono 
tra  loro  sensibilmente.  Mentre  la  Spagna  denuncia  un 
deficit nei pagamenti correnti del 10 per cento del Pil, la 
Germania vanta un surplus del 5 per cento, e il suo tasso di 
inflazione è la metà di quello di Spagna e Grecia.

Se ci  fosse  ancora  lo  Sme (il  “serpente”  monetario 
europeo),  ricorrerebbero  i  presupposti  per  un 
riallineamento.  In  assenza  di  tale  possibilità,  la 
sostenibilità a livello europeo di questi squilibri è tutta da 
verificare.

In Europa, qualcuno sta ora accorgendosi del fatale 
errore commesso di aver consegnato alla BCE la politica 
monetaria

5.  In  questo  quadro,  risultano  fortemente 
svantaggiate le piccole e medie imprese che producono, in 
genere, beni di largo consumo, e che basano la produzione 
principalmente  sulla  domanda  interna. Ma,  in  verità,  è 
tutto  il  sistema  produttivo  ad  essere  penalizzato,  sia 
perché si verifica, per  l’ appunto, un  abbassamento della 
domanda interna a seguito della contrazione dei redditi da 
lavoro, sia perché  le esportazioni  si  trovano ad avere un 
prezzo relativo più elevato.

Del  verificarsi  di  questi  fenomeni  abbiamo  un 
esempio  in Inghilterra  dove,  dopo  gli  interventi 
neoliberisti  della  Thatcher,  la  sterlina  si  è  rafforzata  in 
misura esponenziale,  il  costo della  vita è divenuto quasi 
insostenibile, il divario fra le classi meno abbienti e le altre 
ha assunto dimensioni   sempre più marcate  .  

È essenzialmente per questi motivi che - da tempo - i 
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grandi gruppi italiani hanno cessato di investire in Italia e 
puntano  sulla  delocalizzazione, e  sugli  investimenti  sul 
mercato finanziario.

6.  La moneta forte presenta altri  “vantaggi”.  Come 
insegna  l'esperienza  statunitense,  essa  favorisce  un 
processo di difesa dalle economie emergenti. Rende infatti 
più agevole l'acquisizione delle imprese estere concorrenti 
ed il controllo delle nuove costituzioni.

Inoltre,  essa  costituisce  un'efficace  barriera 
protettiva contro eventuali iniziative analoghe provenienti 
dall'estero.

Inserita poi in  un  preciso  programma  di  politica 
economica,  può  favorire  la  colonizzazione  dei  Paesi  
sottosviluppati,  eliminando alla  radice  il  problema della 
concorrenza internazionale.

Per ogni paese a valuta debole, si punta - in primo 
luogo - all'acquisizione delle specifiche, principali, risorse, 
per arrivare, da ultimo, al controllo globale del livello dei 
redditi e così a quello della evoluzione e della progressione 
della  relativa  economia  nel  suo  complesso,  in  modo  da 
gestirne la capacità di spesa totale.

A  seconda  dei  casi  (o  dei  Paesi),  i  primi  obiettivi 
possono essere i depositi naturali di minerali, le miniere, 
le materie  prime in  genere,  le  zone  agricole,  i  diritti  di 
pesca,  le  foreste,  le  zone climatiche (o che si  prestino a 
sfruttamento  a  qualunque  titolo), per  passare  poi  alla 
acquisizione  di  attività  imprenditoriali,  industriali,  o 
commerciali, e finanziarie (banche e assicurazioni). 

Nelle  zone  a  vocazione  turistica,  le  acquisizioni 
puntano sulle aree appetibili  per l'urbanizzazione e sulle 
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attività connesse  (porti turistici,  alberghi  e  relativo 
indotto).

Le  appropriazioni  possono  soprattutto  avere  ad 
oggetto imprese già esistenti, dedite ad attività industriali 
non più redditizie nei Paesi avanzati per l'elevata incidenza 
del  costo  del  lavoro o  degli  oneri  di  tutela  ambientale 
(cantieri, acciaierie, raffinerie, industrie chimiche di base, 
metalmeccaniche,  ecc.),  oppure  industrie  concorrenti  o, 
comunque,  in  grado  di  fornire  prodotti  a  costi 
sensibilmente competitivi.

7.  Tutta  l'America  Latina è  un  triste  esempio  di 
dittatura  economica  di  una  moneta  forte.  Da  tempo, 
ormai, è una vera e propria colonia economica degli Stati 
Uniti,  che ne  hanno acquisito  a  basso prezzo  le  risorse, 
cioè  le  ricchezze  fondamentali,  ne  utilizzano  le  forze 
lavorative sottocosto e, per maggiore garanzia (quella che 
chiamano “continuità”), vi hanno  anche  insediato, con le 
armi, governi compiacenti.

Le condizioni di  particolare arretratezza politica ed 
economica  delle  nazioni  dell'Est  europeo, favoriscono 
questo tipo di approccio, al pari di quanto si è verificato 
nei paesi latino-americani e nell'Italia del dopoguerra.

8. Dal colonialismo classico, realizzato attraverso un 
rapporto di dominazione militare e politica, si è passati, in 
via  di  principio,  al colonialismo  attuato  attraverso  la 
dipendenza economica. 

Interessante,  e  significativo al  proposito  ciò  che 
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scrive, nel febbraio 1993, un giornalista israeliano. Questi, 
un  certo  A.  Davidi, sottolinea  che  esiste  "un  accordo 
completo  tra  i  rappresentanti  dei  vari  settori  (banche,  
industria,  commercio)  ed  il  governo  sul  fatto  che  la 
dipendenza  economica  della  “entità  palestinese”  deve 
essere  preservata,  ma  con  una  transizione  dal  
colonialismo al neocolonialismo” grazie ad intese con una 
ricca  frangia  di  investitori  e  subappaltatori  palestinesi, 
“secondo  il  modello  comunemente  applicato  nel  terzo 
mondo”.245

Queste  parole  forniscono  anche  una  interessante 
chiave di lettura della situazione palestinese e dei motivi 
delle perenni ostilità che la caratterizzano.

9. Come abbiamo già sottolineato, gli stessi apologeti 
del  "  libero mercato " condiscono  le loro  teorie con una 
pratica intrisa  di forti dosi di  protezionismo,  in assoluta 
contraddizione con loro stessi. 

Per  fare  un  esempio  recente  e  clamoroso,  gli  Stati 
Uniti  non  avrebbero  più  oggi  né  un'industria 
automobilistica, né siderurgica, né di semiconduttori (pur 
trattandosi  di  industrie  fortemente  sostenute  da 
finanziamenti pubblici), se il mercato americano all'epoca 
di  Reagan  (fondatore  della  “Reaganomic”,  massima 
espressione  proprio  del  sèdicente  “liberismo”)  non fosse 
stato chiuso alla competizione giapponese. 

Ma  basterebbe  in  proposito,  far  cenno  ai prodotti 
agricoli  americani,  soprattutto cerealicoli che, gonfiati  di 

245  Cfr.:  N. CHOMSKY,  Il Potere, cit.,  p. 207.
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sussidi  ed   imposti  da  tirannici  accordi  commerciali, 
hanno rovinato le economie di molte nazioni emergenti, in 
particolare nel sud America. La Colombia, ad esempio, era 
il  granaio  d'America.  Invasa  da  grano  statunitense 
sovvenzionato  e  sottocosto,  è  stata  privata  della  sua 
principale  risorsa.  Ed  i  contadini  colombiani,  per 
sopravvivere, ora coltivano droga. 

10. D’altronde, il  capitalismo di oggi non è in grado 
di sostenersi senza la protezione e il sussidio dello Stato. 
La  "  libertà  economica  ",  la  "  libera  impresa  ",  il 
“liberismo” in genere,  sono solo propaganda. 

Oggi  vediamo  espandersi,  dagli  Stati  Uniti  alle 
nazioni  industriali europee,  un  modello  economico 
distorto e forzato, basato su un prototipo ben individuato: 
l'economia di profitto per il grande capitale privato con il  
supporto  degli  aiuti  pubblici,  a  carico  cioè  dell'intera 
popolazione.

11.  Con  la  caduta  del  muro,  si  è  aperto,  per  gli 
investitori occidentali, un vero Eldorado, una corsa all'oro 
per  l'acquisizione  a  prezzi  di  saldo  delle  risorse 
economiche  dei  Paesi  dell'Est. Con  una  popolazione  di 
303,7 milioni di persone, essi246 rappresentano, tra l’altro, 
anche uno dei più importanti mercati mondiali.

Tutti  i  maggiori  istituti  di  credito dell’Ungheria,  ad 

246  Riuniti nel c.d. PECO (Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale). Si tratta di: 
Bulgaria,  Croazia,  Repubblica  Ceca,  Ungheria,  Polonia,  Romania,  Russia, 
Slovacchia, Slovenia ed Ucraina. Questi paesi evidenziano un PIL complessivo 
di 875,5 milioni di dollari, di cui 470 della sola Russia (con 148,6 milioni di 
abitanti).
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esempio,  (ed  il  caso  non  è  qui  circoscritto),  hanno  già, 
come maggiori azionisti, delle imprese estere.

In pratica, questi  Paesi sono stati trasformati in una 
sorta di  vivaio della domanda dei prodotti occidentali, il 
cui  flusso,  già  opportunamente  orientato,  verrà 
gradualmente  sviluppato,  qualitativamente  e 
quantitativamente,  in  armonia  con  l’espandersi  della 
capacità  produttiva  e  quindi  del  volume  di  spesa 
programmata dal paese colonizzante.

12. In Italia, non è stata pianificata una analoga serie 
di  interventi,  con  la  ricerca  di  un   favorevole  rapporto 
capitale-lavoro, nelle realtà oltre confine, così da arrivare a 
costituire  quel  tessuto  di  piccole  imprese,  per  la 
produzione  di  beni  di  prima  necessità,  dei  quali 
soprattutto si avverte in loco la carenza.

La corrente di  reddito così  indotta,  avrebbe potuto 
essere orientata, secondo il noto modello, verso i beni di 
superiore  qualità  e  contenuto  tecnologico  prodotti  nel 
nostro Paese, secondo una graduale dinamica di qualità e 
prezzi,  così  da  innescare  una  positiva  evoluzione 
qualitativa  e  quantitativa  dei  redditi  e  delle  produzioni 
italiane. 

Un intervento organico con tali caratteristiche, al di 
là  degli  intenti  di  controllo  sociale  propri  di  consimili 
iniziative  gestite  dai grandi  gruppi  industriali 
multinazionali,  avrebbe  realizzato  una  favorevole 
prospettiva,  sia  per  la  creazione  di  una  imprenditoria 
locale,  sia per  il  mantenimento  del  tessuto  italiano  di 
piccole e medie imprese, che vendono principalmente in 
queste  aree,  occupando spazi  altrimenti  destinati 
all'invasione di grandi multinazionali, anche commerciali, 
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la cui espansione avrebbe  ,   come esito fatale  , il disseccarsi 
dell'attività produttiva italiana.

A livello  globale,  questo processo,  se  gestito  con la 
doverosa attenzione ed il necessario rispetto per le realtà e 
le  culture locali,  avrebbe potuto  rappresentare  l'avvio  di 
quella  specializzazione  produttiva  mondiale  per  aree 
geografiche, che sarebbe idealmente preferibile al modello 
che si va invece attuando.

B. Trattando  dell'euro,  non  possiamo  esimerci  da 
alcune considerazioni di  ordine istituzionale che non solo 
evidenziano origini  e  finalità  del  progetto,  ma altresì  ne 
sottolineano le sorprendenti implicazioni. 

1.  Appare  significativo osservare che,  storicamente, 
tutte  le  iniziative  assunte  in  Europa  per  realizzare  una 
identità europea, presentino invariabilmente una matrice 
ed una finalità essenzialmente  economica, e non politica: 
ricordiamo la Ceca, l’Euratom, lo Sme, l'euro, ecc.

Il  livello  politico  ha  svolto  semplicemente  il  ruolo 
notariale  necessario  per  la  formalizzazione  di  questi 
progetti  con la sottoscrizione ed attuazione  delle relative 
intese.  La  moneta  unica,  in  particolare,  è  il  frutto 
principale  dell'iniziativa  dei  centri  finanziari 
internazionali,  che  si  sono  serviti  delle  banche  centrali 
nazionali per dare vita ad una banca centrale europea e ad 
una  moneta  europea,  senza  che,  fenomeno  unico  al 
mondo, esistesse uno Stato europeo.

Anche  sul  piano  formale,  è  stata  dunque  attuata 
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quella  completa  subordinazione  della   (futura)   politica  al   
potere economico,  già  sostanzialmente  in atto da tempo 
con varie  forme, e  che  costringe  ad  un  radicale 
ripensamento dello  stesso concetto giuridico di  Stato  ed 
alla ridefinizione delle sue strutture. 

2. Basti  qui  ribadire  come il  completo  spregio  nel 
quale,  in  tutto  questo  processo  europeo,  si  è  tenuto  il 
volere  popolare (prescindendo  dall’implicito,  completo, 
svuotamento  di  significato  delle  strutture  istituzionali), 
costituisca indice significativo del totale decadimento della 
dignità del ruolo stesso del  le istituzioni   parlamentar  i  , che   
oggi non sembrano più in grado di svolgere le loro funzioni 
di rappresentanza della volontà popolare.

3.  Per quanto  riguarda l'Italia,  l'espropriazione  del 
potere  dello  Stato  di  esercitare  la  politica  monetaria,  è 
stata  attuata  in  aperto  contrasto  anche con l'articolo  47 
della Costituzione, per il quale " La Repubblica incoraggia 
e tutela e il risparmio...  disciplina, coordina e controlla  
l’esercizio del credito”.

Come si può constatare, la Costituzione si esprime in 
ordine ad un potere dello Stato.

Di  fatto,  però,  questo  potere  è  stato  avocato  dalla 
banca centrale che, addirittura, ne ha fatto dono alla banca 
centrale europea, sottraendo così all'Italia il più rilevante e 
pregnante  potere  di  gestione  della  cosa pubblica:  quello 
della  leva  economica,  alla  cui  base  è  il  governo  della 
moneta.

Naturalmente,  ciò è  avvenuto in assoluto contrasto 
anche con   lo   spirito stesso   della carta costituzionale per la   
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quale  la  sovranità  appartiene  al  popolo.  Invece, la 
sovranità  appartenente  allo  Stato  italiano  è  stata 
demandata ad altra entità, estera, da un ente che non ne 
aveva il potere, né formalmente, né sostanzialmente.

In definitiva, si è trattato semplicemente di un affare 
privato  fra  banche centrali,  gestito  dai  centri  del  potere 
finanziario, che hanno operato con totale indifferenza per 
le strutture democratiche degli Stati coinvolti, per i popoli 
che ne fanno parte e per la loro volontà.

4. E' significativo tenere presente, in proposito, che, 
in  base  agli  strumenti  costitutivi  dell’entità  europea,  la 
Banca d’Italia può intrattenere  relazioni riservate con 
gli Stati della Comunità europea. Le relative informazioni 
possono  restare  coperte  da  segreto,  se  così  chiede  il 
soggetto informatore.247

Una  potestà  assolutamente  inaudita,  e  del  tutto 
contraria ai più elementari principi del diritto pubblico.

Le notizie e dati in possesso della banca sono coperti 
da  segreto   anche  nei  confronti  delle  pubbliche  
amministrazioni. 

Dove è mai concepibile che possa esistere una entità 
pubblica il cui agire è celato da una cortina di appartato 
mistero,  in  violazione  delle  basilari  regole  democratiche 
della trasparenza e della partecipazione ?

Si  consideri  un  episodio  assai  significativo.  Il 
Consiglio europeo, ha emanato, nel 1998, una direttiva che 
prevede  la  preventiva  consultazione  della  BCE da  parte 
delle autorità nazionali ogniqualvolta queste ardissero di 

247   Cfr. :  art. 7  del T.U. 385/93.
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progettare  leggi  che  in  qualche  modo  vadano  a  toccare 
aree  di pertinenza,  o di potenziale interesse, della banca 
centrale. 

E′ avvenuto  così  che il  governo  italiano,  nel  2004, 
andasse  a  bussare  alla  porta  della  BCE  per  avere  il 
permesso di emanare una legge che prevedeva interventi 
per  la  tutela  del  risparmio.  Siamo  alla  paranoia 
istituzionale più completa.

6.  Anziché autorità mediatrice fra cittadini deboli e 
poteri forti, lo Stato si è fatto principalmente strumento di 
questi ultimi, per il migliore utilizzo economico dei primi. 

La  seduzione  di  utilizzare  il  potere  politico  per 
soddisfare  i  propri  personali  interessi  è  da  sempre 
irresistibile  e  densa  di  pericoli.  In  Italia,  dove  un 
imprenditore è giunto alla carica di primo Ministro, si è 
venuta a creare una situazione fortemente ambigua sotto il 
profilo  della  legittimità  costituzionale,  per  i  clamorosi 
conflitti di interesse che è venuta a determinare.248

Il  meccanismo  previsto  per  emanare  norme 
nell’interesse della collettività è stato utilizzato per creare 
disposizioni  che  mirano  a  tutelare  esclusivamente  gli 
interessi del primo Ministro e degli appartenenti alla sua 

248   E’ qui d’obbligo  rammentare il monito formulato da Cicerone: “Nec ulla  
deformior  species  est  civitatis  quam  illa  in  qua  opulentissimi  optimi 
putantur” (“non esiste alcun tipo di Stato che sia più distorto di quello nel 
quale i più ricchi sono considerati i migliori”), il quale aggiunge, a proposito: 
“qui  imperat  aliis  servit  ipse  nulli  cupiditati…nec leges  imponit  populo 
quibus ipse non pareat, sed suam vitam ut lege praefert suis civibus” (“colui 
che comanda sugli altri, non sia schiavo lui stesso di nessuna passione e non 
imponga  al  popolo  leggi  cui  egli  stesso  non  obbedisca,  ma  il  suo  stesso 
comportamento proponga ai suoi concittadini come legge”)  CICERONE,  De 
Repubblica, I, 34, 51 – 52.
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cerchia.249

Alla legalità formale dell’iter seguito, non risponde la 
legalità dei contenuti: è tradita la legittimazione popolare 
secondo un disegno che potrebbe corrispondere all’ipotesi 
di reato dell’abuso di potere.

7.   Al  di  là  della  preoccupazione  per  l’assoluta 
assenza  di  dignità  e  di  rispetto  per  sé  medesimi 
evidenziato  da  tutti  coloro  che  appartengono allo  stesso 
schieramento  politico  e  che  hanno  avallato  servilmente 
queste norme, è da sottolineare un fenomeno distorsivo di 
grande portata.

Esiste una legge elettorale che premia la coalizione di 
partiti  che  vince  le  elezioni,  attribuendole 
automaticamente,  nel  parlamento,  la  maggioranza 
assoluta.

Si tratta di una legge che, in primo luogo,  viola la 
volontà popolare. 

L’elettorato  ha indicato in quali proporzioni i partiti 
(cioè le varie linee di condotta politica) dovevano essere 
rappresentati nel parlamento, e solo l’elettorato ha, per la 

249   Secondo quanto si legge in: GOMEZ-TRAVAGLIO,  La Repubblica delle  
banane,  Roma,  2001,  pag.  84  e  ss.,  il  soggetto  non  parrebbe  dotato  del 
rigoroso senso dello Stato che la carica rivestita richiede e postula.  Sembra 
infatti che sia coinvolto in diversi episodi poco istituzionali:  1 -   corruzione 
della  Guardia  di  Finanza;  2.  –   finanziamenti  illegali a  politici;  3.  – 
irregolarità  fiscali.  Inoltre,  risulterebbe  indagato  dalla  Magistratura  per 
riciclaggio di danaro sporco, sotto processo per corruzione e falso in bilancio 
(ma, con apposita nuova legge, il nostro ha depenalizzato tale ultimo reato). 
Sarebbe  sospettato  di  concorso  in  stragi ed  imputato  in  Spagna  per 
irregolarità nella gestione di  Telecinco. Nel citato testo si parla anche di un 
rapporto della Guardia di Finanza del 1983 per il  quale  “finanzierebbe un 
intenso traffico di stupefacenti”.
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carta  costituzionale,  il  diritto  di  esprimersi  al  riguardo. 
Tale  indicazione  deve  essere  rispettata,  altrimenti  le 
elezioni si svuotano di contenuto.

In secondo luogo, questa legge viola clamorosamente 
il principio costituzionale della separazione dei poteri, 
esecutivo, giudiziario, legislativo.

Infatti,  se  il  parlamento  viene  trasformato  in  una 
massa di sicofanti, di caudatari dell’esecutivo, quest’ultimo 
può far approvare qualsiasi legge gli comodi: non è 
più  il  parlamento  a  decidere,  bensì  il  governo  stesso,  il 
quale  è  espressione  di  una  parte  soltanto di  tutta  la 
popolazione.

Il dualismo dialettico fra i due poteri è cancellato: il 
governo  ha  le  mani  completamente  libere  per  utilizzare 
strumenti  formalmente  legali  per  compiere  anche  atti 
illegali.  Si  tratta  di  fenomeni  involutivi  e  regressivi  di 
estrema gravità, generatori anche di pesanti inquinamenti 
nelle  condizioni  della  vita  morale  ed  economica  della 
società.

C.   La questione è di così fondamentale importanza 
che ci consiglia di rammentare quanto esposto al Cap.13, 
II.A1 (“l’imbroglio della governabilità”).

D.   E'  opportuno  a  questo  punto  ribadire  alcuni 
concetti.  I  centri  di  potere  finanziario  sono  riusciti  a 
collocare  l’Italia  a  fianco  di  Paesi  tradizionalmente 
condizionati  dalle  esigenze  del  grande  capitale,  come 
Germania,  Belgio  e  Francia,  mediante  un  patto  che  ne 
esclude  la  possibilità  di  autogestirsi  in  funzione  delle 
proprie, specifiche esigenze.
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1. In tal modo, la politica italiana non è più in grado 
di assumere autonome decisioni nel campo dell’economia: 
deve forzatamente attenersi alle direttive “superiori” della 
banca centrale europea. 

2.  La  mossa  ricalca,  ma  in  una  dimensione 
sovranazionale, il colpo di mano storicamente attuato con 
la creazione delle banche centrali. 

I  grandi  centri  finanziari  sono riusciti  a  crearsi  un 
pulpito  dal  quale  possono  dettare  le  loro  volontà 
direttamente ai governi nazionali e costoro potranno dire 
ai  loro  governati:  “scusate,  ma  questo  impopolare 
provvedimento ci è imposto dall’Europa”. 

Gli Stati dell’Unione, non sono più tali, perché la loro 
sovranità  si  esercita  solo al  di  sotto della  c.d.  “  fascia di   
pericolo  ”  ,  fissata  nel  3  per  cento  del  rapporto 
indebitamento/Pil e del 60 per cento tra debito e Pil. Le 
decisioni  attinenti  lo  sviluppo  economico  sono  state 
attribuite  ad  un  meccanismo  autoreferenziale,  sottratto, 
non solo ai Paesi membri della comunità europea, ma agli 
stessi organi comunitari.250

3.  La politica, l’arte di scegliere la migliore gestione 
250   Cfr. : GIUSEPPE GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano, 
2006. 
Si  tratta  di  una  eccellente  analisi  giuridico-economica  nella  quale,  oltre  a 
sottolineare come l’area dell’eurosistema abbia perso posizioni nei confronti di 
tutte  le  altre  aree  produttive  e  commerciali  del  mondo,  si  sottolineano  gli 
aspetti  anomali  dell’Unione  che  “collocano  l’eurosistema  sul  piano  dei 
governi  autoritari,  spingendosi  anzi  oltre” in  quanto,  in  questi  ultimi,  “la  
politica è pur sempre affidata agli uomini, nell’eurosistema è un meccanismo 
de-umanizzato a regolare le sorti della collettività dei popoli europei”.
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per  un  Paese,  è  stata  espropriata.  Nessuna  ideologia 
politica che giungesse al potere in Italia, potrebbe mettere 
in pratica i propri principi ispiratori.

Le linee di governo sono già tracciate, le decisioni già 
prese e  queste  non mirano a  proteggere  il  popolo,  ma i 
detentori del capitale. 

Siamo all’inizio, ma la traccia del cammino da seguire 
è chiara. Gli Stati  dovranno ridurre le spese per diminuire 
le  tasse.  Tagliare  le  spese significa  intaccare  i  diritti  dei 
cittadini  così che questi dovranno pagare (ove ne abbiano 
la  possibilità)  i  servizi  di  cui  hanno  bisogno,  con  costi 
globali superiori ai benefici. 

L’età pensionabile dovrà aumentare, così da ridurre 
il problema sociale del ridimensionamento delle pensioni. 
I vincoli a tutela del lavoro dovranno sparire, per facilitare 
i  meccanismi  di  produzione  del  reddito  d’impresa, 
riducendone i costi.

4.  Lo  sviluppo  economico,  e  quindi  il  livello  del 
benessere  della  cittadinanza,  nonché  il  destino  delle 
generazioni future, restano vincolati a decisioni che questa 
non  può  più  prendere e  che  continueranno  ad  essere 
assunte fuori e lontano da essa.

5.   Nei  Paesi  dove  sono  stati  effettuati  dei 
referendum sulla  “partecipazione”  all’Europa,  i  cittadini 
hanno  deciso  senza  preventivamente  acquisire  la 
consapevolezza  piena  del  significato  e  delle  implicazioni 
delle  loro  scelte,  e  particolarmente  della  perdita  di 
sovranità che ne conseguiva.  L’opinione pubblica è stata 
ovunque  pesantemente manipolata dai media, che hanno 
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gonfiato  valori  degni  di  eco  (l’unità  dei  popoli,  l’ideale 
europeo, ecc.), ma totalmente vuoti, nel caso di specie, di 
qualunque attinenza concreta.

6. La politica europea, al rimorchio degli interessi dei 
plutocrati,  sarà  sicuramente  molto  determinata  ed 
efficiente  nelle  aree  di  pertinenza  di  questi   ultimi,  ma 
nessuna  attenzione  avranno  i  problemi  giornalieri  della 
gente  comune,  le  difficoltà  del  vivere  di  coloro  che 
dispongono del solo reddito di lavoro.

7.  Il livello, culturale e personale, di coloro che si 
dedicheranno alla politica al servizio dei ricchi, è destinato 
ad abbassarsi ancor più di quanto già non sia: le qualità 
richieste per accedere alle cariche istituzionali  non hanno 
più alcuna affinità con quelle necessarie per ricoprirle con 
dignità, competenza ed obbiettività.

E.  Al momento di entrare a far parte del paniere 
di  monete  che  confluivano  nell’euro,  gli  esponenti  delle 
istituzioni italiane concordarono con gli altri  partners un 
peso relativo per la lira abbondantemente sovrastimato (1 
euro = 1936,27 lire).

La  “giustificazione”  ufficiale  (sfuggita  ora  a  denti 
stretti) è stata che in tal modo “si sarebbero facilitate le  
esportazioni  delle  imprese”  (Prodi,  nel  corso  di  un 
confronto pre-elettorale con Berlusconi).

Un  esito  senz’altro  possibile  (in  pratica,  però,  le 
imprese italiane hanno poi trascurato le esportazioni) ma, 
purtroppo, accompagnato anche da un altro,  assai meno 
piacevole: una pesante penalizzazione per le famiglie che, 
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da un giorno all’altro, hanno visto incrementarsi in misura 
esponenziale  i  prezzi  di  tutti  i  beni,  anche  di  primaria 
importanza.

In  pratica,  l’operazione  ha  comportato  un 
gigantesco  impoverimento per  tutti  (e  in  un  momento 
congiunturale già difficile).

Oggi, il “valore” dell’euro è di circa 800 – 1000 lire, 
a  seconda  dei  prodotti,  e  ciò  fornisce  il  parametro  del 
depauperamento  immediatamente  sofferto  dalla 
popolazione italiana. 

Soprattutto di  quella  larghissima sua maggioranza 
che, all’oscuro di questi trucchetti, non ha potuto tutelarsi 
subito  cambiando  tempestivamente  le  proprie  lire  in 
valute  sicure  (dollari  o  yen),  per  poi,  introdotto  l’euro, 
riconvertirle in questa valuta, guadagnando all’istante un 
40 per cento secco.

Ottima  cosa  è  certo  la  tutela  degli  interessi  delle 
imprese,  ma si  dovrebbe presumere e sperare  che tra le 
priorità  dei  governanti  venga  posto  in  primo  luogo  il 
benessere della gente comune.
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39 bis

La Costituzione europea è illegittima251

1.  Tecnicamente,  il  documento  partorito  dalla 
Conferenza  Intergovernativa   degli  Stati  membri 
dell’Unione, non è una Costituzione (in nessuna sua parte, 
ad esempio figura la frase: “noi, popoli d’Europa…”), però 
è  presentata  come  un  Trattato che  istituisce  una 
Costituzione europea.

Questa  “Costituzione”,  è  stata  approvata  da  alcuni 
Stati mediante semplice  delibera parlamentare e, da altri, 
con  referendum  popolare. Dei 25 Paesi dell’Unione, solo 
10  hanno  optato  per  il  referendum.   Tre di  questi 
referendum,  peraltro,  hanno  solo  efficacia  consultiva e, 
pertanto, solo  sette nazioni, su 25, saranno realmente in 
grado  di  esprimere  la  loro  scelta.  Questa  proporzione 
appare indicativa della considerazione nella quale è tenuta 
la volontà popolare.

E’ il  caso di ricordare che la semplice approvazione 
parlamentare è  del  tutto  illegittima,  poiché, 
assiomaticamente,  i  rappresentanti  del  popolo non 
possono  disporre,  senza  uno  specifico  mandato,  della 
sovranità di quest’ultimo. 

La  Costituzione  europea  è  pertanto   nulla   e 

251  Le  osservazioni  che  seguono  sono  il  frutto,  in  massima  parte,  degli 
approfondimenti che, in Francia, hanno preceduto il referendum  con il quale 
è stato respinto il TCE (Trattato Costituzionale Europeo). Un lavoro di analisi 
ampio e analitico che in Italia, Spagna ed altri Paesi, è mancato del tutto.
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inefficace,  per  carenza  di  legittimazione  specifica in 
coloro che l’hanno approvata. 

E’, questa, una considerazione giuridica  elementare, 
ed  è  necessario  che  di  ciò  la  Magistratura  indipendente 
prenda atto, non applicando le norme europee (e le loro 
derivate) e considerando come non scritte le disposizioni 
inerenti.

2.  Formalmente,  il  documento  di  cui  parliamo,  è 
chiamato  “Trattato  costituzionale”.  Si  tratta  di  un 
ossimoro, poiché Trattato e Costituzione sono termini che 
si  riferiscono  ad  entità  concettualmente  e  praticamente 
opposte.

Trattato,  è  l’accordo  fra  Stati  sovrani  in  ordine  a 
determinate materie di interesse comune.

Costituzione, è il patto di convivenza concordato fra i 
membri  di  una  collettività,  nel  quale  vengono  fissati  i 
principi cui dovrà ispirarsi la gestione comune e fissate le 
relative  strutture  istituzionali  e  le  loro  modalità 
operative.252

3.  Per  verificare  se  si  possa  qualificare  Trattato  o 
Costituzione, è necessario analizzarne i contenuti concreti.

Ora, non vi è dubbio che il testo delinei le strutture, 
l’organizzazione e i poteri  di uno Stato: l’Unione europea, 
formato dagli Stati europei aderenti.

252  Perché  si  è  fatto ricorso  al  termine “Trattato”?  Si  tratta soltanto  di  un 
furbesco  espediente  lessicale  per  “legittimare”  formalmente  la  sua 
approvazione  da  parte  dei  parlamenti dei  Paesi  coinvolti,  escludendo  le  
popolazioni.  Interessante  la  requisitoria  rigorosa e appassionata di RAOUL 
MARC JENNAR, Europe, la trahison des élites, Paris, 2004.

494



495

E’  infatti esplicitamente previsto che: 

a.) non vi siano limiti di durata alla validità dell’atto 
e  che  b.)  le  disposizioni  formulate  non  sono 
sottoponibili  a revisione.  (disposizione,  quest’ultima, 
del  tutto  anomala  ed  inquietante).  Al  nuovo  Stato,  c.) 
vengono  attribuite  numerose  e  rilevanti  materie  di 
esclusiva  competenza (Art.  I-13):  unione  doganale, 
concorrenza,  politica  monetaria,  conservazione  delle 
risorse  biologiche  marine,  politica  commerciale 
(particolarmente  pesante  il  vincolo  per  il  quale  gli  Stati 
membri non possono stipulare per loro conto degli accordi 
internazionali  qualora, anche  indirettamente coinvolgano 
aree di competenza dell’Unione).

Fissa  competenze condivise con  gli  Stati  membri 
(Art.  I-14):  a.)  regole  del  mercato  interno;  b.)  politica 
sociale:  c.)  coesione economica, sociale e territoriale;  d.) 
agricoltura e pesca; e.)  tutela ambientale;  f.)  protezione 
dei  consumatori;   g.)   trasporti;   h.)   collegamenti 
europei;   i.)   energia;   l.)   garanzie  in tema di  libertà,  
sicurezza, giustizia;  m.)  salute.

Statuisce  il  principio  che  le  norme  europee,  anche 
regolamentari,  dispongono di valenza superiore rispetto a 
quelle nazionali,  anche delle  costituzionali.  In pratica,  le 
disposizioni  costituzionali nazionali  vengono  abrogate:  i 
cittadini europei si trovano ora a fare i conti con il TCE, 
non più con la loro carta costituzionale (che pure è una 
sorte  di  condensato  delle  tradizioni,  della  cultura  e  dei 
valori di un popolo).

4.  Non vi  è  alcun dubbio,  dunque,  che – ad ogni 
effetto -  il testo è l’atto costitutivo di un nuovo Stato.
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Se di  questo  si  tratta,  è  però  necessario  che  venga 
adottato  secondo  le  procedure  e  le  garanzie  che  tale 
elaborato richiede.

La  Costituzione  è  un  “patto  di  convivenza”  che 
soltanto ed esclusivamente il popolo, cioè l’insieme delle 
persone che dovranno convivere su quel territorio,  deve 
redigere.253

Caso unico al mondo, la Costituzione europea è stata 
elaborata  dai politicanti  al potere, che si sono così auto-
confezionati  amplissimi  poteri,  nessuna  responsabilità, 
limiti d’intervento  solo  apparenti  e  si  sono  assicurati  di 
escludere  ogni  interferenza  della  volontà 
popolare.254

Errori di metodo e di sostanza, dunque.

Anche l’Onu,  ogniqualvolta  si  occupa di  mettere  in 
piedi un sistema democratico in qualche Paese, comincia 
sempre  con  il  programmare  l’elezione  di  un’  Assemblea 
costituente.255

5.  Emergono,  altresì,  alcune  pesanti  anomalie, 
apparentemente inspiegabili. 

a.)  Il testo, già inficiato dal difetto sostanziale di non 
essere  stato  redatto  e  approvato  dai  diretti  interessati, 

253  Cfr.:   OLIVIER  GOHIN-ARMEL  PECHEUL,   La  nuovelle  unione 
européenne, Paris, 2005:  sottolinea  i vizi sostanziali del TCE.
254       Cfr.:      ALAIN LECOURIEUX, L’illusion des droits fondamentaux dans 
la  Constitution  européenne,  Pris,  2005,  nonchè :  JACQUES   GENEREUX, 
Manuel critique du parfait européen, Paris, 2005, pag. 113 e ss.
255   Per un esame, attento ed approfondito, del TCE  sotto il profilo del rispetto 
dei principi di fondo della democrazia e del diritto, V. :   SERGE HALIMI, Le 
grand bond en arrière, comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Paris, 
2004.
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appare  altresì  complesso e  difficile  da  leggere  e 
metabolizzare.

In primo luogo, la dimensione. Si tratta di ben 850 
pagine  (348   per  il  testo  della  Costituzione,  382  per  i 
protocolli e gli Allegati [essenziali per la comprensione del 
testo] e 122 per le Dichiarazioni da allegare all’atto finale).

E’ agevole supporre che ben pochi cittadini europei 
(ivi  compresi  gli  stessi  parlamentari  che  lo  hanno 
approvato),  si  siano  dati  carico  di  leggere,  e  discutere 
questo testo. Tanto per avere un paragone, la Costituzione 
Usa consta di sette articoli, e quella italiana è di circa 20 
pagine (che rappresentano la dimensione media delle carte 
costituzionali).256

b.)   Nonostante  tale  abnorme  lunghezza,  il  testo 
appare incompleto, contraddittorio, e impreciso, anche su 
questioni essenziali.

Incompleto,  quando  si  riferisce  ai  “Servizi  di  
interesse  economico  generale”  (Artt.  II-96,  III-122,  II-
166), non ne fornisce alcuna definizione (pur specificando 
che non sono sinonimo di “servizi pubblici”).

Contraddittorio, dove enuncia (Art.  II-62) il  divieto 
della pena di morte, mentre, all’art. 2 della Dichiarazione 
12,  stabilisce  che  “La  morte  non  è  considerata  come 
comminata in violazione di questo articolo se dipendente  
da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:  
a)  per  assicurare  la  difesa  di  una persona contro  una  
violenza;  b)  per  effettuare  un  arresto  o  impedire 
l’evasione  di  un  detenuto;  c)  per  reprimere  una 
sommossa o un’insurrezione”.

256       Cfr. : http://etienne chouard.free.fr/
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Viene  inoltre  precisato  che  “Uno  Stato  può 
prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti  
commessi in tempo di guerra, o di pericolo imminente di  
guerra”.

Impreciso. Non è infatti stabilito un elenco definito e 
chiaro delle materie nelle quali i  vari organi istituzionali 
possono legiferare. 

Posto  che  gli  organi  che  possono  emanare  norme 
vincolanti sono  numerosi  e  articolati:  il  Parlamento,  il 
Consiglio  dei  Ministri,  il  Consiglio  europeo,  la 
Commissione europea,  la  BCE e  che gli  “atti  normativi” 
previsti sono molteplici: la legge europea, la legge-quadro 
europea,  il  regolamento europeo,  la  decisione,  le 
raccomandazioni (peraltro  non  direttamente 
obbligatorie), risulta evidentemente essenziale la massima 
chiarezza. Che invece manca.

In particolare, non sono specificate le materie dalle 
quali il Parlamento europeo  è escluso. Una indicazione, 
tuttavia,  palesemente fondamentale.

Onde pervenire a tale cognizione, si rende necessario 
procedere  a  contrario scorrendo  tutte  le  centinaia  di 
articoli del testo dove, ogni tanto, è indicata una materia 
nella quale il Parlamento può deliberare.

Parimenti  indefinite le  tematiche  nelle  quali  la 
Commissione  europea  (organo,  si  noti,  non  eletto  dal 
popolo e perciò privo di rappresentatività), può (Art. I-33) 
emanare  (senza  alcun controllo  parlamentare)  “atti  non 
legislativi”  (regolamenti e  decisioni),  ma  aventi  piena 
efficacia di legge.257

257   ANNE MARIE LE POURHIET,  Qui veut de la post-democratie ?, in  Le 
Monde, 11.3.2005.
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Questa  nebulosità  nuoce  gravemente  alla   certezza 
del diritto.

c.)  Particolarmente  sconcertante  la  lunga  serie  di 
enunciati  che  impongono  vincoli  e  riferimenti  legati  a 
precise  scelte  di  politica  economica  (  di  stampo  neo-  
liberista) che  esautorano  in  materia  gli  organi  del 
governo europeo da qualsiasi libertà di orientamento.

Perfino inutile sottolineare che queste imposizioni di 
natura  dottrinale  particolare sono,  ontologicamente,  del 
tutto estranee ad un testo costituzionale il quale, per sua 
stessa natura, deve essere  al di sopra delle parti e quindi 
deve  limitarsi  a  stabilire  le  regole  per  scegliere  quali 
orientamenti di politica economica si debbano privilegiare 
e non determinarli esso stesso, imponendo una fissità che 
è contraria al concetto stesso del governare.258

Citiamo  alcune  di  queste  disposizioni,  non  senza 
avvisare che tutta la parte III è infarcita di neo-liberalismo 
(un  tipo  di  politica  economica  che  va  assai  bene  per  i 
plutocrati, ma assai male per il popolo comune):

Art. I-3.2. “L’Unione offre…un mercato nel quale la 
concorrenza è libera e non falsata”. 

Qui bisogna intendersi. 

Se  si  intende  “non  falsata  dallo  Stato”,  si 
istituzionalizza  una  (discutibile)  scelta  economica  neo-
liberista,  che  una  situazione  congiunturale  contingente 
potrebbe rendere nefasta.259

258     Cfr. :  GIUSEPPE GUARINO,  Eurosistema…, cit., pag. 12.
259   AGNES  BERTRAND-  LAURENCE  KALAFATIDES,  OMC,  le  pouvoir 
invisible, Pris, 1999 : una  ricerca illuminante per comprendere gli obbiettivi 
(e gli strumenti) del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), utensile 
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Artt.  I-30  e  III-188.  Abbiamo  già  più  volte 
sottolineato  quanto  l’indipendenza della  BCE  sia 
antidemocratica,  sottraendo  allo  Stato  l’uso  della  leva 
monetaria.  Qui  si  esagera:  si  stabilisce  anche  che  il 
Parlamento  può  disporre  solo  dell’1,7  per  cento  delle 
entrate complessive (su tutto il resto, il Parlamento, cioè la 
“voce del popolo” è privato di ogni potere decisionale!).

Art.III-314.  “L’Unione  provvede  alla  progressiva 
eliminazione delle restrizioni agli  scambi internazionali  
ed  agli  investimenti  stranieri  diretti,  nonché  alla 
riduzione delle  barriere doganali  ed  altre”.  Qui  si  vieta 
agli  Stati  di  vietare   qualunque  freno  all’accesso  delle 
multinazionali,  quali  che siano le esigenze specifiche del 
tessuto imprenditoriale del Paese coinvolto.260

Allarmante, poi, il riferimento alle “altre” barriere: vi 
sono comprese anche quelle sociali ed ambientali?

Art.III-148.  “Gli  Stati  membri  si  impegnano  a  
procedere nella liberalizzazione dei servizi oltre la misura 
obbligatoria”.  In  nome  di  un  liberismo  sempre  più 
selvaggio,  si  impone agli  Stati  nazionali  di  percorrere  la 
strada  che  porta  alla  eliminazione  dei  servizi  pubblici. 
Ancora una volta, un ordine che viene ingiunto dall’alto, 
non una scelta delle popolazioni.

Art.  III-156.  “E’  vietata  qualunque  restrizione  ai  
movimenti  di  capitali ed  ai  pagamenti  fra  Stati  
Membri  o  fra  questi  e  Stati  terzi”,  Come  sappiamo,  si 

utilizzato  dalla  grande  finanza  per  legare  le  mani  agli  Stati,  ma  mai  alle 
imprese.  Questo  studio evidenzia  la  perfetta  ed inquietante  coerenza tra  le 
finalità dell’azione del WTO e quelle della costruzione europea.
260   Cfr.: JEAN PAUL FITOUSSI,  La politique de l’impuissance, Paris, 2005. 
pag.72 e  ss.,  ovvero  come l’Europa rinunci  alla  democrazia  e  all’intervento 
degli  Stati nell’economia: la gestione politica della collettività è passata dai 
governi ai plutocrati.
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tratta di uno dei  cardini dell’ordine economico mondiale 
voluto  dalla  finanza  internazionale,  indispensabile  per 
consentire le sordide speculazioni che hanno caratterizzato 
la  nostra epoca e che già hanno prodotto terribili  danni 
alle economie asiatiche ed emergenti.  Ma non inferiori  i 
pericoli per le economie industrializzate, ove si prospettino 
situazioni  congiunturali  che  impongano  la  tutela  del 
sistema economico interno. 

E’  ridicolo,  comunque,  che  tale  scelta  di  politica 
economica venga inserita in una Costituzione.

E’ notizia recentissima che, dagli Usa, i fondi private 
equity fanno irruzione in Europa, alla ricerca di società da 
acquisire, spolpare e spezzettare, e rapidamente rivendere, 
buttando  in  rovina  quelle  “porzioni”  che  risultino 
improduttive. 

Grazie  alle  privatizzazioni,  anche  i  servizi  pubblici 
essenziali  sono  stati  posti  alla  mercè  di  questi  capitali 
speculativi,  innescando esiti disastrosi per la qualità ed i 
costi  dei  servizi  stessi.  In  Italia,  presentato  da  un 
Convegno (organizzato dall’Ambasciata Usa!) è sbarcato 
proprio il presidente del fondo americano Blackstone, con 
il  dichiarato  proposito  di  acquistare  Enel,  Telecom  e 
Tim.261

Dalla Russia, anch’essi appoggiati dal potere politico 
locale, muovono i grandi plutocrati post-comunisti con il 
mirino  puntato  sulle  grandi  aziende  di  servizi,  dalle 
261    Questo fondo dispone di una forza patrimoniale elevatissima, ottenuta, 
quando  i  tassi  erano  bassi,  con  l’emissione  di  titoli  ad  alto  rendimento 
(operazione agevolata  appunto dal livello dei tassi) e prendendo danaro in 
prestito (facilitato ancora dallo stesso vantaggio). Con questi capitali  cash  e 
una gestione spregiudicata, ha acquisito e poi rivenduto attività importanti in 
tutto il mondo,  in un momento nel quale le azioni valevano poco ed erano 
difficili  i  concambi.  In   tal  modo  ha  realizzato  incrementi  patrimoniali 
immensi. E non è l’unico degli Usa.
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telecomunicazioni  all’energia.  E’  la  giungla  finanziaria 
globale.

Art.III-167.1.  “Sono  incompatibili con  il  mercato 
interno, nella misura in cui colpiscono gli scambi fra gli  
Stati  membri,  gli  aiuti,  sotto qualsiasi  forma, accordati 
dagli Stati membri…”. 

E’  evidente,  invece,  che,  in  casi  particolari,  può 
rendersi  necessario  proteggere  alcuni  settori  produttivi 
ancora deboli (o in difficoltà), dalla selvaggia concorrenza 
delle grandi multinazionali.

Art. 178. “Gli Stati membri e l’Unione agiscono nel  
rispetto  del  principio  dell’economia  di  mercato,  nella  
quale  si  crea  una  libera  concorrenza  che  favorisce 
l’efficace allocazione delle risorse”. 

Un  altro  dei  capisaldi  delle  teorie  economiche 
liberiste (contestatissimo), trova spazio nella Costituzione 
europea: il  “libero mercato” assicurerebbe la più efficace 
allocazione delle risorse.262

Art. III-131. “In caso di guerra o di grave tensione 
internazionale con minaccia di guerra, gli Stati membri  
si  consultano  per  concordare  insieme  le  disposizioni  
necessarie…per evitare che il funzionamento del mercato  
interno sia danneggiato dai provvedimenti che uno Stato  
membro può assumere in caso di disordini interni”. 

Qui  cadiamo  nel  patetico  e  nel  grottesco:  più 
importante  dello  stato  di  guerra  è  il  mercato (e  la 
protezione degli investimenti dai disordini interni).

262   JAQUES GENERAUX, Manuel critique du parfait européen – Les bonnes  
raison de dire non à la Constitution,  Paris, 2005, pag. 88, scrive :  “ questo 
principio è altrettanto falso, insensato e denso di ricadute politiche, quanto  
scrivere  che  la  pianificazione  centrale  dell’economia assicura  la  migliore  
allocazione delle risorse”.
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d.1)  Questa puntigliosa imposizione di una dottrina 
economica  (raffazzonata  in  testi  pseudo-scientifici  per 
incentivare  e proteggere gli interessi del grande capitale), 
in  un  testo  costituzionale,  è  semplicemente  ridicola  ed 
inconcepibile. 

Solo  dei  dilettanti  infatuati  possono  imporre  in 
siffatto  contesto  delle  particolari  scelte  di  politica 
economica, sottraendole al popolo cui sono dirette ed in 
spregio  del processo democratico.

Tali orientamenti possono essere di competenza solo 
del governo in carica, che  se ne assume la responsabilità 
davanti agli elettori. In questo modo, invece, i governi non 
possono scegliere e la responsabilità politica dell’indirizzo 
così  imposto, non esiste (ed il popolo ne è tagliato fuori).

Questo  dettato  costituzionale comporta  l’esclusione 
dai  poteri  del  governo:  1. della  politica  monetaria,  che 
viene consegnata alla BCE, il cui primo obbiettivo è la lotta 
all’inflazione,  (quando  è  notorio  che  la  politica 
antinflazionistica  blocca  la  crescita  e  produce 
automaticamente  disoccupazione,  un costo  sociale  grave 
da ponderare attentamente a livello di politica globale);263 

2.   della  politica  di  bilancio,  grazie  al  c.d.  “patto  di 
stabilità”;264  3.   della  politica  industriale,  con  la 
proibizione di qualsiasi aiuto alle imprese eventualmente 

263   Art.  III-188:   “Né  la  BCE,  né  una  banca  centrale  nazionale,  né  un 
membro dei loro organi decisionali, possono accettare o chiedere istruzioni  
alle istituzioni, agli organi od organismi dell’Unione, ai governi 
degli Stati membri, od a qualsiasi altro organismo”: le istruzioni a 
questo  ente  privato vengono  tassativamente  fornite  solo  dai  potentati 
economici, che evitano così fastidiose interferenze della volontà popolare.
264   Art. II-184 e art 1 del Protocollo n. 10: “I valori di riferimento (…) sono i  
seguenti: a) 3% per il rapporto fra deficit pubblico,  previsto o effettivo, e Pil  
a prezzi di mercato; b) 60% per il rapporto fra debito pubblico e Pil”.
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in  difficoltà  o  in  via  di  formazione,  e  di  qualunque 
“ostacolo” alla concorrenza.

E’ da notare che tutto questo radicale liberismo è poi 
clamorosamente  contraddetto  nella  pratica dagli  enormi 
aiuti agricoli, che falsano pesantemente il mercato europeo 
e quello mondiale.265

d.2)  A  questo  punto,  l’esigenza  di  chiarezza  dei 
concetti utilizzati, impone qualche puntualizzazione onde 
evitarne l’uso improprio.

Il  termine  “liberismo”,  con  la  sua  implicita 
acquisizione del sommo valore della libertà, è insinuante e 
mistificatorio,  anche  se  richiama  un  abusato  quanto 
diffuso utilizzo della parola “libertà”.

Il  liberismo,  che  pretende  –  per  un  potere 
assolutamente privo di eticità,  come quello economico – 
l’impudenza di esprimersi senza freni nel contesto sociale, 
riflette  una  concezione  prevaricatoria,  quale  esigere  la 
“libertà” per una volpe in un pollaio.

Il concetto di “libertà”, anche se usualmente definita 
a contrario come assenza di costrizioni, regole, vincoli, ha 
in  realtà  un contenuto  ed un riferimento  diversi,  che  si 
riportano  alle  proprietà  essenziali  dell’essere  umano,  al 
suo stesso  diritto di esistere.  Libertà,  non corrisponde a 
licenza, (che è agire senza regole nella società).

Libertà corrisponde all’esigenza primaria  dell’uomo 

265   BERNARD MARIS,  Anti-manuel  d’économie,  Paris,  2003.  Una  lucida 
esposizione,  atta a facilitare la comprensione  dell’inconsistenza dei dogmi 
della concorrenza e del mercato « libero ». Lo stesso Autore, in:  “Ah.Dieu! 
Que la  guerre economique est  jolie”,  Paris,  1999,   sottolinea l’insensatezza 
della religione della concorrenza assoluta che, in definitiva, mette i popoli e gli 
Stati gli uni contro gli altri, a colpi di dumping sociale, fiscale e ambientale.
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di  realizzarsi,  sviluppando  le  sue  naturali  potenzialità 
umane e  non  concerne l’ambito  delle  sue  relazioni 
intersoggettive, se non in senso passivo.

Quando ci trasferiamo al campo  dei rapporti sociali 
ed interpersonali,  dobbiamo usare  termini  diversi,  come 
facoltà o potestà e simili.

Infatti,  in  siffatto  contesto,  interviene  in  misura 
primaria e assoluta non la libertà, ma l’esigenza del limite, 
la  necessità  cioè  che  ogni  soggetto  rispetti  quella  che  è 
definita la sfera giuridica (e personale, in genere) altrui.

Ci  troviamo  esattamente  all’opposto  di  ciò  che 
pretenderebbe il liberismo: i rapporti economici sono, per 
loro stessa natura, espressione sociale dell’uomo. Dominio 
nel quale regna la regola, non l’arbitrio.

“Tra il forte e il debole, tra il ricco ed il povero, tra il  
padrone  ed  il  servitore,  è  la  libertà  che  opprime,  e  la 
regola che libera” (Lacordaire).

e.)  Il  testo del TCE, come abbiamo sottolineato, è 
stato  blindato,  contro eventuali  revisioni  e cambiamenti. 
In tal modo, se, domani, una maggioranza europea volesse 
cambiare  almeno  la  politica  economica,  non  potrebbe 
farlo: occorrerebbe un’improponibile unanimità.266

Una  generazione  non  può  assoggettare  alle  sue 
decisioni quelle future e una certa politica economica, per 
giunta di parte, non è classificabile tra i valori immutabili 
dell’umanità.

266     Per cambiare il TCE  (Art, IV-443.3) è necessario il consenso di  tutti i 
governi sulla modifica, che dovrà poi essere avallata con ratifica popolare da 
tutti  i popoli partecipanti.  Con 25 Stati, ogni mutamento sarà praticamente 
impossibile.
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Stranamente, però, è prevista anche una “procedura 
semplificata”  (Art.  IV-444),  allorché   il  Consiglio  dei 
Ministri voglia  a  ciò  provvedere,  senza  interpellare  i 
cittadini. Bisogna dire che la volontà della gente non riceve 
qui molta considerazione…

f.)   Risalta,  nel  TCE,  l’assoluta  noncuranza  per  i 
principi che costituiscono l’essenza di ogni Costituzione in 
ordine  alla  separazione  dei  poteri ed  al  loro  controllo. 
Vediamo in dettaglio.

1.   Il  Parlamento  è  (incredibilmente!)    privato   
dell’iniziativa  delle  leggi  ,  che  è  stata  attribuita  alla   
Commissione.  In  questo  modo,  l’organo  parlamentare, 
espressione  diretta  della  volontà  popolare,  è  stato 
trasformato nell’esecutivo dell’esecutivo, con il compito di 
eseguire le indicazioni di quest’ultimo (Art. I-26).

2.      Alcune materie (purtuttavia non elencate), sono 
riservate all’esecutivo (Art. I-34, par.1-2), con la semplice 
“partecipazione”  (che  può  essere  limitata  alla  semplice 
consultazione, non vincolante) del Parlamento.

3.    Come novità mondiale assoluta, vengono istituiti 
(ma non elencati) gli “atti non legislativi”, aventi valore 
di legge. In particolare, le “decisioni” (Art. I-35), possono 
essere  adottate  dal  Consiglio  europeo,  dal  Consiglio  dei 
Ministri,  dalla  Commissione  e  dalla  BCE  e  possono 
attenere  a  materie  importanti  come  il  mercato  interno 
(Art. III-130.3) e la concorrenza (Art. III-163 e 165).

Qui  viene  a  mancare  qualunque  garanzia 
democratica  di  separazione  e  controllo  dei  poteri 
istituzionali.

In argomento, il testo è ambiguo. Il Parlamento non è 
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inabilitato  a  legiferare  in  modo  esplicito,  ma  in  modo 
obliquo, specificandosi le materie per le quali “decide” il 
Consiglio, oppure laddove si precisa che il Parlamento “è 
consultato”.267

In sintesi, si può tranquillamente affermare che tutti 
i  settori  aventi,  direttamente  o  indirettamente,  valenza 
economica,  sono  sottratti  al  Parlamento,  che  può 

267 JEAN JACQUES  CHAVIGNE’,  dopo  paziente  indagine,  così  elenca  (V. : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id-article=2157)  :  Art.III-295  – 
(politica  estera  e  della  sicurezza)  «  Il  Consiglio  europeo  stabilisce  gli  
orientamenti  generali  della  politica  estera  e  della  sicurezza  comune,  ivi  
comprese  le  questioni  della  difesa.  In  deroga al  paragrafo  1,  il  Consiglio  
decide a maggioranza qualificata. Il Ministro degli affari esteri consulta e  
informa il Parlamento. »  Art. III-130.3 (mercato interno) « Il Consiglio,  su 
proposta della Commissione, adotta i regolamenti e le decisioni europee ». 
Art.  III-151.5  (tariffe  doganali  comuni) »Il  Consiglio  su  proposta  della 
Commissione,  adotta  i  regolamenti  e  le  decisioni  che  stabiliscono  i  diritti  
doganali ».  Art.  III-163  (concorrenza) «Il  Consiglio,  su  proposta  della 
Commissione e previa  consultazione del Parlamento,  adotta i  regolamenti  
per la applicazione dei principi fissati agli artt. III-161 e III-162 (regole della  
concorenza) ». Art. III-231 (politica agricola comune) « la legge, o la legge-
quadro  europea,  stabilisce  l’organizzazione  comune  dei  mercati… » :  con 
questa espressione si vuole significare che si applica la procedura legislativa 
ordinaria.  Si tratta dunque di un caso di co-decisione del Parlamento e del 
Consiglio.  Sembrerebbe  un passo  avanti,  ma il  capoverso  3  specifica :  « Il  
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti e le decisioni  
europee relative ai prezzi, prelievi, aiuti, limitazioni quantitative… » : cioè il 
Consiglio decide da solo, sulle cose che contano (prezzi, aiuti, quote, ecc.). Art. 
III-171  (fiscalità)  « Una  legge-quadro  del  Consiglio,  dispone  in  ordine  
all’armonizzazione delle legislazioni  relative alle  tasse sul volume d’affari,  
sulle accise e le altre imposte indirette,  ogniqualvolta tale armonizzazione  
sia necessaria per assicurare la formazione o il funzionamento del mercato  
interno  ed  evitare  distorsioni  della  concorrenza.  Il  Consiglio  decide  
all’unanimità, dopo aver consultato il Parlamento e il Comitato economico e  
sociale ».  Art.  III-210.1  (ambito sociale)  Il  Consiglio,  in  co-decisione con il 
Parlamento,  provvede  a  disporre  in  ordine :   1.  al  miglioramento  dell’ 
ambiente  di  lavoro ;  2.  alle  condizioni  del  lavoro ;  3.  all’  informazione  e 
consultazione  dei  lavoratori ;  4.  all’integrazione  delle  persone  escluse  dal 
mercato  del  lavoro ;  5.  all’eguaglianza  tra  i  due  sessi ;  6.  alla  lotta  contro 
l’esclusione sociale ; 7. alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale. 
Il   Consiglio  decide  da  solo,  all’unanimità,  previa  consultazione  del 
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liberamente  legiferare  sulla  lunghezza  delle  banane 
ammesse nell’Unione, ma non sulle cose che contano per il 
progresso ed il benessere della collettività europea. Sulle 
cose che contano, i popoli europei non possono esprimersi.

Questo  sèdicente  “Trattato  Costituzionale”  ha 
comunque il pregio di sottolineare l’assoluta inaffidabilità 
della  classe  politica  europea  e  la  sua  pericolosa   e 
sistematica  propensione  ad agire  e  decidere  per  proprio 
conto sulle questioni di interesse generale, affrancandosi 
dalla volontà popolare.

Parlamento,  in  ordine  a :  1.  sicurezza  sociale  e  protezione  sociale  dei 
lavoratori ; 2. protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di 
lavoro ; 3. rappresentanza e difesa collettiva dei lavoratori e degli impiegati, ivi 
compresa la cogestione ;  4.  le  condizioni d’impiego dei  fuoriusciti  dai Paesi 
terzi,  in  regola  con  il  permesso  di  soggiorno.  L’Unione,  infine,  non  è 
competente circa : 1. le retribuzioni ; 2. il diritto d’associazione ; 3. il diritto di 
sciopero e di serrata.
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40

La riforma, ovvero la distruzione, della 
sanità pubblica

A.1-  Il piano Beveridge,268 realizzato nell'Inghilterra 
del  dopoguerra  per  l'estensione  a  tutti  dell'assistenza 
sanitaria  gratuita,  rappresentò  suo  tempo una  luminosa 
tappa sul cammino della civiltà e della giustizia sociale.

La dimensione dei valori morali coltivati in un certo 
momento  storico,  è  tuttavia  strettamente  connessa  al 
valore stesso dell'uomo ovvero alla capacità che questi può 
avere  di  coltivarli  (e  che,  almeno  nella  sua  espressione 
politica, sembra oggi molto stemperata).

Con  la  controriforma  sanitaria  della  Thatcher,  le 
strutture della sanità pubblica sono state privatizzate e gli 
ospedali  i  cui  bilanci  non  erano  in  pareggio,  sono  stati 
chiusi  (purtroppo,  non  si  è  pensato  di  ridurre 
proporzionalmente le esigenze di ricovero.

Questa riforma è il frutto di un orientamento dettato 
da  chi  pretende  di  regolare  il  modo  di  esistere  degli 
abitanti  del  pianeta  e  che  i  governi  cercano  di  seguire, 
compatibilmente  con  le  resistenze  locali.  In  Italia,  sono 
state inventate le “aziende sanitarie locali” e si procede, in 
modo  lento  e  surrettizio,  a  ridurre  progressivamente 
l’assistenza  sanitaria  pubblica,  rallentando  i  tempi  delle 
prestazioni, contraendo lunghezza e numero delle degenze, 

268    WILLIAM HENRY BEVERIDGE,  Social Insurance and Allied Services, 
Londra, 1942.  Poco rileva che il Programma sia stato  stimolato, e motivato in 
concreto,  dal timore della diffusione dell’ideologia sociale comunista.
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creando disagi defatigatori, ecc.

Oltre alle finalità di instillare nei cittadini una nuova 
“cultura sociale”, che abitui la gente a non pensare più di 
poter  far  conto  sullo  Stato,  sull’aiuto  pubblico,  è  una 
questione di profitto privato  che, per qualcuno, è sempre 
stato più importante della vita umana. 

In  coerenza  con  questo  “valore”,  anche  l'apparato 
sanitario  pubblico  viene  smantellato,  per  sostituirlo  con 
strutture private, che forniscono un prodotto a pagamento. 
Scompare  la  sanità  uguale  per  tutti.  Il  nuovo  principio 
introdotto è che chi non può pagare, non ha più diritto di 
vivere.  Contro  ogni  principio  umano,  il  servizio   viene 
sottoposto alla legge del  mercato: cioè si sfrutta la salute 
per incassare profitti.

Uno  spazio  assai  interessante  per  gli  speculatori, 
poiché la salute è il massimo bene per l’uomo e per essa 
egli è disposto ad ogni sacrificio economico.

2-  Per chiarire innanzitutto gli  elementi  essenziali 
del  concetto contenuto  nel  termine  “salute”,  possiamo 
richiamarci  alla  definizione  dettata  dall’OMS 
(Organizzazione  Mondiale  della  Sanità),  per  la  quale  la 
salute è “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e 
non semplicemente l’assenza di malattie”. 

E’ una formulazione interessante, nella misura in cui 
pone  in  rilievo  la  responsabilità  sociale di  creare  le 
condizioni  affinché  si  possa  realizzare  questo  stato  di  
benessere individuale,  i  cui  contorni  vengono  a 
comprendere  un  insieme  di  dati (condizioni  di  lavoro, 
prospettive di evoluzione, salario, potenzialità realizzabili, 
ecc.) assai più ampio del semplice ambito fisico.
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3-  Analoga  formula  è  adombrata  anche  dalla 
Costituzione italiana (art. 39) per la quale la salute è un 
diritto fondamentale del cittadino, oltre che un  interesse 
per la collettività.

Il servizio sanitario al cittadino costituisce in effetti 
l’emblema  più  significativo  della  convivenza,  del  vivere 
insieme  in  una  collettività,  un  riconoscimento  della 
presenza del singolo nel gruppo sociale.

Ma  questi  valori  essenziali  vengono  calpestati 
dall’ossequio alle direttive del  clan dei grandi plutocrati, 
quel  ristrettissimo  gruppo  di  persone  che,  non  pago  di 
possedere quasi tutte le ricchezze del pianeta pretende, in 
un delirio di onnipotenza, di schiacciarne gli abitanti sotto 
il proprio dominio.

4-    In  Italia,  negli  ultimi  cinque  anni (ma  i  dati 
disponibili si arrestano al 2001), sono stati aboliti 65 mila 
posti  letto,  scendendo a  quota  353 mila  complessivi  dal 
mezzo  milione di  vent’anni  or  sono.  E’  stato  perfino 
instaurato  un  meccanismo  premiante  per  gli 
amministratori  ospedalieri  che  riducono  i  tempi  dei 
ricoveri e ne diminuiscono il numero globale.

Non  solo:  si  pensa  addirittura  di  utilizzare  la 
domanda  di  prestazioni  sanitarie  per  creare  lucrose 
occasioni  di  reddito.  In  Italia  si  ritorna,  inoltre,  a 
strumenti  assimilabili  alle  vecchie  e  vituperate  mutue, 
delegando altresì  a privati i servizi per anziani, disabili e 
cronici. 

Particolarmente  significativo  quanto  il  Collegio 
Italiano  dei  Chirurghi,  in  una  lettera  aperta,  ha 
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denunciato  circa  le  condizioni  del  servizio  sanitario 
nazionale:

“Malati gravi non ricoverati per mancanza di posti  
letto, lunghe liste di attesa per scarsità di risorse umane,  
dimissioni  troppo  rapide  senza  un’adeguata  assistenza 
sul  territorio,  sono  il  frutto  malato  di  scelte  che 
considerano la salute una merce, il tempo della cura un  
semplice strumento di produzione, la corsia una catena di  
montaggio  e    l’obbiettivo  finale  la  restrizione  dei   
costi ed il risparmio finanziario”.269

A questa lucidissima analisi possiamo aggiungere che 
la  creazione  del  disservizio  sanitario pubblico, 
innanzitutto   spinge chi  ancora può farlo,  (ovvero chi  si 
sente di affrontare gravi sacrifici per la salute dei suoi cari) 
verso le dispendiosissime cliniche private, vere macchine 
di spremitura del malato. Inoltre, motiva molti a bussare 
alle  porte  delle  assicurazioni,  dove  li  aspettano  gli 
speculatori finanziari.

5-  Non  a  caso,  Fondo  Monetario  Internazionale, 
Unione Europea e gli altri organismi analoghi controllati 
dagli  interessi  particolari  dominanti  negli  Usa,  non 
cessano di sollecitare ad ogni occasione il governo italiano 
per  sottolineare  come  siano  "urgenti  le  riforme  di  
pensioni e sanità ". 

E  il  governo  si  affretta  allora  ad  esibire  bilanci 
passivi, secondo la consueta prassi mistificatoria, in modo 
da  preparare  l'opinione  pubblica  ai  progettati  tagli  del 
servizio  sanitario,  non delle  inutili  spese militari  e  delle 
spedizioni  di  soldati  all’estero  in  appoggio 

269    Cfr.: La Repubblica, 8.2.2007, pag. 17.
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all’avventurismo  affaristico  degli  Stati  Uniti,  bensì  di 
quelle  sanitarie,  tra  le  più  essenziali  per  un  livello  di 
benessere normale della gente comune. 

In  questo  ordine  di  programma,  la  sanità  è  stata 
delegata  dallo  Stato  alle  Regioni,  ma  senza  trasferire  a 
queste ultime i relativi  fondi pubblici e determinare così 
problemi  di  bilancio  che  inevitabilmente,  prima  o  poi, 
provocheranno una drastica riduzione del servizio.

Naturalmente si tace che la spesa sanitaria in Italia è 
già  la più bassa tra tutte le nazioni industrializzate, ed al 
minimo nella UE: si tratta del 5,2% del Pil,270 mentre in 
Francia  è  del  9,4%  ed  in  Germania  del  10,3%.  Perfino 
l’Inghilterra, la nazione socialmente più arretrata, spende 
di più: il 6,8%).

6-  Per  evitare  reazioni  nell'opinione  pubblica,  lo 
smantellamento è graduale. Comincia con le prestazioni di 
assistenza agli anziani non autosufficienti per le quali ora, 
si dovrà versare un  contributo ad una sorta di  fondo (in 
pratica,  un'altra  assicurazione  obbligatoria),  alla  cui 
gestione,  spiace  doverlo  rimarcare,  vediamo  ancora  una 
volta, i sindacati, unitamente alle Regioni ed alle categorie 
professionali dei medici. 

Le cure termali gratuite sono riservate solo ai grandi 
invalidi ed i giorni di degenza in ospedale sono stati ridotti 
d’imperio,  senza  che  sia  stata  prevista  un’assistenza 
domiciliare sostitutiva.

270  Da  notare  che,  nell’ambito  del  totale,  la  componente  più consistente  è 
rappresentata  dalla  spesa  farmaceutica.  Una  anomalia  significativa  della 
politica di favore messa in atto verso i produttori di farmaci.
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Naturalmente con questo sistema, chi può pagare di 
più,  ha  in  cambio  prestazioni  migliori,  ma  il  punto 
essenziale  e vitale della  riforma è che il  conto di  queste 
mutue non graverà sulle imprese. E questo è un altro degli 
scopi del rimpicciolimento del servizio.

7-  Contestualmente, è fissato un contributo per ogni 
ricetta e per i medicinali cosiddetti gratuiti (il cui elenco 
viene  contestualmente  ridotto in  modo  drastico).  Le 
prestazioni  sanitarie  vengono  ristrette a  quelle  definite 
"essenziali" (più o meno tali in dipendenza delle condizioni 
del bilancio regionale) e con una penalizzazione specifica 
proprio  per  coloro  che  sono  pensionati e  quindi, 
presumibilmente, più bisognosi. 

Le fisioterapie,  che possono tenere in vita malati al 
sistema cardiocircolatorio, passano integralmente a carico 
del malato (se questi può permettersele).

Gli istituti di ricovero e cura più noti ed apprezzati 
verranno  ceduti  a  privati per  essere  trasformati  in 
fabbriche di profitto. 

8- In definitiva, il servizio pubblico è smantellato ed 
il  quadro  che  lo  sostituisce  è  peggiore  di  un'assoluta 
liberalizzazione in quanto vincola comunque a mantenere 
in piedi un apparato di sfruttamento della sofferenza.

La  situazione  favorisce  la  malavita  organizzata.  Il 
deterioramento  del  servizio  pubblico  incentiva  infatti  la 
c.d.”specialistica  convenzionata”,  gestita  da  privati  con 
enormi profitti. In alcune regioni, come la Sicilia, la sanità 
si  è praticamente trasferita nelle cliniche private (spesso 
colluse  con  la  mafia).  Soltanto  nell’anno  2004,  queste 
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hanno ricevuto dal  governo regionale ben  751 milioni di 
euro.  Le tariffe  applicate  sono concordate  con gli  uffici 
regionali.

9-  Il principio  federalistico  ora di moda, acuisce le 
differenze  tra  gli  abitanti  delle  diverse  zone  del  Paese. 
Verranno a crearsi forti diversità di trattamento a seconda 
delle  aree geografiche,  e  la stessa medicina potrà essere 
gratuita o meno a seconda della regione.

10-  E’ poi intuibile che l’imperante ponziopilatismo 
sanitario non si arresterà con il passaggio degli oneri del 
servizio dallo Stato alle  Regioni.  Queste ultime, poste di 
fronte all’alternativa fra rischiare l’impopolarità con nuove 
imposte  che  compensino  il  ridotto  apporto  statale  e 
lavarsene le mani, sceglieranno questa più facile strada e 
cercheranno  di  vendere  i  nosocomi  ai  privati che, 
ovviamente,  ne  faranno  fonte  di  reddito.  E  giungeremo 
così all’ultimo atto: la completa cancellazione della sanità 
dall’elenco dei servizi che lo Stato fornisce alla collettività.

A  queste  restrizioni  si  contrappongono  sprechi 
addirittura offensivi, per mancanza di controlli e regole. Le 
somme  incassate  con  le  tasse  specifiche,  vanno  in 
prebende,  viaggi  politico-clientelari,  portaborse,  stipendi 
altissimi  ai  dirigenti  (un  presidente  regionale  guadagna 
oltre  quindicimila  euro  al  mese  oltre  ai  benefici  non 
monetizzati,  per  svolgere  quello  che  è  un  servizio 
pubblico).
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11- Non possiamo non rilevare come l'efficienza dei 
servizi sanitari di un Paese rifletta la scala dei valori sociali 
cui  si  ispira  il  governo.  Questo  ordine  di  importanza 
determina la misura in cui salute ed igiene  dei cittadini 
sono beni di cui la collettività si considera responsabile.

Si tratta, infatti, di una scelta politica. Come tale, essa 
spetta soltanto al popolo, non al governo. Oggi, invece, in 
Italia,  l’esecutivo, grazie alla maggioranza assoluta di cui 
dispone illegittimamente nel  parlamento (come abbiamo 
sopra  sottolineato),  sta  imponendo  alla  nazione   un 
drastico  ridimensionamento  del  servizio  sanitario 
pubblico.

12-  Gli  obbiettivi  che si  vogliono raggiungere  sono 
sostanzialmente tre. Innanzitutto, alleggerire la spesa dello 
Stato per poter ridurre le imposte a carico delle imprese. 
Secondariamente,  creare  forti  opportunità  di  guadagno 
per le assicurazioni private. Da ultimo, ma non per ultimo, 
come  si  usa  dire,  la  riduzione  indiretta  della  spesa 
pensionistica   attraverso  il  duplice  strumento 
dell’abbassamento della  vita  media  e  dell’  allungamento 
della  vita  lavorativa,  di  modo  che  il  tempo  di  fruizione 
della pensione sia il più ridotto possibile.

La situazione favorisce anche la malavita organizzata. 
Il  deterioramento  “guidato”  del  servizio  pubblico,271 

incentiva  la  “specialistica  convenzionata”.  In  Sicilia,  la 
sanità è praticamente  passata ad iniziative private  (i  cui 
proprietari sono, a volte, gli stessi assessori regionali alla 
Sanità,  o  loro  parenti.  Nel  solo  2004,  queste  strutture 

271  Le  lunghissime  attese  necessarie  per  eseguire  esami  anche  urgenti, 
inducono, necessariamente, il paziente a rivolgersi, anche se a volte con gravi 
sacrifici, agli istituti privati.
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hanno ricevuto dal governo regionale  751 milioni di euro, 
in base a tariffe concordate con gli uffici regionali.

13-  Anche  in  questo  campo,  lo  standard di 
riferimento  da copiare  è  rappresentato  dagli  Stati  Uniti, 
dove non esiste un vero servizio sanitario pubblico (che è 
invece operante in modo esemplare nella deprecata Cuba) 
e,  qualora  non  si  affrontino  cifre  esorbitanti  per 
assicurazioni sanitarie private,272 si possono veder svanire i 
risparmi di una vita per un ricovero ospedaliero di poche 
settimane.273La  paura,  quindi,  fra  la  gente  comune,  del 
costo di una malattia,  in termini di assistenza medica,  è 
elevatissima, determinando condizioni di costante disagio.

Il sistema sanitario degli Usa,  il più privatizzato del 
mondo, si connota per inefficienza ed altissimi costi.  Per 
seguire  il  progresso  delle  tecnologie  mediche,  il  sistema 
spende  sempre  di  più  per  gli  assicurati,  e  cerca  di 
equilibrare  i  conti  aumentando il  numero  di  coloro  che 
sono privi di protezione. 

272     Un letto in un ospedale americano può costare anche più di  300mila 
dollari l’anno. Secondo David Atkins della  Agency for Healthcare Research 
and  Qualità,  (British  Medical  Journal),  le  disuguaglianze  nella  assistenza 
sanitaria uccidono negli Stati Uniti 84 mila persone all’anno: le classi meno 
abbienti,  prive  di  copertura  assicurativa,  eseguono  meno  esami,  hanno 
diagnosi tardive e non puo’ curarsi adeguatamente.
273  Le  assicurazioni  statunitensi  accettano  infatti  di  assicurare  soltanto 
persone perfettamente sane, ed in ogni caso escludono dalla tutela le malattie 
e gli interventi chirurgici più costosi.
Il costo di una polizza sanitaria, per una famiglia di quattro persone sane (che 
costringe comunque a pagare un ticket per ogni prestazione e sui medicinali, 
nonché 200 dollari al giorno in caso di ricovero ospedaliero) è di circa 1500 
dollari al mese.
Perfino al Pronto Soccorso, senza una carta di credito, non si ottiene alcuna 
prestazione.  In  queste  condizioni  la  sanità  costituisce,  per  il  cittadino 
statunitense, una emergenza più grave della stessa disoccupazione.
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Si toglie a John l’assistenza di base, per permettere a 
Paul di beneficiare delle cure più avanzate. 

Un  recente  studio  ha  mostrato  che  tra  i  pazienti 
sprovvisti di assicurazione con un  tumore al colon, il 70 
per  cento rischia  di  morire  entro  tre  anni.  Purtroppo,  a 
causa dell’elevatissimo costo delle assicurazioni, più di un 
terzo degli americani non anziani, ne è totalmente privo.

Gli Stati Uniti, nonostante siano in termini statistici 
lo  Stato  più  ricco  al  mondo,  occupano  appena  la 
diciottesima posizione nella graduatoria dei Paesi  con la 
più  elevata  mortalità  infantile,274 Questo dato,  nella  sua 
profonda  tristezza,  è  ad  un  tempo  preoccupante  e 
significativo.

274      Cfr.: F. GREENE, Op. cit., pag. 17 e ss.
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41

La Scuola tra educazione e mercato

A.1-     La contrazione dei servizi che lo Stato fornisce 
alla  collettività,  con  la  contestuale  apertura  di  spazi  di 
lucro per i privati subentranti,  non risparmia neppure la 
scuola,  una  delle  funzioni  più  alte  ed  essenziali   per  il 
futuro delle nuove generazioni.

La  stessa  carta  costituzionale,  però,  garantisce 
espressamente  il  diritto  all’istruzione,  stabilendo  per  lo 
Stato  un  preciso  dovere di  provvedere  a  questa 
fondamentale opportunità per il  Paese. 

Ed  è  ovvio  che  qualità e  dimensione di  questo 
servizio debbano corrispondere, in termini di adeguatezza, 
alle esigenze della comunità ed al livello delle conoscenze 
attuali.

Tutto ciò nonostante, è stata concepita e posta in atto 
una  “riforma”  che  demolisce  l’istruzione  pubblica,  la 
dequalifica, e ne snatura le finalità, e viola apertamente il 
dettato costituzionale. 

Il  senso  e  la  giustificazione  di  ogni  proposta  di 
riforma, in quanto tale, ed  in qualsiasi campo, dovrebbe 
basarsi  su  una  realistica  comprensione della  situazione 
esistente  e  sull’analisi  precisa  delle  possibilità  di 
miglioramento che essa contiene.
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Tutto ciò manca completamente nel caso di specie. 

I  mutamenti  introdotti,  con  voluta  superficialità  e 
scarsa comprensione della realtà, non vanno nel segno di 
un  perfezionamento ma,  al  contrario,  di  un  drastico 
peggioramento, per cui incorretto e mistificatorio è l’uso 
del termine “riforma”.

2-  Vengono  introdotte  trasformazioni  tanto  rozze, 
quanto  deleterie,  con  due  principali  finalità,  tra  loro 
complementari.

a.  - La  prima,  è  quella  di  “spendere  il  meno 
possibile”:  si  guarda  non a  qualità  e  caratteristiche del 
prodotto,  ma  al  suo  costo.  Ciò  che  interessa,  è 
semplicemente  pagarlo poco.

In pratica, si vuole realizzare un servizio minimale, di 
pura facciata, solo quel tanto che impedisca di affermare 
che la scuola pubblica è stata formalmente abolita. Ciò che 
interessa è la scuola privata, di elevato livello ed alti costi 
(cioè esclusiva).

Il  numero  degli  insegnanti,  dei  supplenti,  del 
personale  ausiliario,  è  stato  ridotto al  livello  di  una 
precaria  e  faticosa  sopravvivenza.  Con  il  semplice 
provvedimento  di  aumentare   un  alunno  per  classe, 
vengono  eliminati  70  mila  maestri  di  ruolo.  Vengono 
falcidiati anche gli insegnanti di sostegno, ridotti di 15 mila 
unità. Perfino il numero dei bidelli è ridimensionato di 20 
mila unità.  

Migliaia di istituti scolastici sono stati chiusi.

La  drastica  riduzione  dei  fondi  per  l’insegnamento 
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pubblico colpisce soprattutto le  università e gli istituti di 
ricerca pubblica,  secondo il  principio  che l’istruzione,  di 
base o superiore, deve andare solo a chi può pagarla, nella 
prospettiva  di  disegnare  una  società  classista. 
Contestualmente,  vengono  modificate  le  strutture 
scolastiche, con l’introduzione di un unico “responsabile” 
per  ogni  istituto  (opportunamente  selezionato  sotto  il 
profilo culturale), cui verranno riconosciuti speciali premi 
in danaro, non per i  risultati  raggiunti  nella formazione, 
bensì per i risparmi di bilancio realizzati: è più importante 
spendere  il meno possibile, che non istruire  al meglio le 
nuove generazioni. 

 L’insegnamento  integrativo (le  attività  didattiche 
pomeridiane)  e  le  attività  complementari,  come  sport, 
svago, gite culturali  e simili,  vengono eliminati.  Saranno 
anche  aboliti  i  progetti  di  assistenza  agli  alunni 
handicappati e quelli di recupero per studenti con debiti 
formativi.  Tutto  quanto  precede  potrà  essere  realizzato 
solo  a pagamento. Questo significa che il livello globale di 
istruzione  fornito  sarà  direttamente  proporzionale  al  
reddito dei discenti. 

A questo punto emerge l’obbiettivo di fondo di queste 
modifiche,  in  pieno  contrasto  con  il  richiamato  dettato 
della carta costituzionale. 

Si vuole innanzitutto ridurre la spesa per la scuola e, 
nello stesso tempo, intervenire sulla struttura della società, 
conferendole  una  dimensione  fortemente  classista: 
l’istruzione  di  qualità  e  livello  deve  essere  riservata  alle 
categorie economiche più abbienti (ed in proporzione del 
loro censo). 

Chi paga, chi è più ricco (e quindi appartiene ad una 
certa classe sociale) deve avere di più. L’educazione è, allo 
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stesso tempo, un privilegio ed uno strumento da riservare 
alle categorie economiche superiori. I poveri devono essere 
tenuti  lontano  dalla  elevazione  intellettuale  e  dalla 
comprensione di  concetti  e di situazioni che potrebbero 
indurli a porsi delle domande inopportune.

E’  il  disegno  della  società  classista  perfetta,  da 
sempre  cullata  dai  plutocrati  (vedasi  al  Cap.  62 
l’enunciazione di principio  esternata da Francesco IV di 
Modena) basata sull’ordine del censo e nella quale i meno 
abbienti  sono  relegati  nella  mera  condizione  di  paria, 
abbandonati al loro destino.

Del resto, come tutte le “riforme”, anche questa trova 
la sua ispirazione in determinati  principi che nascono da 
una precisa concezione della  struttura e dei  valori della 
società, e mirano a specifici risultati nel modellarla.

Questa  sèdicente  riforma  concepisce  infatti  lo 
studente  come  un  consumatore  di  beni,  non  come  un 
essere umano da formare e da  sviluppare per creare una 
società  di  eguali  dinamicamente  proiettata  verso 
l’evoluzione.

Alla base di questa concezione retrograda è la 
teoria del condizionamento sociale. Ogni discente 
è  condizionato dalla  sua estrazione  sociale  ed il 
suo  approccio  all’apprendimento  sarà  perciò 
dettato e graduato dal livello culturale familiare 
e, più in generale, dal contesto delle sue relazioni 
sociali. 
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Chi dispone, per tal via, di un maggiore bagaglio di  
risorse potrà  accedere  a  risultati  finali  più  importanti  i 
quali, di fatto, saranno a lui riservati.

Questa  impostazione  concettuale  si  inserisce   nel 
quadro  di  un  sistema  politico-sociale  che  vuole 
prefigurare e privilegiare la mediocrità.

b.-  Siamo lontani anni luce dai principi sui quali si 
basa lo stesso concetto dell’ obbligo scolastico, concepito 
in base all’aspirazione di creare  risultati  eguali per tutti, 
fornendo  identiche  potenzialità  di  crescita così  da 
ottenere, tra l’altro, cittadini  con eguali consapevolezze e 
quindi pari diritti.

Ed invece si è addirittura stabilito espressamente che 
le scuole “poco produttive” (sic!) (cioè con pochi scolari…), 
debbano essere chiuse. 

Inutile  perfino  sottolineare  come  sia  totalmente 
aberrante  applicare  il  criterio  del  rapporto  costi-ricavi, 
alla  educazione  delle  nuove  generazioni.  Una  scelta  che 
comporterà  la abolizione dell’istruzione nei piccoli  centri 
abitati  di  montagna dai  quali  è disagevole muoversi.  Un 
aumento dell’analfabetismo è perciò da mettere in conto.

Contemporaneamente, è stata decisa l’erogazione di 
“contributi” per coloro che frequenteranno scuole private 
(a  pagamento).  In  tale  modo,  il  danaro  pubblico viene 
utilizzato per rimpinguare le casse private.

La  scelta  di  erogare  un  contributo  a  chi 
manda i figli nelle scuole private aggira ed elude il 
dettato  costituzionale  (art.  33)  che  vieta ogni 
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finanziamento alle scuole private. (Con una seconda, 
pesante  anomalia,  è  stato  anche  deciso  che  i  contributi 
vengano  erogati  indipendentemente  dal  reddito  del 
beneficiario).

Il  criterio  ispiratore  è  chiaramente  espresso  dai 
provvedimenti  assunti  dal   governo  conservatore  di 
Berlusconi  che,  in soli quattro anni, ha stanziato per le 
scuole  private  ben  cinquanta  milioni  di  euro e  questo 
mentre le scuole pubbliche si sono viste ridurre i fondi del 
44 per cento.275

Di siffatto  divieto  costituzionale,  anche il  sèdicente 
“governo di sinistra” fa disinvoltamente strame.  La legge 
finanziaria  approvata  nel  2006  prevede  infatti  che 
vengano erogati  ai collegi universitari privati ben   cento 
milioni di euro in tre anni. Non solo: è prevista anche 
l’esenzione  dell’Iva.  Il  tutto  a  scapito,  s’intende, 
dell’istruzione pubblica.

Fin troppo evidente che tutto questo comporterà la 
drammatica  decadenza qualitativa della  scuola  pubblica; 
conseguenza probabilmente voluta quale  ulteriore fattore 
disincentivante  verso  il  servizio  pubblico.  I  migliori 
insegnanti  migreranno  verso  gli  istituti  privati,  dove 
saranno  meglio  pagati.  Come  risultato,  gli  alunni 
appartenenti a famiglie  benestanti potranno godere di un 
livello di istruzione nettamente migliore (soprattutto nelle 
università) rispetto a tutti gli altri. 

c.  - Il  secondo  scopo  che  si  vuole  ottenere  è 
l’ammaestramento dei  giovani,  inculcando  loro  i 

275    V. La Repubblica, supplemento Il Venerdi del  21.10.2005, pag. 35.
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condizionamenti culturali atti ad inserirli nel nuovo ordine 
sociale.  Lo scopo della nuova scuola sarà di  addestrare i 
giovani a ricoprire i ruoli che il sistema ha loro assegnato. 
Per ottenere questo risultato è però necessario intervenire 
sulla tipologia e cultura dei docenti.

Ed  ecco  così  che,  con  questo  ordine  di  finalità, 
l’assegnazione degli incarichi di insegnante non riguarderà 
più i vincitori  di apposito  concorso pubblico. 

Si è stabilito infatti che, per occupare i posti vacanti, 
sarà  necessario  d’ora  innanzi  seguire  appositi  corsi”di 
formazione”.

Questi  corsi,  che  consentono  di  rendere fumosi   e  
non  obbiettivi i  criteri  di  valutazione  finale dei 
partecipanti,  permettono,  grazie  alla  prolungata 
frequentazione,  di  conoscere  carattere,  cultura,  idee  ed 
orientamento  politico  dei  candidati  e  perciò  di   operare 
una ponderata scelta di gradimento dei  futuri insegnanti.

Inoltre  questi  corsi,  pur  essendo  imposti  come 
necessari, sono a pagamento, ed il loro costo è elevato. Per 
frequentarli, occorre dunque che il candidato disponga di 
fondi  personali  notevoli,  anche  per  potersi  mantenere, 
fuori residenza, per il tempo  necessario. Poiché, come è 
facilmente  intuibile,  un  giovane  che  cerca  lavoro  non 
dispone  solitamente  di  fondi  propri,  le  spese  dovranno 
essere affrontate dalle famiglie.

Tutto  questo  comporta,  come  conseguenza,  che  i 
futuri  insegnanti  proverranno  da una ben precisa  classe 
sociale:  la  piccola  borghesia,  che  –  evidentemente  –  si 
ritiene possa essere, per ideologia ed interessi, legata alla 
classe  economica  dominante.  Questa  provenienza 
dovrebbe  garantire  che  costoro  siano  portatori  e, 
soprattutto,  propagatori,  di  una  precisa  cultura  di 
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normalizzazione e di omologazione.

d. – Questo stesso criterio, di consentire l’esercizio di 
una  determinata  attività  professionale  solo  dopo  la 
“positiva”  frequentazione  di  corsi  a  pagamento,  è  stato 
adottato come strumento preferenziale per la formazione 
della  nuova  società  classista.  E'  stato  infatti  applicato 
anche  ai  medici  (i  quali,  per  continuare  ad  esercitare 
normalmente, debbono annualmente accumulare un certo 
numero  di  “punti”,  ottenibili  –  appunto  –  con  corsi  di 
aggiornamento)  e,  soprattutto,  agli  aspiranti  magistrati, 
avvocati  e  notai.  E’  una  forma  di  selezione  sociale 
surrettizia.

Da un lato, solo chi dimostrerà di essere “allineato” e 
disponibile  a  lasciarsi  manipolare,  potrà  accedere  alla 
professione prescelta. Dall’altro, le strutture portanti della 
futura  società  risulteranno  occupate  esclusivamente  da 
soggetti consonanti con gli interessi dominanti.

B.1a-    Questa “riforma”  si dimostra pesantemente 
contraria all’interesse collettivo anche sotto altri profili.

Come è noto, costituisce primo dovere dello Stato (e 
della  pubblica  amministrazione,  in  genere),  compiere 
scelte  ispirate  sempre  alla  migliore  soddisfazione  degli 
interessi  della  collettività,  tanto  che  ogni  atto  della 
amministrazione può essere annullato, ove si accerti  che 
questo principio non è stato rispettato.

Si tratta di principi giuridici elementari, del resto di 
evidenza  intuitiva:  infatti,  se  la  struttura  pubblica  Stato 
operasse  diversamente,  cioè  contro  l’interesse  collettivo, 
verrebbe negata  la funzione medesima per la quale è stata 
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creata e continua ad esistere.

La cura dell’istruzione rappresenta,  senza ombra di 
dubbio,  uno  dei  massimi  interessi  collettivi,  ed  appare 
perciò fortemente sconcertante il rilevato atteggiamento di 
negligenza e addirittura di ostilità che traspare dai citati 
interventi organizzativi.

1b-  Dobbiamo insistere sull’argomento dell’interesse 
collettivo,  anche  se  non  strettamente  attinente  allo 
specifico tema.

L’esigenza del riferimento di ogni  atto di gestione di 
una  collettività  all’interesse  di  questa,  o  “collettivo”,  è 
concettualmente  in  esso  insita  e  presente  nella 
consapevolezza  comune  fin  dai  tempi  più  lontani 
dell’Umanità. 

Non parliamo della Roma repubblicana del V secolo 
a.C.  e  tralasciamo  anche  la  ben  nota  pratica  del  voto 
nell’antica Grecia, emblematico strumento di espressione 
della volontà sociale del gruppo per il bene comune, per 
rammentare  invece  che,  nel  VI  sec.  a.C.  ,  esistevano  in 
India i “consigli buddisti”. Si trattava di pubblici dibattiti, 
vero confronto pubblico partecipativo, nel corso dei quali 
si  discutevano  i  diversi  orientamenti  emersi  circa  le 
modalità  di  soddisfacimento  delle  esigenze  della 
collettività.  Le regole per queste discussioni vennero poi 
codificate dall’imperatore Ashoka nel II sec. a.C. Principi 
analoghi  ritroviamo  addirittura  anche  nel  Giappone  del 
‘600,  con  la  “Costituzione  dei  17  articoli”,  emanata  dal 
principe Shotoku.

Questo riferimento al bene comune è esemplarmente 
concettualizzato  anche da Senofonte,  nel  suo “Jerone,  il  
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tiranno”, nel corso dello straordinario dialogo tra lo stesso 
Jerone ed il poeta Simonide. Nei suoi consigli conclusivi, 
Simonie addita al tiranno, con articolate argomentazioni, 
quale contenuto e quali finalità debbano avere i suoi atti di 
governo,  e  cioè,  in  sostanza,  “il  bene  della  città”, 
conseguendo  il  quale  il  tiranno  stesso  si  avvantaggerà 
anche  della  considerazione  e  della  stima  dei  suoi 
concittadini.  “Considera  tua  famiglia  la  patria”,  egli 
ribadisce, “tuoi compagni i cittadini, tuoi figli gli amici”.

Sovente citato a sproposito, anche Machiavelli è, sul 
punto, estremamente preciso ed esplicito: “Facil cosa è a 
conoscere  donde  nasca  nei  popoli  questa  affezione  del  
vivere liberi; perché si vede per esperienza la cittadi non 
aver mai ampliato né di dominio, né di ricchezza, se non 
mentre sono stati in libertà (…), e la cagione è facile da 
intendere,  perché  non  il  bene  particolare,  ma  il  bene 
comune non è osservato, se non nelle repubbliche”. 276

2-  Non meno inquietanti decisioni sono state prese 
sotto il profilo dei contenuti. 

E' stato posto in atto, fin dalle classi elementari, un 
piano  di  studio  “per  obbiettivi”,  così  che,  nel  “giudizio 
annuale” da redigersi per ogni studente, trova posto una 
valutazione  della  personalità.  Non  a  caso,  ricompare  il 
voto in  condotta, che è un modo surrettizio per valutare il 
carattere dell’alunno.

Si tratta di un preoccupante abbozzo di controllo, che 
si estenderà in seguito a tutte le classi superiori. Si tende a 
forgiare  le  menti con  adeguate  motivazioni,  quelle 
corrispondenti  ai  “valori”  che  si  vogliono  imperanti  nel 

276    Discorsi, II, 2.
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nuovo ordine sociale. 

Ci si vuole servire della scuola per formare non degli 
uomini, ma dei sudditi, forgiati in funzione dell’utilità che 
possono dare al sistema economico nel modello capitalista. 
Già all’età di  tredici anni l’alunno deve scegliere tra liceo 
ed istituto di formazione professionale. 

Questo è un modo di  formalizzare una scuola per i 
poveri.  

L’educazione  assume  finalità  politiche,  con  la 
predisposizione  all’addestramento  ad  un  certo  schema 
della società. 

Il fine, è la normalizzazione del prodotto umano, fin 
dalla  più  tenera  età,  così  da  rendere  poi  più  agevole  il 
controllo e la direzione della collettività.

Ci avviciniamo agli estremi fantastici delineati da A. 
Huxley nel suo straordinario The Brave New World:  non 
è difficile  rendersi  conto che solo in alcuni  particolari  e 
nella  misura,   il  suo   solo  apparentemente  fantastico 
“mondo nuovo” differisce da quello nel quale viviamo.

3- Anche il nuovo “insegnante unico”, introdotto per 
i primi anni di scuola, risponde a questa esigenza. 

Si tratta di una figura gerarchica che ha più potere e 
più ore di insegnamento rispetto agli altri suoi colleghi. 

Si realizza così una regressione verso una concezione 
familistica della  scuola.  Una  sola impronta  didattica 
(accuratamente preselezionata), con  una sola valutazione 
(con  i  difetti  che  può  avere),  per  costringere  gli  alunni 
all’adattamento. 
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Più maestri significano, invece, per il bambino, poter 
scegliere  il  proprio  personale riferimento,  operare  dei 
confronti,  evolvendo così il  proprio modo di considerare 
l’insegnante: da figura “assoluta” cui identificarsi, ad  uno 
degli elementi della realtà. 

Un solo maestro implica il rischio di affidarsi al caso, 
a delle sperate eminenti qualità personali dell’insegnante 
cui viene rimesso il periodo di crescita e formazione più 
delicato.

C.1-  E'  necessario  acquisire  la  consapevolezza 
dell’assoluto  imperativo  di  mantenere  costantemente  il 
Paese  in  una  fase  di  crescita  culturale,  ad  evitare  che 
eventuali  ritardi  conducano  ad  un  inarrestabile  declino, 
sul piano economico ed umano.

A  questo  scopo,  è  essenziale  che  una  importante 
quota  del  reddito  nazionale,  secondo  alcuni  studiosi 
almeno  un  sesto  del  bilancio dello  Stato,  sia  destinata 
all'istruzione  pubblica.  L’investimento  complessivo 
nell’istruzione è in Italia inferiore al 5 per cento del Pil.

Riteniamo  che  tale  quota  sia  oggi  assolutamente 
insufficiente,  a  fronte  della  complessità  e  varietà  delle 
sollecitazioni che il mondo odierno  propone e delle sfide 
che comporta. 

L’Egitto spende per l’istruzione assai più di un sesto 
del PIL e molto di più, ad esempio, dell’Ungheria, che pure 
dispone di un PIL complessivo tre volte superiore.

2-  Ingenera  pertanto  forte  preoccupazione  che  in 
Italia si provveda addirittura a ridurre, secondo una logica 
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suicida,  gli  stanziamenti  per  la  scuola,  già  inferiori  a 
questo riferimento minimale.

Oggi,  solo  un  italiano  su  15,  ha  una  possibilità  di 
proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo. 

Sul  piano culturale,  quindi,  l'Italia  funziona 
come un paese di 4-5 milioni di abitanti, anziché 
di circa 60. 

Secondo un rapporto dell’Ocse (Organizzazione per 
la  Cooperazione  e  lo  Sviluppo  Economico),  sulla 
istruzione nel mondo, in Italia un giovane su 5 non va a 
scuola, ed il 22,2 per cento dei ragazzi dai 15 ai 19 anni, 
non ha una scolarizzazione secondaria. 

L’incuria verso i problemi dell’istruzione è aggravata 
anche dalle condizioni in cui si trova oggi il Paese.

Secondo  l’Unione  nazionale  per  la  lotta  contro 
l’analfabetismo (che ha elaborato dati dell’Istat) l’Italia  è 
un Paese a rischio.

Circa 6 milioni di persone (il 12 per cento del totale) 
non riescono a leggere e a far di conto. Trentasei milioni 
risultano semi-analfabeti, evidenziando gravi difficoltà ad 
esprimere il proprio pensiero.

Il  25 per  cento dei  ragazzi  che escono dalle  medie 
non sa scrivere e leggere correttamente. E’ stato rilevato 
anche un  analfabetismo di ritorno negli adulti che, dopo 
la  scuola,  sono  culturalmente  abbandonati,  privi  come 
sono di biblioteche e di corsi di educazione ricorrenti.

Secondo uno specifico studio del 2005 dell’Ires CGIL, 
in Italia  si  calcola  che almeno 400 mila  (8% del  totale) 
siano i  minori  che lavorano.  Si  noti  che la legge vieta il 
lavoro a chi ha meno di 15 anni. 
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Nei Paesi industrializzati, la classifica dei giovani (dai 
25 ai 34 anni) che possiedono un diploma di scuola media 
superiore vede l’Italia al 57° posto, tra gli ultimi in assoluto 
(al  primo  posto  troviamo  la  Corea  del  Sud  seguita  dal 
Giappone). 

Questo stato di cose si  inquadra  in una condizione 
generale di sottocultura impressionante: è stato calcolato 
che,  complessivamente,  il  66  per  cento  degli  italiani  ha 
“un’insufficiente competenza alfabetica e funzionale”.  In 
Italia, il livello dell’istruzione è tra i più bassi del mondo 
industrializzato.

Si  può  ancora  sottolineare  che,  in  Italia,  anche 
l’istruzione  pubblica  presenta  costi  elevati  in  misura 
abnorme.

Tralasciamo  qui  i  più  deteriori  fenomeni  di 
speculazione  sul materiale didattico, sui libri, sulle mense 
e così via, per soffermarci sull’istruzione superiore.

Nel  nostro  Paese,  la  retta  universitaria  annuale 
media si situa tra i 1300 ed i 1700 euro (ma può arrivare 
anche a più di 3000). 

Nessun altro Paese europeo impone costi  analoghi, 
che  restringono  necessariamente  l’apprendimento 
universitario a livelli elitari. 

Si tratta di importi dieci volte superiori alla Francia, e 
venti più che in Germania,

In  Svezia,  l’università  non  solo  è  gratuita,  ma  lo 
studente  percepisce  uno stipendio  mensile  di  circa  300 
euro, nonché un prestito che restituirà una volta entrato 
nel mondo del lavoro.

Ricordiamo ancora che alla retta sono da sommare 
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anche  altri  oneri  accessori  elevati  (libri,  mantenimento, 
trasporti). In Francia, Germania, Olanda, ma non in Italia, 
lo Stato fornisce  aiuti agli studenti per affrontare queste 
spese aggiuntive. In Spagna, la didattica è così semplificata 
che sono sufficienti gli appunti delle lezioni per superare 
gli  esami  e  questi  ultimi  sono  sempre  scritti.  Come 
risultato, la laurea arriva in tempo, all’età media di 22-23 
anni.

La sempre maggiore scarsità di fondi, unita a criteri 
organizzativi di stampo baronale, penalizza pesantemente 
in  Italia  la  ricerca  scientifica.  Oggi,  si  contano  2,8 
ricercatori  (precari  mal  pagati  e  senza  prospettive 
concrete)  ogni mille lavoratori (negli Usa sono 9 e nella 
Ue,  5,3).  La  percentuale  di  costoro  che  hanno  oltre 
cinquant’anni, è di oltre il 70%.

È su dati come  questi  che occorre riflettere, ove si 
consideri  che  il  progresso  economico  e  la  qualità 
della vita futura sono in rapporto diretto con la qualità 
ed il livello dell'educazione fornita alle nuove generazioni.

3-  L’accennata  sconcertante  “riforma”  non  ha 
incontrato serie opposizioni politiche anche perché molti 
istituti privati di istruzione, che essa privilegia, sono gestiti 
dalla  Chiesa  che,  in  questa  occasione,  ha  dimostrato 
preoccupante miopia, visione limitata ai propri interessi di 
bottega  e scarsa percezione delle conseguenze lesive che 
su di essa comunque  ricadranno dal depauperamento del  
patrimonio interiore del “materiale umano” complessivo. 
Un esito inevitabile dell’ impoverimento culturale che si va 
preparando.

Ma  la  Chiesa  dispone  di  un  potere  esteso  ed 
influente, che nessun partito ha la convenienza elettorale a 
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contrastare  apertamente,  anche  se  l'insegnamento 
religioso è oggi soprattutto mirato a diffondere sistemi di 
valori  particolarmente  consonanti  con  una  concezione 
autoritaria della cosa pubblica.

A titolo di nota di colore, osserviamo che i consistenti 
favori che lo Stato italiano ha elargito alla Chiesa cattolica 
sono spesso contrari all’interesse del Paese. Con la legge 
finanziaria del 2002 (sede normativamente impropria)  è 
stata  modificata  la  composizione  delle  commissione 
d’esame di maturità, con la eliminazione dei commissari 
esterni, sostituiti con gli insegnanti dei discenti esaminati.

Nelle scuole private (impropriamente parificate alle 
pubbliche  con legge del  2000)  si  è  così  passati  dai  348 
privatisti del  2001,  ai  10322  del  2004.  Tutto  ciò 
nonostante che, se un privatista si presenta in una scuola 
statale, spende 12 euro di tasse e 15 di diploma mentre, in 
una  scuola  privata  spende  complessivamente  da  1000 a 
5000 euro. Il fatto è che, nel 2001, i candidati esterni nelle 
paritarie venivano bocciati con una percentuale del 24 per 
cento  mentre,  nel  2003,  grazie  alla  modifica  delle 
commissioni  d’esame,  questa  percentuale  è  scesa  al  6,7. 
L’asino che paga ha il diploma.

Il  giro  d’affari  costituito  dai  10.322  privatisti  del 
2004 è stato calcolato in 15 milioni di euro. Ottimi incassi 
per  le  scuole  private,  ma  pessime  ricadute  sul  livello 
d’istruzione complessivo.

D’altronde,  la  gerarchia  ecclesiastica  evidenzia  una 
pericolosa  propensione  a  commettere  gravi  errori 
nell’ansia storica di identificarsi ed associarsi con la classe 
dominante. 

Ricordiamo  che  il  clero  inglese  votò  contro 
l’abolizione della schiavitù, si oppose alle leggi di tutela del 
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lavoro  minorile e,  all’epoca  della  seconda  Guerra 
mondiale,  si  dichiarò  a  favore  dei  bombardamenti 
indiscriminati  di  obbiettivi  civili e  all’uso  della  bomba 
atomica.

In  realtà,  nessun  istituto  di  educazione 
dovrebbe  essere  sotto  il  controllo  privato per 
evitare che possa essere trasformato in strumento 
di  selezione  ed  addestramento di  elementi  di 
fiducia  da  avviare  verso  percorsi  di  carriera 
precostituiti  (un  pernicioso  allevamento  di 
discepoli).

D.1-    Non si può trascurare un altro effetto indotto 
di tale riforma, che appare particolarmente deviante.

Le  drastiche  restrizioni  di  bilancio,  indurranno  i 
responsabili  degli  istituti  scolastici  a  cercare  risorse 
aggiuntive  mediante  l'apertura  ai  finanziamenti 
pubblicitari. 

Dietro compenso, si consentirà l’utilizzo delle scuole 
come  veicolo  privilegiato  di  propaganda di  beni  e 
prodotti  industriali,  con  il  risultato  di  plasmare  ed 
inquinare  le  giovani  ed  indifese  menti  degli  alunni  ai 
disvalori del consumismo.

In  tal  modo,  riuscirà  sempre  più  difficile  garantire 
nei  giovani  quello  che  è  l’obbiettivo  primario 
dell’educazione: l’autonomia di giudizio.  

2-  Non si  tratta di  mere ipotesi.  Il  fenomeno è già 
ampiamente  noto  e  diffuso  in  Inghilterra  e  negli  USA 
(Paesi  che  da  tempo  vantano  per  l’appunto  una  forte 
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riduzione  della  spesa  scolastica)  dove  ditte  come  Nike,  
Coca Cola , Pepsi ed altre possono fornire liberamente ai 
ragazzi  gadgets di  tutti  i  generi,  utili  ad  educarli 
mentalmente al riflesso condizionato dell'acquisto. 

Emblematici  anche i casi (riportati da N. Klein, nel 
suo  noto  libro-denuncia  No  logo),  del  ragazzo  sospeso 
dalla preside perché il giorno della “Festa della Coca Cola” 
nel  liceo  da  questa  sponsorizzato,  indossava  una  t-shirt 
della  concorrente  Pepsi,  oppure  quello  delle  ottocento 
classi  elementari  impegnate  nell’esercizio  di  ricostruire 
una scarpa Nike fornita a pezzi (ovviamente firmati). 

3- Non è da sottovalutare il fenomeno di “mutazione 
genetica”  che  già  è  in  atto  nelle  Università  statunitensi, 
diventate dei centri commerciali a tutti gli effetti. 

Ma l’”assedio” ai giovani comincia presto,  nei primi 
anni  di  vita,  e  non  c’è  da  stupirsi  se  l’uomo,  in  queste 
condizioni, ha perso l’attitudine di pensare: gliene manca 
la possibilità materiale. Ma, se l’uomo non pensa, anche se 
questo con l’attuale sistema educativo costa molta fatica, 
finisce per perdere sé stesso.

In Italia, si è aperta questa stessa ignobile strada. Il 
calo dei finanziamenti alle Università, ha immediatamente 
prodotto un abbassamento del livello educativo (già molto 
basso),  onde  –  facilitando  il  percorso  –  attirare  più 
studenti.

Ma la  cosa  peggiore  è  l’introduzione,  con  apposite 
norme,277 dei “crediti formativi”. 

Questa  demente  invenzione,  applicata  anche  al 
lavoro,  stravolge  il  concetto  stesso  di  istruzione, 
277    Legge 509 del 1999  e legge 270 del 2004.
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equiparando  e  confondendo  perniciosamente  la  pratica 
con la teoria.

Diverso  è  constatare che  un  oggetto  cade  a  terra 
dall’apprendere che  esiste  un  fenomeno  universale 
chiamato gravitazione terrestre. 

Sapere come fare qualche cosa, è molto diverso dalla 
conoscenza  dei  motivi per  i  quali  si  seguono  quelle 
modalità.  Si  tratta  di  livelli  cognitivi  assolutamente  non 
equiparabili.  Dalle università,  soprattutto private, è stato 
lanciato  con  successo  lo  slogan “laureate  la  vostra 
esperienza”,  per  invitare  militari,  forze  dell’ordine, 
impiegati, artigiani, ecc. a prendere una laurea, offerta con 
grande scialo di “crediti formativi”.

Questo  slogan costituisce  in  effetti  una 
contraddizione  in  termini,  in  quanto,  come  si  è  sopra 
sottolineato, rinnega il principio stesso della conoscenza, 
ossia l’elaborazione teorica, con la quale si individuano le 
leggi che danno luogo ai fenomeni.  La laurea è il suggello 
dell’acquisizione della conoscenza teoretica, l’esperienza è 
l’assimilazione della perizia pratica.

Lo  studio,  cioè  l’approfondimento  teorico,  è  il 
processo della  conoscenza,  la cui funzione è di  capire le 
cause dei fenomeni, dedurne delle leggi, atte ad estendere 
la comprensione e la classificazione anche  di eventi nuovi. 

L’esperienza dell’agire  è  meccanismo  del  tutto 
diverso, non pertinente allo scibile, ma al risultato pratico. 
Saper come fare, non è conoscere le leggi che governano i 
fenomeni,  la  cui  visibile  realtà  concreta  è  gestita  sulla 
semplice base degli effetti concreti dell’agire.

L’errore  commesso segue ad una devianza per  così 
dire prospettica, per la quale l’industria assume rilevanza 
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dominante nella società e tutto viene ad essa subordinato. 

In realtà, la scuola deve formare degli individui, dei 
cittadini, non degli operai od impiegati. Non può pertanto 
essere considerata una sorta di succursale delle imprese od 
una sorta  di servizio a loro favore. 

Non  è  qui  luogo  per  ulteriori  approfondimenti  di 
concetti del tutto intuitivi.  Basti osservare che, oggi, “un 
ragioniere iscritto all’albo può vedersi riconosciuti fino a  
120 crediti su un totale di 180  se si iscrive alla facoltà di  
Economia, e  ad un geometra possono essere riconosciuti  
110 crediti se si iscrive alla facoltà di Scienze e Tecnologie 
applicate”.278 

In altri termini, con 180 “crediti” in totale, si ottiene 
una laurea triennale. Ed un ragioniere iscritto all’Albo può 
vedersi  riconosciuti  fino  a  120  crediti  se  si  iscrive  alla 
Facoltà di Economia.

L’attribuzione  dei  “crediti”  è  discrezionale  (e 
difforme)  da  parte  delle  diverse  Università,  (specie 
private). Un vero affare, anche  per le scuole di recupero 
come  Cepu e  Ad Maiora:  dai geometri ai  militari,  dagli 
infermieri  ai  giornalisti,  una  pioggia  di  crediti  è  stata 
“inventata” pur di incrementare le entrate. 

Sembra  addirittura  che  alcune  “università”  private, 
dove operano le stesse persone che le hanno create, siano 
sorte  proprio  in  funzione   dello  sfruttamento  di  queste 
lauree   a punti  , mediante approssimative convenzioni (con 
enti, ordini professionali, finanzieri, ecc.) che consentono, 
con il semplice pagamento di prefissati importi, e qualche 
esame, di conseguire una laurea.

Si  è  aperta  una caccia  allo  studente  al  solo fine  di 

278    Da una locandina pubblicitaria.
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raggranellare  danaro.  Accanto  ai  “crediti”,  troviamo  un 
altro  deplorevole  fenomeno  della  logica  da  mercato  che 
pervade  gli  atenei:  l’istituzione  di  corsi  di  laurea  tanto 
fantasiosi,  quanto  improbabili,  come,  a  Bari  il  corso  di 
studio  sul  “benessere  del  cane  e  del  gatto”,  oppure  in 
“Turismo alpino”, o in “Comunicazione nella società della 
globalizzazione”,  oppure  in  “Scienze  equine”  (non  si 
consigliavano,  un  tempo,  gli  studenti  svogliati  di  darsi  
all’ippica?).

Questa  mercificazione  dell’istruzione è  cosa quanto 
mai  squallida e  desolante.  Inutile  osservare,  poi,  che,  in 
questo modo, all’aumento esponenziale dei “laureati” (con 
i “crediti formativi”, il numero delle lauree, in Italia, si è 
raddoppiato in soli sette anni), non corrisponde affatto un 
incremento del livello di istruzione nazionale. 

La  sfida  è  elevare  il  livello  della  formazione,  non 
rendere più facile ottenere una laurea. Qui, si evidenziano 
scopi diversi: non migliorare l’educazione, ma consentire 
affari alle Università meno scrupolose.

Con i “crediti formativi”, l’Italia recupera posti nelle 
graduatorie internazionali dei laureati, ma solo in termini  
statistici. 

E.1-   Secondo una ricerca effettuata nel 2001 dalla 
italiana  Eurisko,  i  bambini  fra  i  sei  ed  i  tredici  anni 
influenzano in maniera  decisiva  gli  acquisti  di  casa.  Nei 
giochi, nella scelta dei canali televisivi, nell’abbigliamento, 
negli  snacks, nella spesa quotidiana.  Ma ciò che conta è 
che tutti sono orientati nello stesso modo, verso gli stessi 
prodotti, come un grande gregge di pecore. 

Il  fatto  è  che  nessuno  insegna  ai  bambini  che  la 
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diversità è una importante  ricchezza. Essi sono invece 
abbandonati  all’influenza  perniciosa  delle  pubblicità  di 
ogni  genere.  Le  amano  e  le  conoscono  tutte,  le 
canticchiano, ne ripetono le formule, le  pensano.  E sono 
tutti  uguali,  di  dentro  e  di  fuori,  fatti  e  creati  con  lo 
stampino della pubblicità.

L’effetto ipnotico dei media sulla loro mente vergine 
è devastante. La metà di loro ha un televisore in camera e 
lo tiene acceso per la maggior parte del tempo. Purtroppo, 
la  televisione  propone  contenuti  totalmente  carenti  di 
stimoli  culturali  e  presenta  all’immagine  dei  piccoli  un 
mondo  che  ignora  completamente  i  valori  della 
conoscenza e della formazione spirituale e mentale.

 Questo  mondo  si  allinea  a  quello  che  propone  la 
scuola sponsorizzata e lo rafforza con la rilevanza della vita 
concreta,  da  vivere.  L’ambiente  audiovisivo  in  cui  si 
consente  che  i  piccoli  restino  a  lungo  immersi,  tende 
altresì a sostituire l’importanza della parola stampata, con 
un fiume di  immagini e  favorisce  così  una  distorsione 
nella  percezione,  nel  pensiero  e  nella  sensibilità  
individuale,  che  li  proietta  all’esterno di  sé  stessi, 
favorendone la alienazione. 

2.a- Inoltre, è da tenere presente che l’informazione 
(che è alla base della possibilità per i cittadini di capire  ciò 
che  sta  succedendo)  è  ovunque  controllata.  Il  potere 
economico  si  è  impossessato  di  quello  mediatico, 
utilizzandolo  per  i  propri  fini,  cioè  per  acquisire  il 
consenso. L’informazione è stata equiparata ad una merce, 
che si può comprare e vendere.
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2.b-  In Italia,  questo fenomeno ha raggiunto livelli 
senza  confronti  altrove:  i  mezzi  di  comunicazione  sono 
interamente controllati con incroci di partecipazioni. 

Sullo  stato  della  libertà  di  stampa  in  Italia  ha 
indagato perfino l’ONU con un inviato speciale, il keniota 
Ambeyi  Ligabo,  le  cui  conclusioni  sono  state 
particolarmente  negative,   specie  in  ordine  alla 
concentrazione dei media nelle mani e nel portafoglio del 
presidente del Consiglio dell’epoca.

Secondo il rapporto annuale di  Freedom House, nel 
2005  l’Italia  si  posiziona  al  79°  posto  nella  classifica 
mondiale  della  libertà  di  stampa,  con  la  dicitura 
“parzialmente  libera”.  Il  Bel  Paese  è  preceduto,  nella 
classifica,  da  Bulgaria,  Trinidad,  Gambia  e  Namibia.  Al 
primo posto, troviamo la Finlandia.

2.c-  Siamo  alla  società  delle  immagini  e  delle 
comunicazioni, nella quale è scomparsa ogni pulsione alla 
trascendenza.  

Mezzi  di  comunicazione  di  massa  realizzano  sul 
piano  soggettivo  uno  stato  di  assenza  di  qualunque 
meccanismo critico razionale, il quale a sua volta favorisce 
l’acquisizione,  come  verità  assoluta,   dei  contenuti 
trasmessi. Vedremo meglio in seguito questi fenomeni.

3-  Negli  USA,  la  televisione  è  entrata  anche  nelle 
scuole. In cambio della fornitura di apparecchi televisivi, 
parabole e videoregistratori, alcune società hanno imposto 
che nelle classi gli alunni siano obbligati a guardare i loro 
spot pubblicitari. Per rafforzare il messaggio,  Mc Donald’s 
offre laute prebende ai professori che accettano di mettersi 
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ai  fornelli  dei  suoi  punti  di  ristorazione,  proponendosi 
come attrazione per gli studenti.

4- Il bambino, del resto, essendo totalmente indifeso, 
incarna  la  figura  del  consumatore  perfetto.  Anche  i 
genitori,  con  le  più  varie  motivazioni,  anche  inconsce, 
favoriscono questa potenziale dimensione: li accontentano 
in ogni loro desiderio;  pensano, soprattutto, di  realizzare 
l’amore  attraverso  le  cose,  anziché  con  il  rapporto 
personale. 

I più piccoli, in tal modo, perdono anche il significato 
e l’importanza dei sentimenti.  

Si  tratta  di  un  terribile,  distruttivo,  errore 
educazionale:  riconoscere,  vivere  e  condividere  i  
sentimenti (soprattutto  nell’ambito  familiare,  nella 
interazione con i  genitori),  rappresenta il  complesso 
degli  imperativi  assoluti  che stanno a base della 
formazione  di  una  personalità  matura  ed 
equilibrata.  In  particolare,  il  momento  della 
condivisione (sul  quale,  in  fondo,  si  basa  la  terapia 
psicoanalitica) è il più importante, e può anche aiutare e 
stimolare gli altri due. 

5-  A  ben  guardare,  tutta  la  vita  dell’uomo 
mentalmente  sano  è  una  continua  tensione  alla 
partecipazione  emotiva,  che  è  indispensabile  per  la 
individuazione  delle  emozioni,  la  loro  cognizione  e 
collocazione.   Ed  a  questa  esigenza  fondamentale, 
momento ineliminabile per conoscere sé stessi, si ricollega 
la  giustificazione  stessa  della  letteratura,  del  teatro  e  di 
tutte le forme di arte.
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Se  il  citato  atteggiamento  genitoriale  concessivo 
dovesse  consolidarsi,  nascerebbe una società  di  bambini 
perenni, di figli per sempre (nel senso che mai si svezzano, 
mai escono dall’orientamento ricettivo del lattante279),  di 
velleitari protagonisti assoluti con la pappa sempre pronta. 
Facili  prede  di  una  pubblicità  che  propone  sogni  già 
confezionati  e  l’illusione  che  possa  essere  escluso 
ogni vero impegno personale. 

Questi  ragazzi  evidenziano  sovente  manifestazioni 
contraddittorie  di  contestatori-dipendenti.  Esibiscono 
piercing  e capelli colorati o ad istrice, per far rilevare la 
loro  diversità,  la  loro  autonomia dal  mondo  che  li 
circonda, ma cadono  in un disperato, inconscio,  appello 
alla approvazione.

Si  renderebbe  necessario  spendere  un’attenta  e 
meditata riflessione sui fenomeni sopra citati.

6-   Ha suscitato rumore il grido d’allarme lanciato 
da  un  docente,  (e  valente  scrittore),  Marco  Lodoli,280 il 
quale ha puntato il dito contro una scuola che inaridisce le 
menti.  I  ragazzi,  egli  lamenta,  “perdono  ogni  facoltà 
intellettiva  …non  riescono  a  ragionare  su  nessun 
argomento…a me sembrano l’avanguardia di un mondo 

279   I grandi maestri della psicologia (in questo caso, E. FROMM, Psicanalisi, 
cit. pag. 159), hanno accostato questo atteggiamento consumistico a quello del 
bambino  che  vuole  “ingoiare”  tutto  quello  che  può  essere  “piacevole”.  In 
definitiva,  ci  viene  detto  che la  società  di  oggi  tende ad essere  formata da 
soggetti psicologicamente non ancora svezzati, sempre alla ricerca di qualcuno 
che si prenda la responsabilità di loro stessi, che non hanno superato la fase 
“orale”  dell’esistere,  che  non  sono  arrivati  a  realizzare  una  loro  propria 
individualità, spegnendosi nel comodo anonimato collettivo.

280    Cfr.: “Il silenzio dei miei studenti” in La Repubblica, 4.10.2002, pag. 17.
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diretto  verso  le  tenebre”.  Parole  estremamente 
preoccupanti,  sulle  quali,  tuttavia,  si  è  fatto chiasso,  ma 
non è stato neppure tentato un approfondimento.

7-  I  primi  a  vedere,  nei  bambini,  dei  potenziali 
clienti, venticinque anni or sono, sono stati l’industria del 
fast food statunitense e la Disney Co., che non si sono fatti 
scrupoli di attirarli a loro, con l’aiuto di psicologi, già alla 
tenerissima e fragile età di due – tre anni, così da renderli 
fedeli al marchio per tutta la vita, “dalla culla alla tomba”. 

Aperta  questa  strada,  tutta  l’industria  locale,  come 
una canèa affamata, si è avvalsa senza ritegno del supporto 
di  psicologi  infantili  e  di  antropologi  a  pieno  regime; 
interpretando  i  sogni,  fabbricando  attese,  disegnando 
speranze, attestando verità, indicando scopi.

8-  Tutte  le  industrie  Usa  comprano  abitualmente 
degli  spazi  pubblicitari  nelle  scuole.  Nel   college di 
Brooklawn  (New  Yersey),  muri  e  pavimenti  sono 
tappezzati di insegne, la palestra ha il nome di una catena 
di supermercati, e il tetto è in attesa del miglior offerente. 
Sappiamo  di  istituti  che,  in  cambio  di  danaro, 
garantiscono  certi  livelli  di  consumo  di  bibite  gassate 
(dannose alla salute). 

Vengono  sponsorizzati  perfino  i  libri  di  testo,  che 
così,  naturalmente,  forniscono  informazioni  distorte, 
tendenziose o addirittura false, sugli argomenti connessi al 
consumo dei prodotti dello sponsor.281 

281    Cfr. : E. SCHLOSSER,  Fast Food Nation, New York, 2001.  Una analisi 
ironica di un fenomeno peraltro estremamente grave.
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Ma  anche  i  più  semplici  aspetti  dell’insegnamento 
vengono utilizzati per lasciare un’impronta nelle menti dei 
giovani.  In  un  libro,  ad  esempio,  si  legge:  “Bill  vuole 
comprare un paio di Nike da 56 dollari.  Risparmiando 
3,50  dollari  a  settimana,  entro  quanto  tempo  potrà 
comprarsi le sue Nike ?”

Siamo così pervenuti ad una totale perdita del senso 
comune. L’acquisto di un prodotto non avviene per le sue 
qualità  intrinseche,  bensì  per  una  qualche  scritta  su  di 
esso,  che identifica  il  produttore,  quasi  che il  possedere 
tale scritta ed esibirla, aggiunga valore al soggetto umano. 

9- Con sua soddisfazione, l’uomo è stato trasformato 
in un cartellone pubblicitario ambulante gratuito. 

L’etichetta,  per  la  forza  della  pubblicità  su  menti 
indifese, è venuta a significare uno stile di vita, non solo un 
prodotto.  Si  tratta  di  una  alienazione totale,  che  forse 
trova una sua particolare spinta in un bisogno di fuga da sé 
stessi,  dalla povertà di una vita in cui tutto è estraneo e 
nella  quale  pensare  è,  per  la  sua  inusualità,  una  fatica 
insopportabile.

10-  Particolarmente  deviante  e  preoccupante  è 
l’associazione  che  –  nelle  giovani  menti  –  viene  ad 
instaurarsi tra l’immagine della scuola, che è circonfusa da 
un alone di  autorevolezza e credibilità, (quale istituzione 
pubblica  deputata  a  fornire  insegnamento),  ed i  comuni 
marchi aziendali.

Ancora  di  maggiore  interesse  è  sottolineare  che 
questo  avvolgente  e  asfissiante  impatto  pubblicitario 
instaura nelle giovani menti un meccanismo di valore per 
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il  quale  tutto  ciò  che  proviene  dai  media,  ha  il  peso 
intrinseco  della  verità.  Il  meccanismo  critico  della 
valutazione razionale è del tutto ignorato. 

F.1 - Questo pericolosissimo fenomeno assume una 
valenza“a cascata”, con ricadute ancor più discorsive. 

Se la pubblicità incontra particolare successo su di un 
prodotto, la relativa “firma” viene utilizzata per proporre, 
anche altri beni, che magari nessuna attinenza hanno con 
quelli  originari (e,  perciò,  con  la  loro  eventuale  validità 
intrinseca).

2- Allo stesso meccanismo si fa ricorso  anche per le 
persone. Se la grancassa mediatica riesce ad attribuire ad 
un soggetto  un’importante notorietà, positiva o  negativa, 
si utilizza questa porta aperta come veicolo per far entrare 
nelle menti della gente tutto ciò che si ritiene conveniente.

Una  faccia  ben  presentabile,  gradevole,  con  un 
aspetto affidabile crea, di per sé soltanto, un buon politico. 
Le tecniche dei consulenti delle public relations dominano 
e determinano una propaganda politica che è ormai priva 
di contenuti e si basa solo sulla qualità dell’immagine.

Come  abbiamo  sopra  evidenziato,  si  tratta  di  un 
rilevante  fattore  di  inquinamento  della  “volontà  del 
popolo” e, perciò, della democrazia.  

Con  la  televisione,  si  lancia,  allo  stesso  modo,  un 
detersivo  od un esponente  politico.  Ciò  che conta,  nelle 
vendite,  come  nei  voti,  è  l’effetto  persuasivo,  e  non  la 
verità, ragionevolezza od utilità, di quanto è propagandato.
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Per ottenere consensi alle elezioni,  i  partiti  cercano 
delle  persone  conosciute  dalle  masse,  delle  personalità 
note,  che  incrementeranno  i  voti con  lo  stesso  tipo  di 
apporto che un divo del cinema può dare alle vendite di un 
preservativo.

Questo stato di cose apre spazi immensi a colossali  
mistificazioni, che sembrano ormai la prassi comune della 
politica a livello mondiale,  su eventi,  fatti,  decisioni,  che 
coinvolgono  milioni  di  persone.  Il  coraggio  intellettuale 
della verità è totalmente assente nel mondo politico.

La  capacità  di  mentire  è  diventata  il  criterio  di  
selezione  della  classe  dirigente.  Il  politico,  come  dice 
Pasolini,   distingue  verità politica da  pratica politica:  di 
fatto,  la  menzogna  istituzionale  è  comoda  per  tutti.  Il 
disvelamento  delle  pratiche  mistificatorie  getterebbe 
discredito su tutta la classe politica e sulle istituzioni che 
rappresenta.  A  livello  soggettivo,  l’accettazione  della 
menzogna  è  il  segnale  del  deterioramento  della 
personalità,  la  cui  dissoluzione  consente  di  concepirla 
come normale. L’uomo si è talmente dissociato da trovare 
la  propria  identità  nelle  cose  esterne,  abbandonando  il 
valore della coerenza ad un complesso di valori interiori 
che,  forse,  non  esiste  nemmeno  più.  L’identità  è 
nell’apparenza, nella maschera indossata di volta in volta a 
seconda delle occasioni. L’uomo si accomuna alle cose, agli 
oggetti, che possono essere cambiati, mutare apparenza, a 
piacere.

Vero è che, come sottolinea il filosofo Frankfurt,282 il 
linguaggio pubblico si è evoluto dalla mera mistificazione 
alla battuta, all’affermazione genuinamente stupida, atta a 
risolvere contingenti difficoltà dialettiche. 

282     HARRY FRANKFURT, On Bullshit, New York, 2005, pag. 53.
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La differenza è rilevante: chi mente, conosce la verità 
e  deve  perciò  fare  i  conti  con  essa,  occorre  sia  posta 
attenzione  all’asserzione,  alla  congruità  dei  concetti,  al 
procedimento logico. La battuta non richiede nulla di tutto 
questo:  consente  di  liquidare  un  problema  con  qualche 
sciocchezza, magari, al meglio, divertente.

3- L’assedio della pubblicità è sempre più avvolgente 
e  sofisticato:  gli  esperti  di  marketing studiano perfino i 
suoni che hanno gli oggetti, o la pronuncia del loro nome, 
per indurre associazioni inconsce con il senso di sicurezza 
(e perciò di affidabilità), che essi possono indurre.  

Lo stesso Proust ci rivela quale potenza evocativa e 
seduttiva  può avere  un suono.  Significative  in  proposito 
sono  le  sue  pagine  sui  biscotti  chiamati  madeleines,  un 
nome  la  cui  pronuncia  evocava,  in  lui,  volti,  luoghi,  ed 
interi anni della sua passata infanzia.

4-  La  pubblicità  è  arrivata  a  snaturare,  con  il 
marketing, perfino il più importante simbolo cristiano: il 
Natale di Cristo. 

Fino al 1931, i colori del Natale (e del “papà” Natale), 
non erano affatto il  bianco ed il  rosso.  In quell’anno,  la 
Coca  Cola  (posseduta  da  esponenti  ebrei…),  al  fine  di 
catturare  consumatori  sempre  più  piccoli,  incaricò  un 
illustratore, certo Sundblom, di disegnare un Santa Klaus 
con i colori aziendali,  e ne diffuse la nuova immagine con 
tanta efficacia pubblicitaria da imporlo,  da allora in poi, 
come emblema di riferimento della santa ricorrenza.

Ciò  evidenzia,  ancora  una  volta,  l’importanza  che 
assume,  nella  società,  la  manipolazione  dei  media,  una 
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falsificazione che proprio la scuola dovrebbe contrastare e 
non favorire.

5 –  Nell’ambito  della  politica,  gli  Usa,  unitamente 
alla corruzione, alla  moral suasion, al ricatto (sopratutto 
minacce di sanzioni commerciali), ed alla coazione morale, 
hanno fatto della  pubblicità e della comunicazione (i cui 
strumenti controllano più di ogni altro Paese) un potente 
strumento  di  potere,  il  soft  power,  alternativo  all’hard 
power, tipico  dell’ala  conservatrice,  che  pone  invece 
l’enfasi  sulla  supremazia  militare  ma  che,  per  la  sua 
inevitabile ed urtante rozzezza, rischia di rendere effimera 
la preminenza mondiale degli USA. 

Joseph Nye, capo del National Intelligence Council, è 
il più autorevole teorico della dottrina del soft power, che 
è  fondata  proprio  sulla  efficacia  seduttiva  della 
comunicazione. Essa mira a rendere appetibile l’american 
way  of  life per  espandere  l’influenza  statunitense  sul 
pianeta e si basa sulla considerazione che l’uso della forza 
rischia  paradossalmente  di  mettere  a  repentaglio  gli 
interessi statunitensi, attirando reazioni violente di rifiuto. 

G.1-  Alla televisione è oggi  da affiancare un altro, 
grave,  pericolo per  le  giovani  personalità  in formazione: 
Internet,  la  rete  globale.  Infatti,  se  alla  televisione  può 
essere predisposto il  correttivo dell’eventuale commento, 
spiegazione  e  discussione  dei  genitori,  così  non  può 
avvenire  per  Internet,  che si  basa su un rigido rapporto 
personale con l’utente.

Il  danno  più  importante  indotto  da  Internet  non 
risiede  tanto  nei  pur  deleteri  contenuti  cui  può  dare 
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accesso,  quali  sesso,  chat oscene  e  così  via,  quanto  nel 
modo con  il  quale  si  realizza  questo  consumo: 
l’isolamento. 

La  sindrome  da  solitudine  on-line  è  una  subdola 
patologia, ormai conosciuta ed oggetto di studi specifici a 
seguito  di  individuati  fenomeni  di  devastanti  nevrosi 
adolescenziali.

Il rapporto con uno schermo viene a sovrapporsi ed a 
sostituire  il  rapporto  umano con  amici  e  genitori, 
generando  vuoti  emozionali  e  di  esperienza  di  vita,  che 
possono provocare gravissimi squilibri.283

La  tecnologia  ha  creato  una  sorta  di  “autismo 
sociale” che non solo è cattiva igiene mentale ma, altresì, 
pessima  inquinatrice  del  cervello,  influendo  sulla  sua 
conformazione e sulle funzioni che esso comanda. 

Secondo Goleman,  284 esiste un “cervello  sociale, un 
sistema  di  circuiti  neuronali  che  gestisce  le  nostre 
interazioni” e che filtra le relazioni interpersonali. 

Queste  cellule  sono presenti  nel  cervello  umano in 
misura molto maggiore che negli altri animali e dirigono in 
modo immediato le nostre decisioni di tipo sociale, come, 
egli esemplifica, quella di dare un bacio. I cervelli, sostiene 
Goleman,  “interagiscono  tra  loro,  comunicandosi  le 
emozioni  come se  fossero  virus”.  Queste  considerazioni, 
supportate  da  ricerche  e  precisi  dati  scientifici, 
evidenziano l’enorme importanza del  contatto  sensoriale 
con il nostro interlocutore, così che si consenta il normale 
sviluppo  emotivo  e  quello  delle  aree  del  cervello  che  le 

283  Cfr. anche l’approfondita analisi di G. BOLLEA,  Le madri non sbagliano 
mai, Milano, 1987.

284  DANIEL GOLEMAN, Intelligenza sociale, Milano 2006.
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gestiscono.

Il  noto  poeta  inglese  Thomas  Stearns  Eliot 
significativamente annotava, nel 1963,  che “la televisione 
consente  a  milioni  di  persone  di  ridere,  nello  stesso  
momento,  della  stessa  barzelletta,  ma 
contemporaneamente, lascia tutti soli”.

2-  Questo  problema  si  pone,  comunque,  ad  un 
duplice  livello.  Da  un  lato  c’è  il  rischio  che  l’eccesso  di 
stimoli di un mezzo visivo possa causare danni cerebrali. 
Scarsi  sono  ancora  gli  studi  sull’influenza  che  questo 
fenomeno  provoca  sull’immaginazione,  sull’intelligenza, 
sulla  creatività.  In  ogni  caso,  è  certo  che  le  immagini 
vengono  elaborate  dall’emisfero    destro   del  cervello  : 
quando esse convogliano emozioni  forti,  vengono perciò 
recepite  senza  la  mediazione  ed  il  filtro  dell’emisfero 
sinistro che,  invece,  interviene  regolarmente  quando  si 
leggono brani che descrivono violenza od altre situazioni 
potenzialmente destabilizzanti.

Incidentalmente,  per  analogia  di  percorso,  è  da 
ricordare  uno  studio  della  Human  Brain  Mapping del 
6.2.2006,  dove  si  sottolinea  che  il  cervello  degli 
adolescenti,  fino  ai  25  anni  contiene  connessioni  
neuronali  poco  stabili.  In  altri  termini,  non  è 
completamente formato ed è pertanto più “fragile” e meno 
dotato di difese (e pertanto più suggestionabile) di quello 
di  un  adulto.  Tra  parentesi,  in  questo  studio  viene 
sottolineato  che  non  è  formato  il  circuito  che  inibisce  i 
comportamenti a rischio. E ciò che spiega scientificamente 
l’alta  percentuale  di  giovani  coinvolti  in  incidenti 
automobilistici.
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Dall’altro,  come  abbiamo  sopra  sottolineato,  è 
palesemente in pericolo lo sviluppo sociale dei ragazzi: con 
il computer la loro “interfaccia” è costituita da loro stessi. 
Assai  indicativo,  in  proposito,  un  esperimento  attuato 
dall’Università di Georgetown: dei ragazzi, lasciati liberi di 
interagire fra loro, hanno scelto degli  alter ego aventi  le 
loro stesse caratteristiche. 

Un fenomeno ben noto in psicologia dove è definito 
“specchiatura narcisistica”.

3-a. Secondo recentissimi studi, adolescenti e ragazzi 
troppo  dediti  al  computer evidenziano  un  forte 
impoverimento  della  capacità  di  instaurare  relazioni 
interpersonali, distaccandosi progressivamente dal mondo 
esterno.

Sul  piano  della  personalità,  si  è  constatata  una 
perdita della immaginazione.

Se,  con  la  lettura,  la  realtà è  ricreata mediante  la 
fantasia, adoperando il  computer, è invece rappresentata 
visivamente e vissuta “in diretta”. La prima conseguenza di 
ciò,  è  una  spinta  a  vivere  l’istantaneità,  abbandonando 
fantasia e immaginazione.

Stiamo  assistendo  a  fenomeni  che  modificano  nel 
profondo le  nuove  generazioni,  e  che  cambieranno  la 
società di domani.

Secondo  recenti  studi  della  Kaiser  Family 
Foundation,  il  flusso  continuo  di  informazioni  e  stimoli 
(computer, e-mail, cellulare, Mp3, televisione, iPod, radio, 
spot,  cartelloni,  ecc.)  modifica  la  capacità  e  la  tipologia 
dell’apprendimento, causando un’attenzione frammentata 
e difficoltà nella memoria. 
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Inoltre, più a lungo termine, questo spezzettamento 
dell’attenzione  con  molteplici  punti  di  interesse 
contemporaneamente,  provoca  una  riduzione 
dell’attitudine a individuare i punti centrali dei problemi e 
della possibilità di sviluppare capacità critiche (rendendo, 
tra l’altro, le menti più indifese). 

E’ noto, al contrario, che il procedimento sequenziale 
dell’apprendimento  consente  di   percepire  ed 
immagazzinare una maggiore quantità di dettagli.

 L’ippocampo,  la  parte del  cervello che raccoglie le 
informazioni, si attiva solo allorché si attui una forma di 
assimilazione  graduale e  progressiva,  mentre  è 
disinnescato quando si svolgono contemporaneamente più 
attività.  Al  suo  posto  entra  in  azione  lo  striato,  che  è 
addetto  alle  azioni  ripetitive,  e  dove  vengono 
“parcheggiati” i compiti non finiti  e dove tutte le attività 
rimangono in superficie, senza profondità.

Si prepara un mondo che esalta la prestazione,  ma 
carente nell’analisi e nell’approfondimento.

3-b.  Inoltre,  il  ragazzo  trascinato  nella  realtà 
virtuale, che non è condivisa con alcuno, progressivamente 
perde  la  capacità  di  tener  conto,  anche  emotivamente, 
dell’opinione altrui. L’interlocutore è una macchina senza 
emozioni, non una persona.

Si  determina  così  un’alterazione  nelle  relazioni 
umane che, secondo alcuni, colpisce anche gli adulti per i 
quali  questa realtà virtuale finisce col rappresentare una 
fuga  dalla  realtà  vera,  inducendo  forme  di  pericolosa 
regressione.

Fenomeni  patologici  di  isolamento  ed 
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allontanamento  dagli  stessi  affetti  familiari,  già 
rappresentano un problema sociale in Giappone.285

Gli  hikkimori  (“ritirati”),  addirittura  il  20%  dei 
giovani di sesso maschile, rinunciano a qualunque stimolo 
esterno, lasciano la scuola e gli amici e si chiudono nella 
loro  stanza,  dove  dormono  di  giorno,  per  dedicarsi  al 
computer durante la notte. 

Con diverse denominazioni,  i  gruppi di  giovani che 
rifiutano  la  scuola  ed  il  lavoro,  autoemarginandosi,  si 
ritrovano  in  tutto  il  mondo,  a  dimostrazione  della 
generalità  del  malessere  indotto  dal  modello  sociale.  In 
Inghilterra,  la  London  School  of  Economics,  li  ha 
battezzati  neets (not currently  engaged in employment,  
education or training) quantificandoli in circa un milione 
di unità, con un “costo sociale” di 7 miliardi di euro annui.

Sono chiamati otaku in Corea del Sud, Hong Kong, e 
Taiwan, parasite  o twixter negli Usa, ma il fenomeno si è 
esteso anche all’Europa.

Una  scelta  tragica  sul  piano  soggettivo  (e 
potenzialmente  disgregativa  del  tessuto  sociale),  che 
esprime una  fuga ed un  rifiuto,  basati  su  sentimenti  di 
inadeguatezza ed impotenza.

Infatti,  è  necessario  considerare  che  i  modelli 
costantemente proposti dalla pubblicità, dalla televisione, 
dal  cinema  e,  in  generale,  dalla  stessa  cultura  sociale, 
improntata  a  schemi  di  successo  e  di  competitività 
ossessiva, sono per molti degli obbiettivi irraggiungibili.

Si tratta di: bellezza fisica perfetta, successo, danaro, 

285    Ma  anche  ad  Hong-Kong,  Taiwan,  Corea  del  Sud,  Inghilterra  (dove 
troviamo i  Neet, ovvero i  Not currently engaged in employment, education 
and training) ed Usa (dove sono chiamati twixters),
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fama, potere (si noti: tutti quanti obbiettivi superficiali ed 
“esterni” all’uomo).

La  non  conseguibilità  pratica  di  questi  obbiettivi 
“impossibili”,  genera  a  livello  individuale  dapprima 
sconforto e poi amarezza e rifiuto.

Anche chi non si abbandona a questi atteggiamenti 
estremi di contestazione totale, conserva tuttavia nella sua 
psiche  la  ferita  di  una  perenne  frustrazione  che  sarà  di 
ostacolo al suo sviluppo e corretto inserimento sociale.

La  correzione  di  questi  falsi  modelli,  il 
ridimensionamento  della  pubblicità,  il  ri-orientamento 
della cultura sociale verso la preminenza di valori centrati 
sull’uomo e la sua interiorità, sono i passi da compiere per 
superare queste pericolose forme di deterioramento.

Un  altro  grande  nemico  di  questi  perversi 
meccanismi  è   il  senso  critico,  frutto  della 
consapevolezza individuale. Lo sviluppo di questa facoltà 
(che anche la  satira, con la sua presa di distanza, tende a 
sviluppare) assume dunque, oggi, una rilevanza primaria.

H.1-   Come, allora, dovrebbe essere la scuola ? Ne 
riconosciamo,  quale  primario  compito,  lo  sviluppo  e  la 
completa  utilizzazione  del  potenziale  umano insito  in 
ciascun  individuo.  La  scuola  non  è  al  servizio 
dell’industria:  non deve  formare  schiere  di  impiegati  ed 
operai. Deve formare degli uomini.

Con  questo  obbiettivo,  essa  non deve  produrre  dei 
semplici contenitori di nozioni, per di più tendenzialmente 
superficiali  e  meccaniche,  da  utilizzare  per  soddisfare 
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qualche fine pratico. 

L’attuale  pratica  didattica  non  avvia  al  sapere.  Il 
metodo  seguito  riflette  la  persuasione  che  la  scuola 
possiede  la  verità  ed  il  suo  compito  è  trasmetterla  ai 
recipienti vuoti delle menti giovanili, che vengono riempite 
di  “nozioni”  preconfezionate  (vasum  receptionis,  diceva 
S.Paolo).  Questo  metodo  “catechetico”,  che  genera 
passività , e quindi demotivazione, nell’apprendimento, è 
stupido, nel senso che non insegna a  costruire i concetti, 
ad elaborare razionalmente i dati provenienti dalla realtà.

La scuola deve invece insegnare l’approccio  critico, 
l’analisi,  la  ricerca.  Attraverso  l’uso  della  logica  e  della 
ragione, il metodo per penetrare la realtà, le sue origini, le 
sue  cause,  per  costruire i  concetti  ed  esplorare  i  segreti 
della  natura.  In  altri  termini,  deve  adottare  il  metodo 
“socratico”.

Deve insegnare a  pensare in modo produttivo,  non 
ad esercitare la facoltà meccanica della memoria. 

Pensare, significa analizzare, capire, comprendere le 
cose,  la  realtà  degli  eventi,  dei  rapporti,  dei  giudizi 
formulati,  di  tutto  ciò  che  viene  a  contatto  con  noi. 
Sviluppando  il  pensiero  si  sviluppano  individualità e 
creatività.  Infatti,  definire  un nostro  concetto,  vuol  dire 
creare qualcosa di nuovo e di  assolutamente nostro,  che 
appartiene  a  noi  soltanto,  anche  se  può  ricalcare  il 
ragionamento di altri, poiché noi ne abbiamo acquisito gli  
elementi costitutivi, condividendoli, uno per uno.

Pensare, vuol dire altresì riferire a noi stessi la realtà 
che  ci  circonda,  per  farne  una  acquisizione  personale  e 
penetrarne ogni aspetto. Significa porsi in  atteggiamento 
acquisitivo verso tutto quanto forma l’ambiente. 
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Una disposizione  quindi  non passiva,  ma attiva,  al 
fine  non  di  accettare  un  mondo  preconfezionato  di 
certezze,  valori,  giudizi,  ma  di  porsi  in  un  mondo  di 
continue domande.

2-  E’  stato  alterato  il  criterio  medesimo  che  è  da 
porre alla base del concetto di istruzione.

Mentre l’ educazione opera sullo spirito, l’ istruzione 
svolge  la  sua  azione  sull’intelletto,  non  per  travasarvi 
cognizioni  pratiche,  ma  per  costruire  un  insieme 
coordinato  di  conoscenze,  atto  ad  alimentare  la 
formazione e lo sviluppo autonomo dei processi cognitivi.

Si  tratta  di  fornire  strumenti  per  l’evoluzione 
intellettuale fornendo  insegnamenti  sequenziali 
(propedeutici  ad  ulteriori  acquisizioni),  strutturati  in 
funzione dell’apprendimento di un metodo di ricerca e 
analisi.

Viene  ad  essere  perciò  escluso  tutto  ciò  che  è 
semplicemente  utilitario,  per  focalizzare  l’insegnamento 
sulla  metodologia  della  comprensione  dei  concetti,  cioè 
sulla capacità di trasferire gli schemi appresi a situazioni e  
contesti   diversi  .

3-  Inoltre,  bisogna  proporre  agli  studenti  la  più 
ampia  panoramica  delle  scienze  fondamentali  che 
attengono  alle  problematiche  umane:  sociologia, 
antropologia,  filosofia,  letteratura,  ecc.,  così  che  siano 
avviati a conoscere le  problematiche proprie dell’uomo e 
della società ed a riflettere su di esse in modo creativo e 
libero.
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I  metodi pedagogici debbono cambiare, per evitare 
che  la  scuola  diventi  la  semplice  catena  di  trasmissione 
della  cultura  dominante  nella  società,  ed  affinché  si 
formino  cittadini  che  siano  abituati  a  regolare  il  loro 
comportamento  in  base  a  decisioni  proprie,  coscienti  e 
consapevoli.

E'  indispensabile  avviare  i  ragazzi  a  scoprire 
interesse,  non  nelle  cose  esterne,  ma  in  loro  stessi, 
andando alla ricerca della  loro interiorità,   coltivando le 
loro  emozioni,  individuando  le  loro  capacità  ed  i  loro 
specifici talenti.

Occorre,  soprattutto,  che  la  scuola  sviluppi  la 
ragione, cioè la capacità di cogliere il nocciolo delle cose, 
le  cause  dei  fenomeni,  degli  accadimenti;  di  arrivare 
all’essenza della realtà con la quale si viene a contatto. 

E' perciò indispensabile abituare i giovani ad un abito 
mentale costante di osservazione analitica e causale, 
di  tutti  gli  aspetti  della  realtà,  anche  quelli 
apparentemente  insignificanti,  ricercando,  di  ogni 
fenomeno, le origini, le  caratteristiche, le conseguenze.

Occorre poi che i giovani acquisiscano l’abito mentale 
della  analisi  critica.  Quando  si  trovano  di  fronte  sia  ad 
immagini,  sia  ad opinioni,  sia  a  situazioni  di  qualunque 
tipo,  essi  debbono imparare  a  chiedersi  perché ciò  che 
viene loro sottoposto ha quelle precise specificità, e quali 
siano le prove di quanto viene loro detto.

4- La ragione ha bisogno dell’individuo, del singolo, e 
l’individualità non si può condividere. 

La scuola deve perciò insegnare a rifiutare la facile 
seduzione  del  consenso  della  conformità.  Occorre  che 
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inietti nei giovani l’orgoglio di essere difformi, di imporre 
la propria divergenza, di non subire la viltà del bisogno di 
approvazione da parte del gruppo. 

Da  evitare,  dunque  l’ossessiva  pulsione  alla 
socializzazione  mirata  a  conformarsi  ed  omologarsi agli 
altri, perché ciò ineluttabilmente  penalizza la dimensione 
unica del bambino: egli deve imparare a fare ricorso a sé 
stesso,  senza  annegarsi  nel  gruppo,  accogliendone  le 
preferenze,  i  gusti,  le  mode,  le  stupidaggini.  “Collegium 
mala  bestia”:  anche  in  questo  significato  si  può  leggere 
l’antico adagio. 

La solitudine, intesa come momento di maturazione 
della propria esperienza umana, incentiva l’individualità.

5-  La ragione costituisce  una sorta  di  “grammatica 
universale”,  insediata dalla nascita nel cervello umano, a 
formare  una  specie  di  codice  mentale  che,  per  tutta 
l’umanità è identico nei suoi meccanismi fondamentali ed 
è diverso solo nelle sue declinazioni specifiche. E’ così che 
è consentito, a qualunque popolo della terra, di accedere 
alla comprensione delle matematiche, dei calcoli numerici, 
della  logica  e  della  filosofia,  e  della  percezione  degli 
oggetti. Essa determina il modo di rappresentare il mondo 
alla propria coscienza.

Lo  sviluppo  della  ragione  assume  dimensione 
assoluta,  per  la  sua  diretta  relazione  con  l’etica.  Questa 
ultima infatti si fonda sulla  capacità di elaborare giudizi  
di valore, utilizzando le facoltà razionali, che consentono 
di distinguere fra giusto ed ingiusto, tra bene  e male.

In  conclusione:  vogliamo  consentire  che  le  nostre 

559



560

nuove generazioni si trasformino in una massa di burattini 
i cui fili sono tirati dai produttori della  Coca Cola e loro 
analoghi ? Oppure vogliamo rispettare le loro potenzialità, 
svilupparle,  favorendone  l’evoluzione  verso  la  matura 
consapevolezza di esseri compiutamente umani ? 

Con  i  metodi  pedagogici  che  abbiamo  sopra 
stigmatizzato, si trasforma la collettività, da opportunità di 
sviluppo per il singolo, in una pericolosissima nemica, una 
prigione perniciosa che lo sfrutta e lo annienta.

42

La Magistratura autonoma, garanzia di 
uno Stato democratico

A.1-  Costituisce pilastro basilare ed insostituibile di 
uno  Stato  democratico  la  separazione  dei  suoi 
fondamentali  poteri:  esecutivo  (governo),  legislativo 
(parlamento) e giudiziario (magistratura). 

In  un  sistema  di  regole,  è  garantita  l’  effettiva 
uguaglianza  dei  cittadini  allorquando  vi  è  qualcuno  che 
può costringere  tutti ad  osservarle,  senza  distinzione  di  
censo, posizione istituzionale, od altro.

Questo  qualcuno,  in  uno  Stato  democratico,  è  il 
Magistrato  al  quale,  affinché  possa  svolgere  le  sue 
delicatissime funzioni, è evidentemente vitale assicurare la 
massima autonomia dall’influenza di qualunque potere.
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La democrazia si basa sul principio che è il  popolo 
nel suo insieme che prende le decisioni che riguardano il 
comune  interesse.  Con  la  divisione  dei  poteri è  stato 
creato un sistema che mantiene l’integrità e l’indipendenza 
della magistratura, equilibrando le funzioni legislativa ed 
esecutiva,  così  da  attribuire,  teoricamente,  ad  ogni 
cittadino la stessa responsabilità ed influenza. 

Una  Magistratura  indipendente  costituisce  per  il 
cittadino  garanzia  primaria  ed  essenziale  di  equità  e  di 
tutela di fronte al potere economico e politico.

Questa distinzione dei poteri deve tradursi, sul piano 
pratico,  in  una  autonomia  reciproca  che,  quanto  più  è 
rigida  e  radicata,  tanto  maggiormente  garantisce  il 
cittadino  contro  gli  abusi  di  qualunque  potere, 
consentendogli una effettiva difesa dei propri diritti,  non 
solo  nei  processi  contro  l’autorità  pubblica,  ma  contro 
qualunque sua indiretta deviazione.

Per maggiore chiarezza, è opportuno porre in rilievo 
che la Magistratura non è un organo dell'amministrazione 
statale: i Magistrati non sono dei funzionari dello Stato. Al 
pari degli altri poteri dello Stato, essi rispondono del loro 
operato  solo  al  popolo e  non  alle  strutture 
amministrative.286

2-  La  Costituzione  italiana,  secondo  un  tracciato 
universalmente  diffuso,  esplicita  in  modo chiaro e  netto 
tale  separazione,  stabilendo  altresì,  per  ribadire  tale 

286     E’ perciò del tutto al di fuori delle righe che il Ministro della Giustizia 
possa  disporre  ispezioni agli  Uffici  Giudiziari  (spesso  con  scoperte  finalità 
intimidatorie).
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autonomia,  che la  Magistratura  deve  essere  retta  da  un 
proprio organo  di  governo:  il  Consiglio  Superiore  della 
Magistratura.

3-  In queste condizioni,  già concepire l'esistenza di 
un “Ministro della  Giustizia  ",  appare  in  un certo senso 
come  una  contraddizione  in  termini,  poiché  le  uniche 
funzioni  che  gli  altri  poteri  statali  possono  svolgere  al 
riguardo (senza violare, direttamente o indirettamente, la 
stabilita indipendenza) sono soltanto quelle di fornire aule 
e  mezzi  operativi  alla  Magistratura,  nonché  pagare  i 
relativi stipendi. 

Naturalmente,  però,  l'autonomia dei  Giudici,  che 
significa la possibilità di sanzionare anche gli  errori e le 
prevaricazioni  degli  esponenti  istituzionali,  ha  sempre 
dato fastidio al potere politico e ciò tanto maggiormente 
quanto più ampia era l'area di illegalità nella quale esso 
propendeva a sconfinare. Il grado e l’effettività di questa 
indipendenza,  perciò,  rappresenta  di  fatto  la  cartina  al 
tornasole della correttezza e democraticità di un governo.

4-  In  Italia,  come  abbiamo  visto,  il  parlamento  è 
stato  di  fatto  esautorato  con  il  sistema  dell’attribuzione 
della  maggioranza  assoluta  alla  coalizione  elettorale 
vincente  le  elezioni.  Tolto  di  mezzo  il  parlamento,  per 
avere  le  mani  completamente  libere,  ed  agire  con  il 
massimo  arbitrio,  la  classe  politica  cerca  di  asservire  la 
Magistratura.

B.1-   Con lo sguardo a tale obiettivo, si percepisce il 
significato di alcune recenti innovazioni, prima delle quali 
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l'occupazione  politica dell'organo  che  governa  la 
Magistratura, il Consiglio Superiore.

Come è noto i magistrati emettono le loro sentenze 
"in  nome  del  popolo"  (articolo  101  della  Costituzione 
italiana). E ciò significa per l’appunto, come abbiamo già 
sottolineato, che debbono rendere conto del loro operato 
direttamente al popolo e non ad organi dello Stato.

Ed è in base a  tale  principio  che la  magistratura è 
retta  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  che  è 
“espresso”  cioè  eletto,  da  un  "ordine  autonomo  ed 
indipendente da ogni altro potere " (art. 104 Cost.).

2- Questa norma è stata violata. 

Con  legge  approvata  dallo  pseudo-parlamento 
attuale,  sono stati  introdotti  nel  Consiglio  Superiore  dei 
membri politici, cioè estranei alla Magistratura.

Una  iniziativa   illegittima in  quanto  contrasta 
insanabilmente  con  il  testo  istituzionale  che  sancisce 
l’autonomia del potere giudiziario. 

Il controllo della legalità ne viene irrimediabilmente 
compromesso. 

3-  Inoltre,  poiché,  per  le  votazioni  del  Consiglio,  è 
stato scorrettamente imposto un numero legale, (nell’aula 
devono essere presenti almeno cinque, su otto, consiglieri 
“laici”), è sufficiente che i membri politici escano dall’aula 
delle votazioni per  impedire il funzionamento dell’organo 
di autogoverno.

Così è avvenuto il 14 luglio 2005 in occasione della 
discussione di un parere circa la norma “anti-Caselli” una 
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disposizione  di  legge  ad  personam per  impedire  che  il 
Magistrato  in  questione  potesse  diventare  Capo  della 
Procura Antimafia.

Ciò  significa che questo organo è stato posto 
nella  condizione  di  non  poter  assumere  alcuna 
decisione che dispiaccia al governo. 

In  pratica,  l’esecutivo  si  è  messo  in  grado  di 
controllare  e  bloccare  le  eventuali  decisioni  sgradite del 
CSM.  Una sorta di diritto di veto che viola la autonomia 
del Consiglio stesso garantita dalla Costituzione.

Il  Consiglio  stesso,  in  tal  modo,  non può espletare 
quella che è la sua funzione fondamentale: garantire che 
tutti, compreso il potere politico, rispettino la legge. 

Una fondamentale  tutela  per  il  cittadino  contro gli 
abusi  (non infrequenti né di poco conto) degli esponenti 
istituzionali, è stata cancellata.

Con lo stesso criterio con cui  dei politici  sono stati 
inseriti  nel  Consiglio  Superiore,  i  Magistrati  potrebbero 
pretendere  di entrare nel governo e nel parlamento. Si è 
creato  uno  stravolgimento  totale  dei  principi 
costituzionali.

4-  Anche  sul  piano  del  mero  buon  senso,  è 
completamente  aberrante  imporre  un  “numero  legale”, 
cioè  un  quantitativo  fisso  obbligatorio  di  presenti  per 
ognuna  delle  (ormai)  due  componenti  (magistrati  e 
politici),  in  un  organismo  che  deve  decidere  a 
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maggioranza,  cioè  sulla  base  della  somma  di  pareri 
individuali ed indipendenti.

In tema, non è da sottovalutare un altro aspetto, che 
attiene al concetto stesso di “organo collegiale”.   Appare 
infatti inconcepibile un collegio nel quale un certo gruppo 
di componenti abbia la costante prospettiva di rimanere, 
per  tutto  il  tempo  della  partecipazione  all’organo, 
sistematicamente escluso dalla formazione delle decisioni.

C.   Che la cosa possa dispiacere o meno a qualcuno, 
resta  il  fatto  che  è  cardine  essenziale  della  effettiva 
autonomia  del  Magistrato,  oltre  alla  totale  inamovibilità 
(che  evita  il  possibile  ricatto  della  minaccia  di  continui 
spostamenti  di  sede),  l’  assoluto  automatismo  della 
progressione in carriera (e della retribuzione), sulla base 
della sola anzianità. E' fondamentale, infatti, che egli, nelle 
promozioni,  sia  svincolato  completamente  da  qualsiasi  
nota  di  “merito “o  da  altri  fattori  legati  a  valutazioni 
esterne.

Questo  metodo  può,  di  fatto,  premiare  inetti, 
fannulloni ed incapaci, (anche se altri specifici correttivi, 
come eventuali  verifiche  di  produttività,  possono essere 
posti  allo  studio,  per  ovviare  a  tale  inconveniente),  ma 
questo  è  il  prezzo  necessario  da  pagare  per  disporre  di 
Giudici  totalmente  indipendenti  (non  a  caso,  sono 
comunque previsti più gradi di giudizio per consentire la 
correzione degli eventuali errori). Diversamente operando, 
si rende il Magistrato ricattabile, e perciò non più libero.

Ben  consapevole  di  tutto  ciò,  la  politica  vuole 
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appositamente introdurre, per ogni Giudice, un bollettino 
di merito annuale, una pagellina che scoraggi il Magistrato 
scomodo,  o  con  velleità  di  indipendenza,  e  lo  faccia 
riflettere sulla necessità di sfamare la famiglia. 

Le così dette “note informative” costituiscono un ben 
collaudato  espediente,  tipico  soprattutto  delle 
organizzazioni  autoritario-burocratiche,  per  tenere  sotto 
pressione il  personale con la costante minaccia implicita 
di  pesanti  sanzioni  che verrebbero a pesare sul  normale 
sviluppo  della  carriera  e,  perciò,  sulla  entità  dello 
stipendio percepito. 

Esse  consentono  di  immagazzinare  una  serie  di 
evidenze  formali  (opportunamente  indirizzate),  utili  a 
fornire  sostegno  all’orientamento  (positivo come 
negativo), che si è deciso di dare alla carriera del soggetto 
interessato. 

Esse  rappresentano,  cioè,  un  apparato 
mistificatorio, una coperta atta a nascondere le mani, che 
è  propria  di  una  mentalità  gestionale  improntata 
all’arbitrio,  sottratta  alla  trasparenza  ed  ai  vincoli  del 
confronto. 

E’  un  sistema  normalmente  integrato  da  due 
strumenti,  atti  a   rafforzare  sinergicamente  le  “note 
informative”:  un  corpo  di  ispettori,  con  funzioni  di 
giannizzeri  e  con  l’immagine  (adulterata)  di  imparziali 
osservatori e da un procedimento di ricorso, contro le note 
stesse,  reso  opportunamente  inefficace  con  idonei 
meccanismi, formali o sostanziali.

Particolari  scuole  di  Magistratura,  necessarie  per 
accedere al ruolo, verranno ancora istituite per garantire, 
fin  dall’origine,  la  selezione degli  elementi 
caratterialmente  ed  ideologicamente  più  disponibili  ad 
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“allinearsi”, escludendo così subito i soggetti che appaiono 
“inaffidabili”.  Le  “note  caratteristiche”  redatte  a 
conclusione  della  scuola,  accompagneranno  ogni 
candidato,  come  un  timbro  indelebile,  per  tutta  la  sua 
carriera.

D.  Terzo  intervento,  di  rilevanza  sovversiva  non 
minore dei precedenti, è la  separazione delle carriere (o 
delle funzioni)  fra Giudice e Pubblico Ministero. 

Tale  provvedimento  ha  lo  scopo  di  coinvolgere 
quest’ultimo  nella  sfera  della  responsabilità  politica  e 
quindi di renderlo dipendente dal potere esecutivo.

Il  principio  per  il  quale  il  Pubblico  Ministero  deve 
provenire dalla esperienza del Giudice e fruire delle stesse 
garanzie  di  indipendenza,   è  nato  dopo  le  traumatiche 
esperienze totalitarie del ventennio fascista. 

Il Pubblico Ministero, per custodire la sua libertà ed 
autonomia di giudizio, deve portare dentro di  sé la cultura 
della giurisdizione,  non quella inquisitoria del poliziotto. 
In altri termini, deve custodire e maturare una cultura che 
gli  consenta  un  approccio  equilibrato  e  ricettivo  della 
realtà sociale.

Nella  logica  processuale,  poi,  non  può  esistere  un 
ruolo intermedio tra ordine giudiziario e potere esecutivo.

Nella  questione  della  separatezza  è  insita  quella 
dell'obbligatorietà dell'azione penale, sancita anche questa 
dalla Costituzione. 

Obbligatorietà  significa  che  il  Pubblico  Ministero, 
avuta  notizia  di  un reato,  è  obbligato ad aprire,  in ogni 
caso,  l'azione  penale,  quali  che  siano  i  personaggi 
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coinvolti,  a  garanzia  imparziale  dei  diritti  di  tutti  i 
cittadini.

Costituisce  invece  preciso  obiettivo  dei  cennati 
programmi di asservimento della Magistratura, introdurre 
la regola per la quale spetta comunque al governo fissare 
gli indirizzi operativi dell’ufficio del Pubblico Ministero ed 
indicare  i  reati  che  questi  deve  perseguire.  Inutile 
aggiungere  che  si  tratterà,  ovviamente,  dei  reati  non 
commessi  dai  membri  della  coalizione governativa  e  dai 
suoi sostenitori.

Preoccupa fortemente un’altra parte della “riforma”, 
il  cui  progetto  è  però  già  delineato.  Si  tratta  della 
trasformazione del pubblico ministero in semplice organo 
requirente,  su  materiali  raccolti  dalla  polizia.  Gli  verrà 
tolto, cioè, il potere di svolgere le indagini, che diverranno 
compito esclusivo della polizia. 

Ben diversa è la tutela della giustizia allorquando a 
raccogliere la notitia criminis è un organo autonomo come 
è ora il pubblico ministero, che lavora senza rendere conto 
a  dei  superiori,  e  non  invece,  come  avverrà,  con  un 
funzionario  di  polizia,  che  dipende  da  una  catena 
gerarchica  al  cui  vertice  è  il  Ministro,  cioè  un  organo 
politico,  il  quale  si  premurerà  di  indicargli  i  reati 
politicamente graditi e quelli che invece non lo sono.

E.    Merita  ricordare  che  le  citate  innovazioni 
costituiscono,  ad  avviso  dei  giudici  di  Cassazione, 
“regressioni  all’assetto  pre-costituzionale,  per  le  quale  
non  appare  possibile  ipotizzare  gli  obbiettivi  che  si  
prefiggono.  L’unico  connotato  evidente  della  riforma  è  
quello di essere contro la Magistratura”. Come abbiamo 
visto,  peraltro,  gli  “obbiettivi”  sono  in  realtà  piuttosto 
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evidenti:  assicurare  al  potere  esecutivo  l’opportunità  di 
condizionare  i  Magistrati,  riconducendo  il  loro  lavoro 
nell’area di influenza politica; sostituire una Magistratura 
autonoma con una  piramide  gerarchizzata  e  verticistica, 
facilmente governabile con il controllo dei meccanismi di 
promozione dei Capi degli Uffici Giudiziari..

F.   Contestualmente ai cennati provvedimenti contro 
la Magistratura, è da richiamare l’attenzione su una certa 
attività  governativa  che  chiarisce   e  completa  il  quadro 
degli intendimenti incostituzionali del governo. Sono state 
infatti  varate  riforme  processuali  stravaganti  ed 
antigiuridiche,   che  minano  l’integrità  dell’ordinamento 
giuridico nel suo insieme e che hanno per evidente scopo 
di  bloccare  o  impedire  procedimenti  aperti  contro 
personaggi  politici  (o  alla  politica  graditi)287.  Eventi, 
questi,  che  confermano,  ove  occorresse,  il  completo 

287    Particolarmente  significative  in proposito due leggi.  La prima di  esse 
dispone che, per poter raccogliere ed utilizzare in Italia le testimonianze di 
residenti all’estero, lo Stato di residenza debba disporre delle stesse regole che 
vigono in Italia. La cosa è perfino infantile: è sufficiente infatti rendere del 
tutto bizzarre ed anomale le regole italiane (come, in effetti, si è poi fatto), per 
impedire  indagini  su  traffici  illeciti,  di  danaro  od  altro,  condotti  all’estero. 
Infatti, nessun Paese può essere disponibile a rinunciare alla propria sovranità 
per  seguire  tali  originalità  e  ciò  rende  impossibile  il  ricorso  a  testimoni 
stranieri.  Non solo:  è  anche stabilito,  a  maggior  impedimento  del  normale 
corso della giustizia, che una eventuale prova pervenuta dall’estero al giudice 
di  una  città,  non  sia  utilizzabile  da  un  suo  collega  di  una  città  diversa. 
Quest’ultimo, per poterlo fare, deve chiedere l’autorizzazione allo stato estero.
Questi impedimenti legislativi alle rogatorie internazionali vengono approvati 
proprio mentre si indaga, per rogatoria, su conti esteri della società Fininvest 
appartenente  al  Capo  del  governo.  La  seconda  legge  consente  a  chiunque, 
senza  che  sussistano  fondamenti  concreti  ed  obbiettivi,   di  contestare 
l’obbiettività  dei  giudici  che  di  lui  si  stanno  occupando,  avanzando  il 
“legittimo”  sospetto  e  così  chiedendo il  trasferimento  del  processo  in  altra 
sede. Una eccezione rinnovabile fino alla prescrizione del reato.
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asservimento  dell’organo  legislativo  agli  interessi  delle 
persone  che  siedono  al  governo,  e  la  completa 
inadeguatezza della sua attuale composizione a svolgere le 
funzioni di regolatore della vita della collettività.
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Il diritto societario e il diritto 
fallimentare verso l’assenza di regole

A.   Nel  disegno  di  un  sistema  nel  quale  assume 
carattere nodale la massima libertà d'azione delle imprese, 
è evidentemente necessario stabilire un insieme di regole 
che ne proteggano i reati, consentendo al contempo il più 
ampio  spazio  all'evasione  fiscale,  e  creino  vincoli 
insuperabili alle vittime che chiedono risarcimenti.

Nel  nuovo  diritto  societario,  la  regola  è  l’assenza 
delle regole.

Non  ci  riferiamo  alle  situazioni  evidenziate  dalle 
rilevazioni  statistiche,  le  quali  indicano  un  costante 
aumento sia dei casi di mortalità sul lavoro, sia di quelli 
per  l'inquinamento  industriale,  sia  dovuti  al  semplice 
consumo di  sigarette,  ma di provvedimenti  "di  cornice " 
che riguardano, tra l'altro, l'abolizione di fatto del reato di 
falso in bilancio.

Questa  abolizione  significa  che  le  imprese  possono 
liberamente  evadere  il  fisco.  Non  solo,  ma  anche  far 
apparire risultati negativi che abbassino le quotazioni delle 
azioni, consentendone il riacquisto  a prezzi ridotti.

La  manipolazione  contabile  consente  altresì,  di 
"produrre"  utili  anche  quando  questi  non  ci  sono,  e  di 
nascondere  delle  risorse  (  i  cosiddetti  "fondi  neri"  ), 
utilizzabili  per corrompere,  pagare tangenti  e vincere gli 
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appalti  e,  comunque,  per  qualunque  possibile  finalità 
illecita. 

 Il danno alla società e, in particolare, ai creditori, al 
fisco, i risparmiatori, ai soci,  è più che evidente.

Nelle  attività  economiche  è  necessaria  la  massima 
trasparenza se non si vuole trasformare la società civile in 
una giungla  dove ad ogni  passo può esservi  un agguato 
mortale.

Con il falso in bilancio è inoltre possibile (e usuale) 
far risultare profitti inesistenti così da far lievitare il corso 
delle azioni e lucrare sulla loro vendita.

Si  falsificano  i  dati  di  bilancio,  anche  per  celare 
ingenti passività, come si è constatato nei recenti dissesti 
di  grandi  società  statunitensi,  dove  la  diffusa  prassi  dei 
Mips (Monthly Income Preferred Shares), ha costituito il 
veicolo per colossali frodi.

Con  queste  nuove  regole  è  altresì  introdotta  la 
possibilità che società di capitali entrino a far parte delle 
società di persone, così che queste ultime non sono più, 
come in passato, interamente responsabili della gestione.

L'obiettivo finale è peraltro assai ambizioso. Si vuole 
pervenire  ad  un  nuovo  sistema  di  regole  che  ponga 
l'impresa   ( e le sue esigenze ) e non più il   lavoro, al centro 
della società futura, ridisegnando, in tal modo, i valori cui 
essa  si  ispirerà.  L'industria,  che  dell'esistenza  di  una 
società  civile  è  la  principale  beneficiaria,  vorrebbe,  in 
sostanza,  sfruttare  tale  privilegio  per  dettare  le  “regole 
della  convivenza”,  ovviamente  a  proprio  ulteriore 
vantaggio. 

572



573

In questo contesto, la depenalizzazione del reato di 
falso  in  bilancio,  equivale  a  consegnare  alle  imprese  un 
mandato in bianco. 

Significa,  infatti,  autorizzare  le  imprese a compiere 
un'ampia  area  di  illegalità,  il  cui  contorni  non  possono 
essere  preventivamente  individuati ed  il  cui  impatto 
sociale appare assolutamente destabilizzante.

Il  nuovo  diritto  societario  italiano,  caratterizzato 
dalla  opacità  consentita  alle  imprese  nel  redigere  i  loro 
bilanci,  è  impostato  sulla  piena  libertà  e  autonomia 
statutaria  nel  disciplinare  i  rapporti  fra  soci, 
amministratori  e  managers,  secondo  un  impianto 
pedestremente  ricopiato  dalle  teorie  neoconservatrici 
americane e del tutto in contrasto con il rigore normativo 
che  tradizionalmente  deve  presiedere  a  questa 
delicatissima materia. 

A ciò  aggiungasi  che le  pene per la  bancarotta  (un 
reato  con  gravissime  ripercussioni  sociali)  sono  state 
fortemente  alleggerite  e  rese  praticamente  vane  dalla 
contestuale riduzione dei termini di prescrizione del reato: 
più brevi, ora, dei tempi di qualunque processo. 

           Ciò avviene proprio mentre, negli stessi USA si 
manifestano,  con  il  Sarbanes-Oxley  Act del  2002, 
orientamenti correttivi alla deregolamentazione selvaggia 
finora  consentita  e  che aveva favorito gravi  fenomeni  di 
aggiotaggio.

B.  E’  stata  anche  elaborata  una  riforma  del 
fallimento  d’impresa  che  stravolge  i  principi  che  hanno 
retto questo istituto dalla sua instaurazione.
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Le  nuove  disposizioni  introducono  delle  anomale 
prospettive  premianti  per  il  fallito.  L’impostazione 
sanzionatorio-afflittiva  tradizionale,  viene  cancellata, 
trasformando  il  fallimento  in  una  semplice  modalità 
liberatoria,  atta  a  consentire  di  riprendere  l’attività 
imprenditoriale semplicemente cancellando i debiti.

Una  volta  chiusa  la  procedura,  tutti  i  debiti ed 
ovviamente  anche  quelli  non  onorati,  vengono 
automaticamente  estinti,  ivi  compresi  anche  quelli  con 
l’erario.

In tal modo, oltre a favorire l’imprenditore disonesto, 
le nuove norme vanno a facilitare e rafforzare la posizione 
dei creditori “forti”, come le banche, in grado di procurarsi 
garanzie reali o personali. Il tutto, a discapito delle piccole 
imprese commerciali, che operano sulla fiducia.

Nella  nuova  configurazione,  l’istituto  fallimentare 
viene gestito principalmente  da accordi  stragiudiziali fra 
debitore e creditori,  con un forte ridimensionamento del 
ruolo di tutela sociale svolto dalla Magistratura.

Nel suo quadro complessivo, il disegno normativo è 
dimensionato  sulla  volontà  di  favorire  l’attività 
dell’imprenditore  in  qualunque  sua  dimensione, 
eliminandone  il  rischio (tradizionale  componente 
essenziale,  dell’attività  imprenditoriale),  per  spalmarne 
inefficienza e costi sulla collettività.

Inutile sottolineare che questo disegno premia anche 
avventurieri  e  gaglioffi   e  costituisce  perciò  un  invito  a 
delinquere anche per l’imprenditore onesto.

C.1.   Tutto  quanto  precede  denuncia  un  radicale 
mutamento nella cultura imprenditoriale.
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L'ossessione  per  la  crescita  fine  a  se  stessa,  per  la 
distribuzione  di  utili,  con  il  solo  frenetico  scopo 
dell'arricchimento  ad  ogni  costo,  che  caratterizza  alcuni 
ambienti  della  società  moderna,  ha  causato  alterazioni 
profonde nel senso morale comune,  fino a generare una 
sorta  di  consolidata  amoralità  che  sfocia  nell'assoluta 
indifferenza per ogni regola etica.

In effetti, la correttezza dei bilanci costituisce invece 
il  fondamento  sul  quale  si  basa  tutto  il  sistema  del 
capitalismo societario. 

Il mercato, come già ha sottolineato l’economista Von 
Hayek, non è che una complessa rete di  comunicazioni, e 
se  in  questa  rete  vengono  immesse  senza  controllo 
informazioni  false,  queste  si  diffondono  in  tutte  le  sue 
ramificazioni, con esiti globali fuorvianti.

2.  È  nelle  grandi  imprese  insita  la  propensione  a 
costituirsi rendite di monopolio per il cui raggiungimento 
è necessaria l'espansione e l'acquisizione di altre aziende 
concorrenti, al fine di ottenere sempre più ampie quote di 
mercato e fruire così delle relative rendite monopolistiche.

Questa propensione a continue acquisizioni, innesca 
una  corsa  al  rialzo,  così  che  il  prezzo  pagato  per  nuovi 
acquisti, nel più sovente dei casi, non ha alcuna relazione 
con  la  rendita  conseguibile.  Un  dato,  questo,  che  è 
necessario dissimulare agli azionisti di maggioranza. Ecco 
dunque la falsificazione dei conti eretta a sistema, dietro la 
quale si cela la ricerca sfrenata di rendite non da processi 
produttivi  innovativi,  bensì  da  assorbimenti  ed 
acquisizioni.
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I dati cumulativi delle principali società evidenziano 
così, in questi ultimi anni, degli incrementi incredibili dei 
profitti, il cui conseguimento, peraltro, è sovente illusorio 
ed artificioso, grazie alle tecniche di "massaggio" dei conti, 
per usare un termine caro al finanziere George Soros.

A fronte  di  questi  aumenti  di  profitto,  si  evidenzia 
una  netta  riduzione  degli  investimenti ed  un  correlato 
aumento  della  disoccupazione.  Ciò  significa  una 
contrazione  dell'economia  reale  e,  in  definitiva,  un 
abbassamento del benessere complessivo.

3.  La  supremazia  del  profitto  su  valori  non 
rinunciabili  come  l'ambiente  e  la  salute dei  cittadini, 
costituisce  da  tempo  uno  dei  maggiori  problemi  della 
società moderna. 

L'ambiente è regolarmente devastato con incredibile 
follia. Gli abitanti della punta meridionale del continente 
americano,  a  causa  del  buco  dell'ozono  causato 
dall'inquinamento, non possono esporsi al sole e debbono 
spalmarsi di creme speciali per poter uscire di casa. 

I veicoli a motore, causa di immane avvelenamento 
negli  agglomerati  urbani,  continueranno  ad  essere 
alimentati con derivati del petrolio (dimostratisi non solo 
cancerogeni ma addirittura causa di importanti mutazioni  
genetiche), per almeno altri vent'anni, perché così hanno 
autonomamente  deciso  le  società  petrolifere  che 
spudoratamente impongono il loro volere al mondo intero 
ed ai governi corrotti.

D.    È a  questo punto da mettere in evidenza un 
fenomeno  di  estrema  importanza  per  la  sua  enorme 
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significatività  nel  sistema  economico  sociale  che  si  va 
attuando.

E'  notorio  che  il  così  detto  top  management delle 
grandi  aziende,  soprattutto  inglesi  ed  americane,  (che 
frequentemente  evidenziano,  nel  privato,  costumi  da 
Basso Impero),  si  appropria  di  emolumenti  stratosferici, 
che non hanno più alcun rapporto  di  valore  con le  loro 
prestazioni, con i risultati ottenuti, con i servizi resi.

Si  tratta,  in  realtà,  non  più  di  corrispettivi,  ma  di 
prelievi veri  e propri  (con abbondante abuso delle  stock 
options nelle  buste  paga),  realizzati  approfittando  della 
posizione di potere occupata.

In questo quadro, le crisi aziendali, ormai ben note, 
non sono che il sintomo di una profonda crisi le cui origini 
si radicano nelle dinamiche del capitalismo globale diretto 
dalla grande finanza deregolamentata.

Questo  avviene  e  può  avvenire  perché   consentito 
dalle regole predisposte dal potere politico. 

E  qui  è  il  punto:  tutto  il  problema  assume  una 
dimensione essenzialmente politica. 

Soprattutto  negli  USA,  dove  è  stata  addirittura 
istituzionalizzata  una  commistione  profonda  ed 
inestricabile  fra  politica  e  grande  industria, 
un'integrazione totale, che vede il governo finanziare, 
in modo diretto e indiretto, le imprese che, a loro volta, 
sono  dirette  e  gestite  da  esponenti  delle  istituzioni,  da 
militari, da membri dei servizi o di organismi analoghi. 

Non si tratta di semplice convergenza, ma di assoluta 
identità di interessi e finalità. Tutto ciò rimanda, una volta 
di più, a dove si trova l’essenza del problema: gli indirizzi 
politici  vengono  dettati  dal  potere  economico  e  non  dal 
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popolo. Anche il nuovo diritto fallimentare, che abbiamo 
sopra brevemente descritto, è frutto delle pressioni e dei 
suggerimenti  provenienti  dagli  Usa,  che  intendono 
assicurare che, nei casi di crisi, sia soprattutto e comunque 
garantito il pagamento immediato e completo alle banche 
statunitensi eventualmente coinvolte.

44

 

Il controllo del cittadino: emblema del 
distacco tra istituzioni e popolo

A.I.    Non sfugge agli ideatori del piano strategico 
che  siamo  venuti  esponendo  la  possibilità,  (e  la 
probabilità), che una progressiva presa di coscienza delle 
masse  sulle  distruttive  ricadute  del  nuovo  ordine,  possa 
innescare pesanti reazioni popolari.

È  sorta  quindi  la  preoccupazione  di  realizzare  un 
sistema  che consenta il controllo più approfondito 
possibile della cittadinanza, scavalcando ovviamente i 
“marginali” problemi del rispetto dei diritti fondamentali 
della persona. Poiché, come in medicina, la prevenzione è 
meglio della cura, si è seguito il principio che una piccola 
repressione, tempestiva e circoscritta, fa meno rumore di 
una grande ed estesa.

1.-  Ancora  una  volta,  gli  Stati  Uniti  si  pongono 
all'avanguardia,  grazie  anche  alla  tecnologia specifica  da 
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tempo sviluppata. 

Questa  nazione  ha  unilateralmente  deciso  di 
esercitare  un  controllo  totale su  tutti  i  cittadini del  
mondo mediante la raccolta delle loro comunicazioni e dei 
loro spostamenti. 

Questo programma, già titolato “Total  Information 
Awareness”,  ed  ora,  più  pudicamente,  ribattezzato 
“Terrorism Information Awareness”, punta alla creazione 
di  un  database unico,  comprendente  le  rilevazioni  sulle 
transazioni commerciali e quelle ricavabili dai documenti 
istituzionali,  nella  prospettiva  di  una  completa 
“classificazione sociale”.288

Al  Pentagono,  un  enorme  cervello  elettronico 
monitorizza,  incrocia  e  classifica,  i  dati  provenienti  da 
tutto  il  pianeta  circa  l'attività  svolta  da  ogni  soggetto 
(pagamenti, permessi, multe, acquisti con carta di credito, 
biglietti  aerei,  registrazioni  in  alberghi,  ecc.).  Di  recente 
poi,  un  accordo  “tecnico”  con  la  Comunità  europea 
consente  al  Servizio  immigrazione  statunitense  di 
acquisire  anche  i  dati  personali dei  viaggiatori  che  si 
recano in USA. Le compagnie aeree in volo verso gli Usa 
dovranno fornire alle autorità federali tutta una serie (ben 
34)  di dati  personali dei passeggeri, tra cui i numeri del 
telefono e della carta di credito.

Si sta così realizzando un’unica, enorme, banca dati 
centralizzata,  che  consente  di  conoscere  ogni  dettaglio 

288 Così, DAVID LYON, Surveillance after Sept. 11, New York, 2003, pag. 2. 
Sappiamo di ricercatori italiani che lavorando (ovviamente al computer) ad un 
nuovo sistema clinico di individuazione di un certo tipo di tumore, si sono 
trovati  inopinatamente  alla   porta  gli  incaricati  di  una  multinazionale 
americana  per  acquistare  i  loro  studi  che,  se  commercializzati,  avrebbero 
messo fuori mercato le apparecchiature da questa prodotte.
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della vita di ogni essere umano vivente.

Tecnicamente,  viene  utilizzato  uno  speciale 
elaboratore,  chiamato  Blue  Gene,  in  grado  di  effettuare 
280 mila miliardi di operazioni al secondo.

Ce  n’è  abbastanza  per  qualsiasi  controllo  diretto  o 
incrociato,  ricorrendo  alla  “analisi  parametrica”  che 
consente,  tra  milioni  di  telefonate,  di  individuare  quella 
nella quale risuona una certa parola, od anche  una certa 
voce, permettendo di disegnare automaticamente tutta la 
rete  di  contatti  di  una  certa  persona,  e  schedando  così 
chiunque  abbia  avuto  con  essa  anche  una  sola 
comunicazione.

Queste  forme  di  schedatura  accentrata  di  massa, 
trasformano  la  collettività  mondiale  in  una  società  di 
sorvegliati speciali.

 Di recente è emerso negli USA che la NSA (National  
Security Agency),  ha effettuato  intercettazioni illegali (al 
di fuori di qualunque controllo giudiziario) su  milioni di 
cittadini  statunitensi  (Usa  Today).  E  continua  a  farlo, 
come ha ammesso Bush jr.   giustificandosi, con ridicola e 
farsesca  impudenza,  con  la  “minaccia  del  terrorismo”. 
Così il cerchio si chiude: chi viola la legalità in nome della 
“minaccia terroristica”, è lo stesso che afferma che  esiste 
un terrorismo.289

Con  la  scusa  della  protezione,  della  sicurezza,  il 
cittadino  è  sorvegliato,  indagato,  classificato.  Orwell, 
aveva  già  intuito  tutto  nel  1948,  e  lo  aveva  gridato  al 
mondo nel suo profetico romanzo “1984”. 

Sembra così che negli Usa abbiano, tra l’altro, anche 
dimenticato il monito (profetico!) di Beniamino Franklin: 

289  Cfr.:  La Repubblica, 18.12.2005, pag. 14.
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“Coloro che sono disposti  a sacrificare la libertà per la 
sicurezza, non meritano né l’una né l’altra”.

E’  opportuno  ora  prendere  consapevolezza  del 
diverso rapporto che si viene così a costituire tra 
istituzioni e popolo e per il quale l’apparato statale non 
più  l’espressione dei cittadini, ma una realtà autonoma e 
ad essi ostile .

Uno degli strumenti principali di questa sorveglianza 
planetaria è una rete di ascolto satellitare (il noto  Echelon, 
che è collegato, per l’integrazione e l’incrocio dei dati, con 
cinque agenzie pubbliche: NSA, GCHQ, CSE, DSD, GCSB). 

Esso  è  in  grado,  con  elaboratori  del  tipo  sopra 
indicato, non solo di raccogliere tutte le comunicazioni  via 
telefono  e  facsimile  del  pianeta,  classificandole 
automaticamente  mediante  determinate  parole-chiave, 
ma  altresì,  mediante  Internet,  di  entrare  in  tutti  i 
computers del mondo (e formare, così, degli enormi data 
base). 

Non soltanto: con un nuovo programma elettronico 
gli è consentito di  incrociare le intercettazioni  telefoniche 
con quelle  informatiche,  con le  e-mail,  con i  video delle 
telecamere  poste  in  tutti  i  luoghi  pubblici,  con  le 
prenotazioni  aeree,  nonché  con  tutte  le  transazioni  
compiute con mezzi elettronici di pagamento. 

Anche i media di tutto il mondo sono sottoposti dagli 
Usa ad un costante controllo, per “registrare” le  opinioni 
negative espresse  sul  conto  della  nazione  e  dei  suoi 
leaders. L’effetto immediato di questo programma, per il 
quale l’amministrazione ha stanziato due miliardi e mezzo 
di  dollari,   è  quello  di  creare  un  clima generalizzato  di 
censura,  di  pressione psicologica,  allo scopo di impedire 
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alle testate ed ai giornalisti di esprimersi liberamente.290

Esiste anche una forma di schedatura occulta tramite 
Internet: i siti che hanno memorizzato la nostra password, 
inseriscono  nel  nostro  elaboratore  un  cookie,  tramite  il 
quale registrano ciò che cerchiamo e per quanto tempo. 

Anche i dati che vengono “cancellati” dal  computer, 
in realtà sono, in seguito, perfettamente  rintracciabili.

2.-  Non  sembra  esservi  limite  alla  follia  umana. 
Come abbiamo accennato, tutto questo apparato trasforma 
i  cittadini  in “sospetti”,  in  indagati:  la società umana è 
assimilata  ad  una  prigione,  dove  tutti  sono  sottoposti  a 
controllo. 

Il cittadino, da  membro, cioè elemento costruttivo 
partecipe  della  collettività,  è  tramutato  in  un  estraneo 
pericoloso,  e  perciò  da  sorvegliare.  E'  in  questa 
considerazione  ostile  che  si  trova  il  punto  focale  della 
questione: con essa si traccia una demarcazione netta fra 
società civile e potere istituzionale,  secondo uno schema 
ineluttabilmente tipico della tirannide.   Nel Medioevo,  il 
signorotto si rifugiava entro alte mura e muniti castelli per 
proteggersi dalla ostilità dei sudditi. Oggi, questa difesa si 
avvale di più sofisticate tecnologie, ma è sempre avvertita 
come  necessaria,  in  ragione  dell’evidentemente  identica 
tipologia di rapporto con i cittadini.

In realtà, tutto questo esasperato controllo non mira 
affatto  ad  incrementare  la  sicurezza della  società,  bensì 
mira a conservare il  potere per chi lo esercita. Se si è in 
grado  di  individuare  e  bloccare  qualsiasi  potenziale 
interferenza  alle  decisioni  assunte,  è  in  effetti  possibile 

290    Cfr.: Corriere della sera, 5.10.2006, pag. 17.
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fare  tutto  ciò  che  si  vuole,  impedendo  ai  cittadini  di 
cambiare il sistema.

Questo  spionaggio  è  anche  utilizzato,  con efficacia, 
per  carpire  ovunque   segreti  e  progetti  industriali 
innovativi e passarli all’industria locale (che, di fatto, in tal 
modo non è più “privata”). 

Ma non basta. Grazie al Freedom of Information Act, 
la  legge  statunitense  che  ancora  consente  di  accedere, 
dopo  un  certo  tempo,  a  documenti  ufficiali  riservati,  è 
emerso  che  nel  1992,  gli  USA,  preoccupati  di  essere 
coinvolti  nella  tragedia  dell’aereo  civile  abbattuto  ad 
Ustica, intercettarono le comunicazioni dell’allora 
presidente del Consiglio italiano, Giuliano Amato 
e  del  Ministro  della  Difesa  Salvo  Andò,291 così 
violando  la  sovranità  di  uno  Stato  amico  ed  i  diritti 
personali  alla  riservatezza  degli  interessati  (non  risulta, 
per inciso, che sia mai stata presentata alcuna richiesta di 
spiegazioni, e neppure avanzata una qualunque protesta).

In qualunque momento poi, un'invisibile satellite è in 
grado  di  fotografare  qualunque  persona  passeggi  sulla 
terra, con una definizione sufficiente a leggere la targa di 
un'automobile.

Di un analogo sistema di ascolto satellitare, sia pure 
meno  sofisticato  e  più  circoscritto,  risulta  dotato  ogni 

291   Cfr.: La Repubblica, 22.6.03, pag. 11. Da notare, per inciso che, in questa 
triste  vicenda  di  Ustica,  continua  ancora  la  serie  delle  morti  misteriose:  il 
4.4.2002 è stato trovato impiccato nella sua casa di Montecelio di Guidonia, 
un certo Michele Landi,  consulente informatico delle Procure di Roma e di 
Palermo.  In  proposito  il  Magistrato  Lorenzo  Matassa  ha  dichiarato  agli 
inquirenti:  “L’hanno suicidato  i  servizi  segreti,  in  Italia  lo  sanno fare.  Mi 
aveva riferito di avere scoperto molte cose su Ustica”. Si tratta del 17° morto 
“strano”, in questa storia, destinato a “coprire” eventi che i poteri pubblici , 
per ignoti motivi, si ostinano a non chiarire.
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paese  occidentale,  anche  l'Italia,  che  dispone,  a  questo 
scopo, di un apposito centro a Cerveteri.

Il divario di efficienza tecnologica con gli Stati Uniti 
verrà comunque presto superato, almeno in parte, con la 
realizzazione  del  progetto  europeo  “Galileo”  che,  con  il 
costo di oltre un miliardo di euro, porrà in orbita oltre 30 
satelliti collegati a 14 stazioni al suolo e sarà in grado di 
tenere sotto controllo, anche visivo, tutto il pianeta.

3.- In Italia, intanto, i Carabinieri detengono, contro 
la legge, una schedatura analitica di ogni cittadino con cui 
hanno avuto a che fare, anche per una multa stradale. La 
circostanza è  emersa a seguito di una denuncia presentata 
proprio da un meritorio milite dell’Arma. Sul conseguente 
processo  è  peraltro  rapidamente  sceso  un   silenzio 
tombale.

La frase:  “Tanto, siamo tutti  spiati  da Amanda”,  e 
sfuggita al senatore Luigi Grillo,292 ha rivelato l’esistenza di 
una struttura totalmente illegale,  una branca di  Telecom 
Italia destinata a centralizzare l’ascolto delle conversazioni 
degli italiani, dal telefono al cellulare  al computer. Negata 
con imbarazzo dalle istituzioni, questa struttura ( e diverse 
altre  analoghe,  come  la  Radar  di  Padova  (per  le 
intercettazioni sui cellulari),  ecc.,  alle quali  non si è mai 
chiarito  chi  possa  accedere)  è  implicitamente  riemersa 
dalle  dichiarazioni  del  senatore  Brutti  (“Il  premier 
dichiara di  essere in possesso di  informazioni  riservate 
da usare contro l’opposizione”),293 informazioni, a quanto 
sembra,  raccolte  dai  servizi  segreti  in  occasione  della 

292  Cfr.: La Repubblica, 1.8.2005, pag. 7.
293 Cfr.: La Repubblica, 21.1.2006, pag. 8.
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vicenda Unipol.294 

Ancora, è del tutto anomala la spy-story elettorale ai 
danni di Piero Marrazzo ed Alessandra Mussolini (almeno 
100  mila  file relativi  a  personaggi  politici,  finanzieri, 
banchieri, gente di spettacolo).295 

Connessa,  ma  di  importanza  ben  più  grave,  la 
vicenda  della  piattaforma  di  spionaggio creata  dalla 
Security Pirelli-Telecom.  Con  il  supporto  di  agenzie 
investigative  esterne,  (e  con  intrusioni,  pedinamenti, 
analisi di dati riservati, ascolto di comunicazioni private, 
ecc.)  sono  stati  realizzati  oltre  seimila   dossiers  sui 
principali protagonisti, istituzioni e persone giuridiche del 
Paese,  tra  cui  politici  (tra  cui  membri  del  governo), 
finanzieri, imprenditori, banchieri, giornalisti e magistrati.

Le evidenze istruttorie ancora in corso, pongono in 
evidenza296 un pentolone nel  quale  sguazzano agenti  del 
Sismi (alcuni sui libri paga della Cia), dirigenti di Pirelli-
Telecom  e  agenti  della  Cia  gestiti  da  John  Spinelli,  che 
della  Cia  era  l’ufficiale  di  collegamento  con  i  servizi 
italiani.  297 Una  sorta  di  servizio  segreto  “privato”  con 
misteriosi  legami  nella  massoneria,  e  la  malavita 
organizzata  (vi  sono  sospetti  legami  con  il  “padrino” 
Provenzano), con i servizi israeliani, francesi, ed altri.

294 Cfr.: La Repubblica, 21.1.2006, pag 9, dove si parla anche di  una “Super-
Amanda definita  “una  struttura  di  intercettazione  occulta,  garantita  da 
rapporti  personali  e diretti  con funzionari di primo piano del Sismi”.  Una 
vicenda  poco  chiara  che,  in  tempi  recenti,  trova  eco  nello  scandalo  delle 
intercettazioni illegali  della  Telecom e delle strane strutture coinvolte,  con i 
loro non chiariti rapporti istituzionali.
295  Cfr. :  La Repubblica, 24.5.2006, pag. 13.  Anche in questa oscura storia 
sono emersi contatti tra i capi degli uffici coinvolti nelle intercettazioni illegali 
e la Cia.
296   Questo è quanto risulta dall’inchiesta condotta da Colaprico, D’Avanzo, 
Randagio, su La Repubblica del 26.1.2007, pagg. 18 e 19.
297   V. anche:  La Repubblica, 25.5.2006, pag. 19.
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Come si  vede,  le disposizioni  emanate per la tutela 
della riservatezza, cadono nel ridicolo.

II.1.- Il rischio di "derive tecnologiche", è comunque 
in parte insito nello stesso progresso tecnologico. Le carte 
di credito, il commercio  on line, le videocamere sparse in 
ogni angolo delle città, gli accessi controllati, gli strumenti 
installati per la sicurezza e per la comunicazione, la stessa 
rete  Internet,  consentono,  a  persone  senza  scrupoli,  di 
realizzare  un  sistema  di  controlli  penetranti  e  capillari, 
violando le stesse basi dell'ordine democratico.

Oggi,  chiunque  entri  in  un  ufficio  pubblico,  nelle 
stazioni, in una banca o anche semplicemente passeggi in 
alcuni  punti  della  città,  viene  indiscriminatamente 
sottoposto  alla  registrazione  della  sua  immagine,  (che 
dovrebbe  invece  essere  protetta  dal  diritto  alla 
riservatezza). 

Da notare,  al riguardo, che chi ha accesso a queste 
registrazioni,  può,  mediante  l’elaborazione  al  computer 
con  un  particolare  programma  biometrico di 
riconoscimento facciale ed il ricorso agli archivi anagrafici 
(gli  attuali  documenti basati  su fotografie),  attribuire un 
nome ad ogni volto registrato dalle telecamere. 

Usa  e  Inghilterra  stanno  introducendo  carte  di 
identità e passaporti  biometrici. Contengono un  chip con 
informazioni  e  una  foto  digitale  elaborata  su  parametri 
standard.   Questo  particolare  documento  d’identità  (ID 
card) – assegnato  obbligatoriamente ad ogni cittadino – 
permetterà  di  localizzarne  in  qualunque  momento  il 
detentore,  tramite  il  sistema  satellitare  e  di  conoscerne 
ogni  transazione  finanziaria.  A  questo  punto,  parlare  di 
riservatezza diventa persino ridicolo. 
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Le nuove  tecniche  biometriche appaiono  in  grande 
espansione:  in  molti  aeroporti  sono  state  già  installate 
apparecchiature dotate di  scanner dell’iride (già adottate 
dalla Nations Missing Children Organization) e di rilevare 
caratteristiche fisiche come le impronte digitali, la forma 
del  volto,  e,  presto,  anche  il  modo  di  camminare  e 
addirittura  l’odore,  così  che la  sorveglianza  potrà  essere 
completamente automatizzata e segreta.

Secondo  le  ricerche  del  prof.  Clive  Norris 
dell’Università di Sheffield, nella città di Londra risultano 
installate  oltre  4.285.000 telecamere a  circuito  chiuso e 
complessivamente,  nell’intero  Regno  Unito,  ce  n’è  una 
ogni  quattordici  abitanti.  A  Milano  sono  installate  2527 
telecamere  pubbliche,  a  Roma  ce  ne  sono  20500  e  a 
Reggio Emilia, una ogni 652 abitanti (dati Il Sole-24 Ore). 
Trenitalia ha  montato  videocamere  sui  treni  ad  alta 
frequentazione.

In una giornata “normale”, Norris ha calcolato che un 
londinese  viene  inquadrato  più  di  trecento volte  (al 
semaforo, al supermercato,  al Bancomat, al  Coffee-Shop, 
al cinema, al ristorante, davanti al gioielliere o all’agenzia 
di viaggi,  ecc.). Tutte queste riprese, il  cui utilizzo  non è 
regolamentato,  consentono  a  chiunque  di  individuare, 
monitorare e selezionare la popolazione. 

Alcuni  prodotti  in  vendita  nei  supermercati  sono 
dotati  di  uno  speciale  microchip  (le  c.d.  “smart  tags”). 
Quando  la  confezione  viene  afferrata,  viene  inviato  un 
segnale ad una telecamera, che filma il cliente.

Anche le semplici carte di fidelizzazione rilasciate dai 
supermercati  (con  l’attrattiva  di  sconti  e  di  regali) 
consentono  una  schedatura  occulta che  consente  di 
memorizzare i gusti individuali, il reddito, la composizione 
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della  famiglia,  le  abitudini  alimentari  e  anche  eventuali 
malattie.

Vengono chiamate “centrali dei cattivi  pagatori”, e 
sono  archivi  informatici  privati  che  conservano  i 
nominativi  di  persone  che  non  hanno  pagato 
puntualmente  la  rata  del  mutuo  o  del  leasing.  Queste 
persone sono destinate a non ottenere più credito.

2.- Un altro impressionante strumento di spionaggio, 
assolutamente incontrollabile, e come tale pericolosissimo 
per la protezione della riservatezza, è stato messo a punto 
dalla  DARPA  (Defense  Advanced  Research  Projects  
Agency), che già conosciamo come creatrice di Internet. Si 
tratta della smart dust, un pulviscolo composto da miriadi 
di computer microscopici, ognuno dei quali misura meno 
di un millimetro cubo pur incorporando sensori, software 
e batterie. 

Prescindendo  dall'uso  militare,  questa  polvere  può 
essere  incollata su  cose  (valigie,  autovetture,  ecc.)  e  su 
persone  (a  loro  insaputa),  intercettando  le  loro 
comunicazioni e  controllandone i  movimenti.  Può anche 
essere spalmata con gli usuali coloranti sui muri delle case 
per  intercettare  le  conversazioni  interne  e  seguire  i 
movimenti  di  chi  vi  abita.  In  pratica,  questa  polvere 
consente  di  disseminare  nell'ambiente  dei  network 
invisibili  che  interagiscono  fra  loro,  sottoponendo  ad 

588



589

ispezione continua enormi aree di territorio.298.299

Nell'ambito dell'  Homeland Security Act, approvato 
dal  Congresso  americano  dopo  l’oscura  vicenda  della 
distruzione dei grattacieli di Manhattan, è stato realizzato 
dal Pentagono (sempre con la tecnologia della DARPA), un 
sistema  capillare  integrato  di  sorveglianza  nazionale  del 
popolo  americano,  che  fornirà  informazioni  ai  servizi 
segreti  ed  alle  forze  dell'ordine  senza  che  occorra  un'  
autorizzazione del  Magistrato e  che consentirà l’accesso 
immediato  ad  ogni  tipo  di  informazione,  dalla  posta 
elettronica ai tabulati delle conversazioni telefoniche, dalle 
transazioni  bancarie  ai  biglietti  aerei,  analizzando  e 
collegando fra loro anche tutte le informazioni provenienti 
dai singoli  computer.  Si tratta di un sistema capillare di 
sorveglianza del popolo americano del quale, finalmente, 
si sono occupati anche i media.300

Lo sprezzo del diritto è divenuto cosa tanto normale, 
che  la  National  Security  Agency americana  (quindi 
un’Agenzia  statale) avrebbe sistemato microspie all’ONU 
per spiare telefonate e messaggi elettronici, anche privati, 
dei  componenti  le  delegazioni  estere  al  Consiglio  di 
Sicurezza301.

298  Per maggiori dettagli v. :  La Repubblica, 31.8.2002, pag. 19. 

282   Cfr.: La Repubblica, 3.3.2003, pag. 13.
283  Cfr.: New York Times, 28.6.2006: in un editoriale titolato “Patriottismo 
e stampa”,  viene denunciata la “allarmante tendenza” ad utilizzare la lotta 
contro  il  terrorismo  per  rafforzare  i  poteri  “già  straordinariamente  forti” 
dell’attuale esecutivo.
284  Cfr. :  La Repubblica, 31.8.2002, pag. 19
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3.-  Le  società  telefoniche  italiane,  da  parte  loro, 
conservano un volume di dati di traffico che consente di 
“ricostruire l'intera rete delle relazioni personali, sociali  
ed  economiche  di  ogni  cittadino,  negli  ultimi  cinque 
anni".302

Il  semplice  segnale  di  funzionamento  inviato  dai 
cellulari,  permette  di  localizzarli  con  immediatezza, 
consentendo  di  seguire  i  cittadini  in  tutti  i  loro 
spostamenti.  Ogni chiamata è caratterizzata, oltrechè dal 
numero  della  sim (la  scheda  che  si  inserisce 
nell’apparecchio),  anche  dal  relativo  numero  di  telaio. 
Pertanto,  per  evitare  tracce,  non basterebbe cambiare la 
sim.

Poiché è possibile individuare i siti  Internet visitati 
da  un  soggetto  qualsiasi,  è  estremamente  agevole 
ricostruirne l’orientamento politico, le preferenze sessuali, 
il livello culturale, i gusti alimentari, gli hobbies prediletti.

Nessuna regolamentazione è  stata introdotta per la 
produzione e vendita delle numerose apparecchiature che, 
con  pochi  euro,  consentono  a  chiunque  di  intercettare 
qualsiasi  comunicazione  telefonica  e  di  pedinare  
elettronicamente e spiare chi possegga un telefonino.303

Entro il  2007,  la  tecnologia  consentirà  di  schedare 

302      Cfr. : S. MARZOCCHI, in  La Repubblica del 18.7.2001. 

286     V.: www.privacycosi. It
287     V.: www.followus.co.uk
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chiunque, a sua insaputa, attraverso l’odore, la salinità  o i 
segnali elettrici emessi dal corpo.304 

4.- L'Unione Europea, secondo informazioni raccolte 
da  Statewatch,  (una  associazione  inglese  per  i  diritti 
civili),  ha  realizzato  un  archivio  (con  la  collaborazione 
delle  aziende  di  telecomunicazioni,  inclusi  i  provider di 
Internet  e  gli  operatori  della  telefonia  cellulare), 
liberamente accessibile a governi e polizie, in cui vengono 
registrate e conservate  tutte le comunicazioni attuate nel 
territorio  europeo:  è  la  farneticante  “sorveglianza 
universale” di orwelliana memoria.

In  Olanda,  dal  primo  gennaio  del  2007,  ad  ogni 
nuovo  nato  viene  assegnato  un  numero  identificativo 
(Citizen  Service  Number),  (sic!), che  ne  consentirà  la 
registrazione  in  un  data  base   nazionale  nel  quale 
affluiranno dati sanitari, percorso di studi, rapporti con la 
famiglia,  problemi  con  la  giustizia,  contravvenzioni, 
segnalazioni della polizia. 

Una  vera  schedatura,  analitica  e  completa.  Ora, 
l’eterna domanda: chi avrà accesso a queste informazioni? 
E chi ne sarà effettivo garante?

Da notare che l’Olanda si segnala come il Paese nel 
quale  il  numero  dei  crimini  violenti  è  tra  i  più  bassi 
d’Europa  anche  se,  negli  ultimi  dieci  anni,  in 
controtendenza, è aumentato drasticamente il numero dei 
detenuti (un fenomeno che però già conosciamo…).

B.  1.- Un  altro  inquietante  programma  viene 
realizzato  in  Europa:  una  banca-dati  del  DNA  di  tutti  i 
304
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cittadini. 

In Inghilterra vengono già identificati geneticamente 
i carcerati e, da due anni circa, tutti i neonati subiscono la 
schedatura del DNA. 

Il Ministero degli interni inglese conserva un archivio 
del Dna di tre milioni di cittadini, oltre a  quello di circa 24 
mila minorenni. 

L'impressione  è  che  ci  si  trovi  in  pieno  delirio 
istituzionale.

2.-  Non  può  non  essere  sconcertante,  in  questo 
ambito, la notizia della scomparsa dall’Istituto di medicina 
criminale  dell’Università  di  Tubinga,   dei  cervelli  dei 
terroristi della banda Baader – Meinhof, già sottoposti ad 
approfonditi  esami  da  parte  di  esperti  criminologi  per 
individuare  quali  specifiche  caratteristiche  li 
distinguessero da quelli delle persone omologate. 

La possibilità di utilizzare questi studi per modificare 
chimicamente  le  strutture  cerebrali  dei  cittadini  non  è 
ipotetica, poiché da tempo la scienza si occupa addirittura 
di costruire una mappa che descriva la diversità delle idee 
prodotte  da  un  essere  umano,  in  dipendenza  della 
conformazione del suo cervello.305 Analizzando il cervello 
di  una  persona,  sarebbe  così  possibile  conoscere 
preventivamente   i  suoi  orientamenti  ideologici  e 
addirittura  manometterli.  La  più  recente  frontiera  di 
questi “studi” è arrivata a creare apparecchiature in grado 
di leggere i pensieri delle persone esaminate.

305 Tra  i  ricercatori  che  se  ne  occupano,  uno  dei  più  noti  è  DARRYL R.J. 
MACER,  dell’Istituto  di  Scienze  Biologiche  dell’Università  di  Tsukuba,  in 
Giappone.
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Il neurobiologo inglese Steven Rose che, grazie alla 
tecnica del  brain imaging (come la risonanza magnetica) 
che  consente  di  fotografare  le  varie  zone  del  cervello,  è 
possibile individuare i processi biologici e molecolari che 
portano al pensiero, ai ricordi, alle emozioni, consentendo 
di influenzare il comportamento. Con la Tms (stimolazione 
magnetica  transcranica),  laboratori  americani  ed  inglesi 
cercano di realizzare un controllo a distanza sia dei propri 
militari, sia dei nemici. Se ne sta occupando attivamente la 
già  citata  Darpa (Defence  Advanced  Research  Project 
Agency).

Già  oggi  sarebbe  possibile,  con  una  scansione 
cerebrale  (brain  fingerprinting),  conoscere  le 
informazioni che un dato soggetto vorrebbe nascondere. 

Oggi,  sostiene  disinvoltamente  John  Dylan  Haynes 
del Max Plance Institute, è possibile entrare nella mente di 
una persona e anticiparne le decisioni: “Ad ogni pensiero 
o intenzione sono associati particolari schemi di attività  
del  cervello”,  monitorabili  con  una  semplice  risonanza 
magnetica,  elaborata  da  un  apposito  programma 
elettronico, da costui messo a punto.

Di fatto, il funzionamento ed il controllo della mente 
sono  costantemente  nel  mirino  degli  apparati  militari. 
Un’azienda  di  Reston  (Virginia)  ha  messo  a  punto  un 
software in  grado  di  decifrare  il  futuro  comportamento 
delle persone (sembra che sia già utilizzato in Iraq).  Più 
“semplicemente”, l’IBM  sta studiando un programma in 
grado di recepire quali prodotti sta cercando il cliente di 
un supermercato, per fornirgliene subito un elenco.306

In Italia, ci si limita (forse) ad utilizzare la risonanza 
magnetica (al dipartimento di neuroscienze dell’Università 

306   Cfr.: Le Monde, 7.5.2007.
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di Parma) per studiare le emozioni di chi osserva un’opera 
d’arte e che si concretizzerebbero in un’attività mentale di 
rievocazione e di immedesimazione nel gesto dell’artista.307

Queste  ed  altre  ricerche  neurofisiologiche, 
propongono  il  tema  del  controllo  democratico 
dell’evoluzione  scientifica,  del  rapporto  fra  scienza  e 
possibili  applicazioni  militari  o  poliziesche,  oltre  che 
mediche e commerciali. Oggi più che in passato la scienza 
ha  la  responsabilità  di  rendere  trasparenti  le  proprie 
ricerche e le nuove  scoperte. Solo così i cittadini possono 
essere  coinvolti  nelle  decisioni  relative  all’utilizzo  dei 
ritrovati.

Anche  gli  studi  mirati  ad  evidenziare  quali 
“differenze”  possano  distinguere  il  cervello  del  cittadino 
contestatore da quello dell’omologato ed obbediente, unite 
ad altre, ancor più segrete, atte ad individuare quali aree 
cerebrali,  stimolate  elettricamente,  possono  indurre 
aggressività od inibirla, sono decisamente inquietanti, ed 
allontanano sempre di  più i  membri  della  collettività  da 
chi gestisce il potere pubblico.

Le frontiere della riservatezza più segreta sono state 
abbattute,  aprendo  scenari  allucinanti  di  controllo  e 
sorveglianza della mente.

Oltre  a  questa  ripugnante  oggettivizzazione 
dell’uomo, si profilano anche prospettive di gestione delle  
masse.

Immaginiamo  dei  militari  che,  mediante  questi 
stimoli  elettrici,  scatenano  –  a  comando  –  furie 
incontrollate. Oppure una folla in agitata manifestazione, 
indotta  all’immediato  silenzio  e  tranquillità  da  onde 
307    GALLESE, Movimento, emozione ed empatia nell’esperienza estetica, in 
Trends in Cognitive Sciences, maggio 2007.
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elettromagnetiche di data frequenza ed intensità.

In  qualche  modo  precursore  di  siffatti  scenari,  il 
famoso esperimento di Delgado (1969), che arrestò un toro 
che  stava  caricando,  mediante  il  controllo  a  distanza  di 
un’area,  inibitoria  dell’aggressività,  del  cervello 
dell’animale.

Secondo alcuni ricercatori,  impiantando un circuito 
elettronico  delle  dimensioni  di  circa  2  mm.  nel  cervello 
umano,  sarebbe  possibile  impartire  all’uomo  precisi 
comandi,  come  ad  un  robot,  facendogli  fare  ciò  che  si 
vuole.

Altre  sconcertanti  ricerche  riguardano  prodotti 
chimici  che  inibiscono la  volontà  (e  che  già  sarebbero 
utilizzati  negli  interrogatori),   mentre  altre  sull’analisi 
della biochimica cellulare, hanno condotto alla scoperta di 
una proteina che elimina la paura.

Per  sedare  proteste  di  piazza,  negli  Usa  è  stato 
inventato una specie di cannone (il  Silent Guardian), che 
“spara” fasci di radiazioni, (a metà strada tra i raggi X e le 
microonde), in grado di ustionare la pelle. L’Active Denial  
System, così è stato chiamato, potrebbe però causare (oltre 
a qualche inusuale arrosto) anche il cancro. Sempre per il 
controllo  della  manifestazioni  popolari,  è  stato  messo  a 
punto dalla Darpa, il  black ice, una specie di ghiaccio che 
farà scivolare i rivoltosi.308

Tutti interessanti esempi della evoluzione in atto del 
concetto di rapporto che si vuole instaurare tra istituzioni 
e popolo.

3.- Tornando al nostro tema principale, è ovvio, che 
308    Cfr.: La Repubblica, 26.1.2007,  pag. 24.
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il nocciolo del problema risiede non tanto nella   raccolta   di   
informazioni, quanto nel loro   uso  . Ma intanto tale raccolta 
avviene  segretamente e  non  è  neppure  prevista  una 
qualunque forma di trasparenza e di verifica da parte dei 
cittadini (con la cui delega e nel cui interesse dovrebbero 
essere effettuate: trascuriamo poi il fatto che sono loro che 
le pagano). In questa totale assenza di controlli è legittimo 
nutrire ogni prudente sospetto.

Ma  un  diverso  problema  si  evidenzia.  Quanto 
abbiamo esposto è già sufficiente ad evidenziare che si sta 
tentando  di  cancellare  il  diritto  alla  riservatezza, 
disegnando  una  stravolta  relazione  dell’individuo con  lo 
Stato.

In  questa  concezione,  la  società  non  è  più 
un’associazione di individui, liberi ed autonomi, bensì un 
magma informe, nella quale la dimensione etica dell’uomo 
svanisce,  cancellata  dall’ansia  della  manipolazione  della 
collettività affinché esprima un orientamento uniforme.

In questa società “budinoforme”si dissolve il concetto 
stesso del diritto individuale.

E’  in  questo  quadro  che  la  riservatezza  assume 
rilevanza pressoché nulla. 

4.- Il  pretesto ufficiale  per  tutte  queste  inquietanti 
iniziative, è naturalmente la lotta al crimine e, soprattutto, 
al  terrorismo. Purtroppo,  non è il popolo a stabilire chi è 
delinquente e chi è terrorista. E sappiamo che le deviazioni 
al riguardo sono imponenti, nel quadro di un progetto che 
non tanto mira alla sicurezza sociale, quanto ad instaurare 
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e difendere un ben definito sistema di potere.309310

In  Inghilterra  (agosto  2005),  sono  state  approvate 
nuove norme “antiterrorismo”, per agevolare l’espulsione 
di  soggetti  indesiderati,  i  cui  contorni  sono ampiamente 
discrezionali.  A  motivare  l’espulsione  è  sufficiente 
“propagandare l’odio”, ovvero “fomentare, giustificare o 
esaltare  la  violenza  terrorista”,  anche  semplicemente 
“parlando in pubblico”, ovvero “scrivendo , producendo, 
pubblicando  o  distribuendo  materiale”.  Queste 
indicazioni  appaiono  grossolane.  Per  la  loro  ampiezza  e 
genericità non definiscono nulla e sono atte a consentire 
un’ampiezza  di  valutazione  estremamente  pericolosa.  E’ 
ovvio che limitano gravemente la libertà di opinione e di 
parola.  Inoltre,  i  provvedimenti  di  espulsione  (o  di 
esclusione  del  visto  di  ingresso)  vengono  assunti  dai 
funzionari  del  Ministero  dell’Interno,  escludendo  per 
l’interessato ogni possibilità di difesa. Queste nuove regole 
“antiterrorismo”  autorizzano  anche  le  forze  di  polizia  a 
mantenere in detenzione gli individui “sospetti”, per più di 
90 giorni, senza un’incriminazione formale.

Si  è  così  aperta  la  strada  alla  attribuzione 
generalizzata  alle  forze  di  polizia  di  poteri  discrezionali 

309    “La guerra al terrorismo iniziata begli USA dopo l’11 settembre ha reso il  
mondo  più  insicuro,  ha  moltiplicato  le  violazioni  dei  diritti  dell’uomo  da 
parte  dei  governi  occidentali,  fatto  passare  in  secondo  piano  emergenze 
come povertà e malattie.  A livello internazionale,  si  è creata una sorta di  
società di mutuo soccorso dell’impunità”: così il Rapporto 2003 di  Amnesty 
International sullo stato dei diritti umani nel mondo. 
Ricordiamo poi che l’85 per cento dei 155 Paesi presi in esame nel Rapporto 
2004 è colpevole di abusi continuati : di tortura in 132 Paesi, di detenzioni 
senza processo in 58, di esecuzioni illegali in 47 , e di persecuzioni per motivi 
ideologici in 44.

310
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amplissimi. Con il pretesto del terrorismo si cambiano le 
regole della società: domani queste norme potranno essere 
estese a tutta la popolazione, per conclamate “esigenze di 
protezione”. 

A seguito degli attentati a Londra del luglio 2005 il 
governo  Blair  ha  chiesto  ai  partners  Ue  una 
regolamentazione  che imponga alle  società  telefoniche e 
informatiche  di  conservare  dati  telefonici  e  messaggi 
(posta elettronica e  sms).  A differenza delle chiamate in 
voce, per questi ultimi  è possibile un controllo anche dei 
contenuti.  Questo genere di  controllo è  già in atto,  “a 
titolo di collaborazione”. In barba a qualsiasi principio di 
tutela  della  riservatezza  si  è  posta  in  essere  una 
sorveglianza di massa.

5.a -  La “lotta al terrorismo”. 

Rappresenta  l’impronta  caratteristica  del  nuovo 
millennio, degli anni che stiamo vivendo.  Poche tuttavia, e 
assai poco approfondite, le analisi condotte sul fenomeno.

Per  grandi  linee,  possiamo  solo  notare  certi  strani 
aspetti  di  questo  terrorismo,  che  ignora  gli  obbiettivi 
strategici  (dighe,  centrali,  aeroporti,  ecc.),   militari  e 
istituzionali (di quelle istituzioni che pure costituiscono il 
suo dichiarato nemico), per colpire invece la popolazione 
civile,  provocando clamorose  ricadute  negative  sulla  sua 
accettazione  ideale,  sul  consenso  popolare  ai  valori  che 
vorrebbe  far  prevalere.   Un  errore  tattico  abbastanza 
anomalo.

Negli  anni  60/70,  si  registrò  in  Italia  una  efferata 
stagione  di  omicidi  politici.  Squadre,  sigle,  gruppi  e 
comitati,  sia  di  desta,  sia  di  sinistra,  si  combatterono 
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lasciando sul terreno centinaia di morti.

Chi  si  avvantaggiò?  Nessuna  delle  due  parti  in 
contrasto.  Ne  trassero  effettivo  e  concreto  beneficio 
soltanto gli esistenti assetti istituzionali di potere, che ne 
uscirono decisamente rafforzati.

Solo ora, dagli interminabili processi sorti da quegli 
eventi, emergono, dietro le armi che uccisero, le ombre di 
provocatori istituzionali.

Su  diversa  scala,  si  rinnovano  forse  gli  stessi 
meccanismi? 

5.b  – Nella  Convenzione  sulla  repressione  del  
finanziamento  del  terrorismo,  adottata  dall’  Onu  il  9 
dicembre  1999,  è  definito  terrorismo “qualsiasi  atto 
destinato  a  uccidere  o  ferire  gravemente  un  civile  o  
un’altra  persona  che  non  partecipa  direttamente  alle 
ostilità,  in  una  situazione  di  conflitto  armato;  quando,  
per  sua  natura  o  per  contenuto,  questo  atto  mira  ad 
intimidire una popolazione o costringere un governo, o 
un’organizzazione  internazionale  a  compiere,  o  ad 
astenersi dal compiere, un qualsiasi atto”.

In  questa  definizione  sono  ricompresi  gli  atti 
commessi da un esercito regolare, al servizio di uno Stato, 
per influenzare una popolazione inerme, per intimidirla, e 
convincerla a collaborare.311

Al  Qaeda,  lo  spauracchio  terroristico  mondiale, 
costituisce una presenza divenuta ossessiva con l’uso dei 
media,  un incubo collettivo,  finalizzato  ad alimentare  la 
tensione,  sollecitare  la  paura,  tenere  la  società  in 

311    CARLO BONINI, GIUSEPPE D’AVANZO, Il mercato della paura, Torino, 
2005.
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mobilitazione permanente e  renderla  così  disponibile  ad 
accettare misure repressive delle libertà fondamentali.

C. 1.-  Contemporaneamente ad una tambureggiante 
campagna  per  attirare  l’attenzione  sui  pericoli  della 
diffusione  del  crimine,  sulla  sicurezza urbana  e  sul 
terrorismo interno ed internazionale, sono stati ampliati, 
in tutti i Paesi influenzati dagli Stati Uniti,  i  poteri della 
polizia,  quindi  le  possibilità  di  procedere  ad  arresto, 
detenzione  e  perquisizione,  senza  la  preventiva 
autorizzazione  del  Magistrato.  Contemporaneamente,  è 
stato ampliato il ricorso al sistema penitenziario.

2.- Si  conferma  il  sospetto  che  si  faccia  ricorso  al 
vecchio metodo di generare paura (variando il demone 
da esorcizzare, a seconda delle opportunità mediatiche, ed 
aggirando,  ovviamente,   le  garanzie  costituzionali),  per 
controllare la popolazione, accrescendo le limitazioni  
alle libertà individuali. Con  questa finalità, soprattutto, si 
agita lo spauracchio del “terrorismo”, secondo una tecnica 
che rivela il chiaro intento di presentare la disobbedienza 
civile  e  tutti  i  movimenti  anti-globalizzazione come 
pericolosi terroristi dai quali è imperativo tenersi lontani.

3.-  Da  segnalare,  per  inciso,  l’eccezionale 
proliferazione,  specie  alla  televisione,  di  pellicole  del 
genere “poliziesco”, tipo “Law and Order” e simili (tenente 
Colombo,  ispettore  Barnaby,  commissario  Rex,  Texas 
Ranger,  CSI-scena  del  crimine,  Miami  Vice,  la  Squadra, 
squadra speciale, Supercop, e poi i vari marescialli: Rocca, 
Cordier,  ecc.), tutte indirizzate ad instillare un’immagine 
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positiva,  fiduciosa  e  rassicurante  della  forza  pubblica, 
presentandone  anche  qualche  eventuale  abuso 
(notoriamente frequente nella realtà) come un’opportuna 
reazione, sempre nell’interesse dei cittadini, all’efferatezza 
dei crimini esibiti. 

4.-  Interessa  sottolineare  quanto  un  ricercatore 
americano,  Barry  Glassner,  ha  recentemente  posto  in 
rilievo: in America, nel corso degli anni ’90,  gli omicidi 
sono calati del 20%, eppure il numero di  reportages e 
lo spazio che le principali  emittenti  televisive (possedute 
da ben individuati gruppi di potere) hanno loro dedicato 
nello stesso periodo, è aumentato del 600%.312 

Il  fenomeno  riguarda  anche  l’Europa.  Una  recente 
ricerca  su  “Crimine  e  sicurezza  in  Europa”  su  incarico 
della  Commissione  Europea,313 evidenzia  che  in  tutti  i 
Paesi  dell’Unione (eccetto  Gran Bretagna,  Irlanda,  Paesi 
Bassi ed Estonia) calano i crimini ma aumentano le paure.

Il 30% dei cittadini dell’unione teme furti e rapine, 
mentre,  se nel  1995 il  21% di essi  diceva di essere stato 
vittima di reati comuni, nel 2005 questa percentuale era 
del 15%.

5.- La politica di seminare angoscia e paura è volta a 
raccogliere tre risultati:  diffondere le  armi tra la gente, a 
beneficio  dei  relativi  produttori,  instillare  nel  popolo  la 
preoccupazione per la  sicurezza (così da orientarlo ad un 
maggior  affidamento  nelle  istituzioni e  ad  una  migliore 
312 BARRY GLASSNER,  The Culture of Fear, New York, 2003: un libro che 
tutti dovrebbero leggere.

313    Diffuso dall’Istituto delle Nazione Unite il 5.2.2007.
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disponibilità a veder annullati i propri diritti) e, infine, a 
definire come nemici intere categorie di persone (dai  no 
global ai musulmani).

La  criminalità  trova  le  sue  radici  nella  miseria  e 
nell’assenza  di  basi  culturali  in   fasce  della  popolazione 
lasciate  nell’abbandono  dall’incuria  pubblica. 
Volutamente,  si  commette  poi  l’errore  di  assimilare 
criminalità  ed  opposizione  politica per  poter  sfruttare 
l’allarme sociale che si è fomentato con ogni mezzo (anche 
con la propalazione di notizie su un aumento dei crimini), 
per predisporre mezzi di repressione di massa.

L’obbiettivo non è quello sbandierato della “lotta al  
crimine”  (che  è  statisticamente  in  flessione),  bensì  di 
sottomettere con la paura una popolazione che, nel  suo 
immediato e certo futuro, ha di fronte un vistoso calo della 
qualità della vita, con la riduzione programmata dei servizi 
sociali,  l’abbassamento  dei  salari e  l’aumento  della 
imposizione indiretta  costituita  dall’incremento  dei  costi 
dei  trasporti,  dell’energia,  delle  comunicazioni,  della 
scuola, della sanità, delle forniture idriche, ecc..

6.-  Come ha più volte lucidamente sottolineato uno 
dei  pochi   pensatori  indipendenti  del  nostro  tempo,  N. 
Chomsky,  con  il  pretesto  della  lotta  alla  droga (in  gran 
parte  fraudolenta),  viene  rimossa  ed  incarcerata  una 
crescente massa di persone considerate “superflue” (cioè 
ininfluenti sul piano della  produzione e del  consumo), al 
punto che, oggi, negli USA, si contano  700 detenuti ogni 
100 mila persone. 

Infatti, circa il 60% dei detenuti in USA è incolpata di 
reati di  droga, mentre i reati comuni stanno diminuendo. 
Come è stato posto in rilievo, si tratta di una strategia di 
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repressione a livello etnico. 

Il 12 per cento dei giovani neri tra i 20 ed i 34 anni, è 
in  carcere.  Il  numero  dei  detenuti  complessivo,  stabile 
sulle  200 mila  unità  tra  il  1925 ed il  1979,  a partire  da 
quest’ultimo anno si è incrementato del 3% ogni 12 mesi 
ed è oggi di oltre 2 milioni di individui. 

Continuando  a  decuplicarsi  con  questo  ritmo  ogni 
vent’anni, prima della fine del XXI secolo ci saranno più 
americani in galera che fuori. 

Nella stessa fascia di età (tra i 20 ed i 34 anni), la 
percentuale  dei  bianchi  è  dell’1,6  per  cento.  Questi  dati 
sono forniti dal Dipartimento della Giustizia.314  

Si tratta di una situazione penosamente drammatica, 
frutto di un sistema dove non c’è, e  non si vuole, una vera 
integrazione poiché si è convinti che queste persone siano 
geneticamente refrattarie all’omologazione.

7.-  Naturalmente,  anche  l’espansione  della 
popolazione  carceraria  è  stata  trasformata  in  un’ottima 
occasione per  fare buoni affari.  La fantasia  del  profitto 
non  ha  limiti  e  non  trascura  neppure  le  ipotesi  più 
ripugnanti. 

Seguendo  una  logica  assolutamente  deviante, 
oltreché   contraria  ai  più  elementari  principi  sociali, 
vengono  delegate  a  privati  la  costruzione  e  gestione di 
nuove carceri (finanziate con obbligazioni esentasse e con 
laute  sovvenzioni  statali  a  fondo  perduto),  i  cui  gestori 
sono pronti, a loro volta, ad acquistare i sistemi elettronici 
di controllo più avanzati (ideati e costruiti nelle industrie 
militari sovvenzionate dallo Stato). 
314    Cfr. :  New York Times del 7 aprile 2003.
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Il tutto nella logica di un perfetto sistema produttivo 
integrato.

L’ampliamento  della  popolazione  carceraria 
concretizza  anche  un’altra  lucrosa  prospettiva:  lo 
sfruttamento  del  lavoro  dei  relativi  ospiti:  un  lavoro 
sottopagato  (circa  un  dollaro  l’ora),  stabile,  esente  da 
problemi  sindacali,  privo  di  contributi,   e  che,  in 
soprappiù,  contribuisce  indirettamente  ad  abbassare  il 
libero  prezzo  di  mercato  della  prestazione  lavorativa 
normale. 

Antesignana, in questo fertile terreno, la costruttrice 
di  aerei  Boeing,  rapidamente  seguita  da  molte  altre 
industrie,  intenzionate  ad  avvalersi  appieno  di  questo 
notevole vantaggio sulla concorrenza.

8.-  Un altro aspetto, assolutamente sconcertante del 
sistema carcerario Usa, è la presenza di prigioni   di lusso 
nelle quali il detenuto ricco, può avere – pagando dai 130 
ai 75 dollari al giorno – tranquillità, svaghi, allentamento 
delle  regole,  agi  particolari,  libertà  di  uscire  durante  il 
giorno, visite frequenti, ecc. Due persone, incarcerate per 
lo  stesso  reato,  possono  in  questo  modo  ricevere 
trattamenti  ben  diversi.  Iniquo  –  evidentemente  – 
differenziare a seconda del censo del criminale di turno.

D. 1.-  Negli  Stati  Uniti,  il  possesso di  venticinque 
grammi di cocaina, o la vendita di droga per un valore di 
venti dollari, costituisce un reato più grave della violenza 
sui bambini, ovvero dell’incendio di un edificio occupato, o 
di un omicidio preterintenzionale. 

Tutto  ciò  evidenzia  una forte  correlazione  non con 
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l’esigenza di reprimere la criminalità, bensì con la volontà 
di sottoporre a controllo intere classi sociali considerate  
superflue o addirittura dannose.

2.-   Questa  linea  politica  è  stata  prontamente 
adottata  anche  in  Italia  dal  governo  neoliberista  di 
Berlusconi. E’ stata così emanata una improvvida legge che 
equipara le droghe leggere alle pesanti e prevede sanzioni 
penali  per  chi  è  trovato  in  possesso  di  più  di  150 
milligrammi di hashish o più di 50 milligrammi di cocaina 
(evidentemente considerata meno pericolosa dell’hashish), 
300 di ecstasy, o 50 di … anfetamina.

Allorché  poi  tale  possesso  possa  far  ipotizzare  un 
“pericolo  per  la  sicurezza pubblica”(!?),  il  prefetto,  cioè 
(contro  ogni  principio  di  diritto)  un’autorità 
amministrativa e non giudiziaria, può disporre a carico di 
soggetti condannati, misure di sicurezza comportanti delle 
pesanti restrizioni della libertà personale.

3.-  Nella  sèdicente  “democratica”  Italia  ad  ogni 
cittadino,  fin  dalla  nascita,  è  attribuito  un  numero 
identificativo  che  lo  accompagna  obbligatoriamente  in 
ogni  suo  atto,  anche  privato.  E'  il  così  definito  “codice 
fiscale”,  che deve essere utilizzato anche per attività che 
nulla  hanno  a  che  fare  con  il  fisco (come  il  cambio  di 
indirizzo alla Posta: notizia tipicamente riguardante l’area 
delle indagini di polizia). 

Tutti  i  dati  connessi  all’uso  di  questo  codice, 
unitamente alle tracce lasciate presso i servizi bancari con 
l’uso  di  assegni,  carte  di  credito,  bancomat,  e  simili, 
vengono  immagazzinati  segretamente  in  un  enorme 
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cervello  elettronico  sito  negli  scantinati  del  Ministero 
dell’Interno e che consentono ad organi di polizia, senza 
alcun controllo  democratico,  una  cognizione  totale  della 
vita, della salute, delle finanze, delle attività, degli acquisti, 
delle vacanze, di ogni cittadino. Resta ignoto chi altri possa 
avere accesso a questi dati.

4.-  Negli  USA,  con  la  recente  approvazione  del 
Patriot Act, sono state sospese molte libertà fondamentali 
per  un  periodo  di  quattro  anni.  Un  lasso  temporale 
ampiamente  sufficiente per un’approfondita  ricognizione 
di  tutta  la  popolazione.  Con  questa  legge,  sono  stati 
immediatamente  imprigionati  migliaia  di  immigrati,  per 
un  periodo  indeterminato  e  con  capi  di  imputazione 
segreti.  Nonostante  le  proteste  di  amici  e  familiari,  non 
sono stati divulgati i nomi delle persone incarcerate ed è 
stata loro negata l’assistenza legale.315 

Nella  nuova  versione  del  2005,  questo 
provvedimento, che doveva essere di assoluta emergenza, 
ha  invece  reso  permanenti  ed  ordinari  dei  poteri 
eccezionali di indagine, all’inizio presentati come soltanto 
straordinari e temporanei.

Lo  stesso  provvedimento  sopra  citato  consente  di 
effettuare  qualunque  tipo  di  intercettazione,  (anche  fra 
stranieri  all’estero,   calpestandosi  così  il  diritto 
internazionale)   senza l’autorizzazione ed il  controllo del 
Magistrato. 

Tutti gli stranieri od i cittadini “sospettati” (qualifica 
priva – è ovvio - di riscontri probatori obbiettivi) saranno 
giudicati,  senza  preventiva  notifica  delle  prove  a  carico, 
315   Cfr.: La Repubblica, 15.1.2003.
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non  dai  tribunali  ordinari  (secondo  i  più  elementari 
principi  di  garanzia  del  Diritto),  ma  da  commissioni 
militari, nominate a discrezione dal Segretario alla Difesa, 
che  stabiliranno  loro  stesse  le  regole  di  procedura  da 
seguire (sic!). 

Gli  accusati  vengono  privati  della  presunzione  di 
innocenza e del diritto di scegliersi un avvocato. I processi, 
come gli arresti e gli interrogatori, possono essere segreti. 
Sono ammesse prove a carico generalmente escluse ed i 
giudici  sono  autorizzati  a  condannare  anche  se  non 
convinti  “al  di  là  di  ogni  ragionevole  dubbio”  della 
colpevolezza dell’accusato (è sufficiente la maggioranza dei 
2/3 dei giurati). I condannati non hanno diritto di appello, 
neppure nel caso sia loro inflitta la pena capitale. 

Il  Patriot Act ha esteso la definizione di “terrorista” 
anche  agli  attivisti  civili,  come  ambientalisti,  no-global, 
propagandisti  dell’aborto  e,  in  genere,  tutti  coloro  che 
ricorrono  all’azione  diretta  per  sostenere  le  proprie 
opinioni.  

I pacifisti americani vengono arrestati negli aeroporti 
per salvaguardare i voli dalla … minaccia terroristica. 

In  occasione  dell’ultimo  G8  ad  Heilingendam,  la 
polizia  tedesca  ha  proceduto  a  schedature  olfattive, 
secondo  la  prassi  seguita  dalla  Stasi,  la  famigerata 
“gestapo ossa”  della Berlino est.

Per  quanto  tutto  ciò  possa  (e  debba…)  sbalordire, 
non siamo di  fronte a sostanziali  innovazioni  nella linea 
politica governativa statunitense. 

Già  ai  tempi  di  Reagan,  infatti,  venne  predisposta 
un’esercitazione, definita “Rex-84”, per addestrare le forze 
armate  a  reprimere  “  disordini  civili  e  dimostrazioni  di   
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dissenso”,  con  il  previsto  internamento  dei  cittadini 
arrestati in appositi campi di concentramento. 

E′ indubbio  che  in  un  Paese  sottoposto  alla  legge 
marziale, eventualmente dichiarata dal suo Presidente per 
fronteggiare  una  “Emergenza  nazionale”,  si  potrebbero 
avere le mani totalmente libere dagli impicci della legalità 
semplicemente ignorandola e potrebbe essere assunta ogni 
iniziativa più ripugnante. 

Purtroppo  è  possibile,  dati  i  precedenti,  che  la 
creazione di una “Emergenza nazionale” possa costare al 
popolo degli Stati Uniti qualche altro migliaio di morti.

Le forze armate sono l’espressione di un Paese che si 
tutela da eventuali aggressioni esterne. Negli Usa, questa 
barriera è stata abbattuta per la prima volta nella storia 
dell’umanità.

Una nuova legge dell’agosto 2005 ha approvato un 
programma, (voluto dal Pentagono), denominato Conplan 
(ossia  Concept Plan) che prevede l’uso dei militari per “il  
controllo dell’ordine pubblico”.316

Ecco che, sempre il frusto pretesto del terrorismo, i 
torna ad una concezione dello Stato di stampo medievale, 
con  i  mercenari  alla  porta  della  fortezza  a  reprimere  le 
proteste di piazza.

Questo Piano,  che discende direttamente  dal  semi-
segreto  Rex-84,  annulla  i  divieti  sanciti  dal  Posse 
Comitatus Act del 1878, per il quale “Membri di Esercito,  
Marina  od  Aviazione,  non  possono  partecipare  ad 
arresti, perquisizioni, sequestro di prove od altre attività  
di polizia, sul suolo americano”.

316    Cfr.: Washinton Post,  8 agosto 2005.
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L’esercito,  comunque,  deve  sempre  essere  formato 
dai  cittadini,  non  da  volontari  remunerati,  cioè  dalle 
persone più svantaggiate della società, per le quali vestire 
la  divisa  è  l’unica  opportunità.  Diversamente,  si 
addestrano  degli  assassini,  lontani  dalla  cultura  della 
società civile che appartiene invece all’esercito di cittadini, 
che non sarà mai veramente incline a massacrare la gente.

Di  ciò  sono  perfettamente  consapevoli  coloro  che 
hanno eliminato la coscrizione obbligatoria.

Il  Dipartimento  di  Stato,  attraverso  l’ONU,  ha 
ingiunto ai Paesi alleati di adottare legislazioni analoghe, 
in  modo  da  diffondere  il  nuovo  Vangelo  della 
superpotenza. 

Ben  lieti,  cinquantacinque  di  essi  si  sono  subito 
adeguati.  Sono state così  approvate in tutto il  mondo,  a 
scapito dei diritti civili più elementari, vistose limitazioni 
alla libertà di stampa, autorizzate le intercettazioni senza 
controllo della Magistratura, ampliati i poteri della polizia.

Naturalmente, per gli Stati che tentennano, o non si 
adeguano a queste direttive, sono pronte pesanti sanzioni 
economiche o diplomatiche. 

Robert Zoellick, Ministro per il commercio estero, ha 
formalmente  dichiarato  che  gli  USA sono  disponibili ad 
intrattenere  relazioni  commerciali  solo con  i  Paesi 
“disposti a collaborare o, meglio, ad approvare intese in 
materia  di  politica  estera  e  di  sicurezza”  (quella  che 
decidono loro, naturalmente).

In Inghilterra è stato autorizzato l’arresto di stranieri 
“sospetti”  (sic!),  senza alcuna istruttoria  formale.  Inutile 
rilevare che non esiste alcuna qualificazione oggettiva che 
individui  una  persona  “sospetta”.  Il  22  luglio  2005,  la 
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polizia londinese ha ucciso con cinque revolverate al capo 
un giovane asiatico (risultato, poi, totalmente innocente), 
che però ”aveva un’aria sospetta”.317

In Canada, i giornalisti debbono rivelare le loro fonti, 
sotto pena di arresto immediato.

In  Germania,  ai  servizi  segreti  sono  stati  attribuiti 
poteri  di  tale  ampiezza  e  arbitrarietà  di  contenuti,  da 
trasformarli  in una vera polizia politica.

In Italia, si discute in Parlamento di una nuova legge 
che autorizzerebbe  i servizi segreti ad ogni tipo di delitto 
sul territorio nazionale, senza doverne rendere conto alla 
Giustizia  (come  dire  che  non  fanno  più  parte  dello 
Stato…).  Un  recente  provvedimento  approvato  dal 
“parlamento”  attuale  ha ammesso  addirittura  la  tortura, 
purché  non  reiterata,  (cioè  in  “modica  quantità”?!).  Di 
questo  passo,  ci  si  può  attendere  la  prossima 
legittimazione dell’assassinio, purchè in piccole dosi. 

L’Umanità,  invece  di  progredire,  regredisce  (ad 
epoche addirittura anteriori all’Habeas corpus).

Il  normale  funzionamento  delle  istituzioni  è  stato 
ovunque  sospeso,  secondo  le  linee  di  un  globale 
cambiamento di regime. 

Negli Stati Uniti, il Congresso ed il Parlamento sono 
stati  neutralizzati:  l’esecutivo  ha  travalicato  i  poteri 
costituzionali, ampliandoli con i metodi che la CIA, e parte 
delle forze armate statunitensi, già adottano all’estero. Le 
nuove regole offrono la possibilità di un controllo totale (e 
senza  verifiche)  della  vita  civile  da  parte  delle  forze 

317  Cfr.: La Repubblica,  22.7.2005, pag. 6. Ma, secondo alcuni, si tratterebbe 
di una rappresentazione mistificatoria: con il pretesto del “terrorista” sarebbe 
stato eliminato un personaggio scomodo.
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armate,  dei servizi segreti e delle società private incaricate 
di servizi di polizia.318

A  Guantanamo,  contro  ogni  regola  del  diritto 
internazionale ed umano, vengono detenuti dei prigionieri 
(non si sa nè quanti siano né perché siano imprigionati) in 
condizioni  che  farebbero  inorridire  la  Lega  per  la 
protezione  degli  animali.  Nel  novembre  2005,  è  stato 
impedito all’esperto dell’Onu per la tortura di accedere a 
Guantanamo.

La  CIA  ha  chiesto  alle  biblioteche  nazionali  i 
nominativi  di  coloro  che  consultano  un  certo  elenco di 
pubblicazioni,  minacciando  di  gravi  sanzioni  l’impiegato 
che riveli tale circostanza agli interessati.

Sembra  proprio  che  le  nostre  istituzioni  siano 
occupate da personaggi che non solo ignorano i  principi 
basilari  del  Diritto,  ma neppure  sospettano che  esista  il 
rispetto umano.

318    Cfr.:  N. CHOMSKY, Atti di aggressione e di controllo, Milano, 2000, pag. 
73  e  ss.  Dopo  l’invasione  dell’Iraq,  ad  una  società  privata  (lautamente 
remunerata) sono stati affidati compiti di polizia e di  intelligence in tutto lo 
Stato.
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45

Come gli Stati Uniti sono diventati una 
potenza globale

A.    Dopo la seconda guerra mondiale (ed a seguito 
di  questa),  una  quota  pari  al  5,7%  della  popolazione 
mondiale  (cioè  gli  abitanti  degli  Stati  Uniti),  godeva del 
45%  del  reddito  annuo  complessivo  di  tutto  il  mondo. 
Estraeva il 70% del petrolio di tutto mondo. Disponeva del 
50%  di  tutto  il  caucciù  del  pianeta.  Fondeva  il  55% 
dell'acciaio esistente nel globo.319

Negli  Stati  Uniti,    alla  fine  della  guerra  ,  il  reddito   
nazionale  pro capite,  in termini  reali,    superava del  57%   
quello anteguerra. 

I  profitti  delle  società  statunitensi,  al  netto  degli 
ammortamenti,  erano  due  volte  e  mezza  più  alti  che  
all’inizio delle ostilità.320

Non  sembrano  dunque  esservi  dubbi  su  quale 
nazione si  sia  avvantaggiata dagli  eventi  bellici,  pur con 
costi assai limitati in termini sia umani ( 296.000 morti, 
contro  i  40  milioni  degli  alleati  ),  sia  economici  (  330 
miliardi di dollari, ossia circa un terzo del totale).

Le  principali  potenze  economiche  concorrenti  sul 
mercato  internazionale  erano  invece  completamente 
annientate.  Francia,  Germania,  Giappone,  Italia,  Cina  e 
319 Siamo debitori dei dati, e dei rilievi statistici di questo capitolo a: F.GREEN, 
Il nemico, Torino, 1973, pag. 130 e ss.

320  G. STEIN, The World The Dollar built, Londra, 1952, pag. 171.
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Unione  Sovietica  avevano  perso  intere  generazioni  e  la 
totalità degli impianti, esaurito le riserve, e si trovavano a 
dover affrontare il  problema di milioni di  persone senza 
più casa e senza alcun lavoro.

Nel  1970,  gli  Stati  Uniti  producevano  il  70%  del 
macchinario di  tutto il  mondo,  controllavano il  68% dei 
prodotti elettronici ed il 62% di quelli chimici,  il  volume 
dei  profitti  delle  dieci  maggiori  società  non  americane 
equivaleva a quello della sola General Motors.321.

Sono  dunque gli  Stati  Uniti  più  “bravi”  di  tutti  gli 
altri  ?  Vediamo  di  individuare  i  veri  motivi  di  questo 
successo.

1. - Già nella prima metà dell'800, la piccola nazione 
insediata  sulle  coste  atlantiche  settentrionali  del  nuovo 
mondo,  si  era  estesa  rapidamente  fino  al  Pacifico.   In 
mezzo  secolo  di  vita,  evidenziando  un’aggressività  senza 
esempi precedenti, aveva triplicato il suo territorio a spese 
di  Francia,  Spagna,  Messico,  Gran  Bretagna  e  delle 
popolazioni indiane aborigene (sterminate con un cinismo 
mai prima riscontrato nella Storia dell’Umanità). 

Questo ampio contenitore territoriale venne riempito 
con enormi masse di uomini, europei ed asiatici, affamati 
ed  oppressi,  esausti  e  poverissimi,  che  costituirono  un 
immenso  serbatoio  di  mano  d'opera  a  basso  costo, 
integrata, dopo la guerra civile, dagli schiavi liberati. 

Con  la  guerra  interna,  l'industria  si  sviluppò 
rapidamente,  protetta  da  barriere  tariffarie.  La  nazione 

321 
Cfr.: F. GREEN, Il nemico,Torino, 1973, pag. 71 e ss.
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mancava di tutto, ed il mercato era enorme.

Accumulazione  e  concentrazione  del  capitale, 
mediante la creazione di grandi cartelli,  caratterizzarono 
questo sviluppo, con la creazione di monopoli di fatto, che 
eliminarono i piccoli imprenditori isolati. 

Com’è noto, la grande impresa usufruisce di un netto 
vantaggio sul concorrente più piccolo, potendo godere, sui 
grandi  quantitativi,  di  un  minor  costo  unitario  del 
prodotto. La dimensione monopolistica, che ha tipizzato lo 
sviluppo  dell'industria  americana,  consentì  così  una 
straordinaria esaltazione dei profitti.

2.  Contemporaneamente,  veniva  proclamata 
(unilateralmente,  è  ovvio)  la  "dottrina  Monroe"  per  la 
quale agli americani “spettava” (!!) l'egemonia sull'intero 
emisfero  occidentale  (ovvero  “il  nostro  giardino  qua 
sotto”,  secondo  la  pittoresca  frase,  ormai  entrata  nel 
folklore).

Successivamente,  con  l'uso  della  forza  o  con 
operazioni  di  intelligence,  venne  assicurato  alle  imprese 
americane l'accesso a quelle risorse che, in tutto il mondo, 
potevano  rivestire  importanza  sostanziale  per  acquisire 
posizioni  di  vantaggio  sulla  concorrenza.  Fin  dall’inizio, 
dunque, la struttura statale controllata dai plutocrati e non 
dal  popolo,  venne  concepita  ed  utilizzata  senza  scrupoli 
ottenere sempre maggiori benefici economici.

Questo espansionismo consentì:  a) di avere accesso 
alle  più  importanti  risorse  mondiali,  senza  doverle 
acquistare; b) di allargare enormemente l’area di mercato 
dei prodotti americani.

Ma  la  spinta  decisiva  venne  dalla  seconda  Guerra 
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mondiale.

La capacità industriale americana  era enormemente 
aumentata  durante  la  guerra,  (ed  in  dipendenza  da 
questa), ma il mercato interno non poteva assorbire questo 
eccesso di offerta, senza sacrificare i prezzi. D’altra parte i 
Paesi  esteri,  ormai  estenuati,  non  erano  in  grado  di 
garantire il livello di domanda necessario a smaltire questi 
prodotti. L’economia americana si trovava così sull'orlo di 
una crisi peggiore di quella degli anni ‘30. 

La soluzione fu il  Piano Marshall, che servì anche a 
mantenere nell'orbita "capitalista" le nazioni europee,  le 
cui  condizioni  socio-economiche  critiche  rischiavano  di 
spingerle  verso  soluzioni  politico-economiche  di  stampo 
socialista. 

Il  Piano  costò  circa  50 miliardi  di  dollari (fino  al 
1963). Di questi,  ben 30 miliardi vennero spesi in "aiuti 
militari" o assimilati,  (e ciò rese possibile, da un lato, lo 
smaltimento dell’enorme apparato bellico già realizzato e, 
dall’altro,  il  suo  completo  rinnovamento,  risultato, 
quest’ultimo,  invece  negato  ai  Paesi  concorrenti  che  in 
quel  momento  non  potevano  certo  permettersi  spese  di 
questo tipo). 

Da quel momento, la tecnologia bellica americana ha 
acquisito un margine di vantaggio su quella di tutti gli altri 
Paesi,  tanto  decisivo  da  non  essere  praticamente   più 
recuperabile.  E  ciò  ha  necessariamente  determinato 
ricadute importanti nelle relazioni internazionali. 

a. La politica Usa del dopoguerra ebbe due principali 
obbiettivi.  Il  primo  fu  di  ricostruire  le  economie 
industriali,  restaurando  l’ordine  tradizionale  (inclusi  i 
collaboratori nazisti  e fascisti), annientando la resistenza 
antifascista (subito classificata “comunista”). 
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Particolarmente emblematico di questa linea politica 
fu il caso dell’Italia, Paese situato in posizione centrale nel 
Mediterraneo.

“Gli interessi strategici degli Stati Uniti,  esigono il  
controllo nel  Mediterraneo delle linee di  comunicazione  
connesse agli sbocchi mediorientali dei campi petroliferi  
dell’Arabia  saudita”.  Il  rapporto  governativo  del  1945 
specificava che questi interessi sarebbero stati in pericolo 
se  l’Italia  fosse  caduta  “nelle  mani  di  qualsiasi  altra 
potenza”  (e  doveva  perciò  rimanere  nelle  mani  degli 
Usa).322

Sempre nel quadro di questo obbiettivo, intanto, la 
Francia veniva cacciata  dal Medio Oriente (con il pretesto 
che  si  trattava  di  un  Paese  nemico,  (perché  era  stata 
occupata dalla Germania).  La Gran Bretagna rimase, ma 
solo come “socio di minoranza”.

All’impegno  di  sovvertire  la  democrazia  italiana, 
contribuirono  direttamente  le  compagnie  petrolifere 
(Exxon,  Mobil,  BP,  Shell,  sulle  quali  poi  gravò  anche  il 
sospetto dell’omicidio di Mattei) che fornirono importanti 
finanziamenti  a  partiti  politici  “amici”.  Contribuzioni,  si 
noti,  illegali  per  la  legislazione  Usa.  Ma  le  pesanti 

322    Un  memorandum del  Consiglio  Nazionale  per  la  Sicurezza  (già  in 
precedenza  citato)  chiedeva  segretamente  il  sostegno  militare per  eseguire 
attività  sovversive in  Italia  (ossia  operazioni  terroristiche)  “nel  caso, 
(considerato certo) che i comunisti vincano le elezioni “ del 1948. Il terrorismo 
è “la piaga dell’età moderna” allorquando è diretto contro gli  Usa e i  suoi 
alleati,  ma  diventa  “esportazione  della  democrazia”  quando  sono  loro  a 
metterlo in atto.
Così non avvenne, e seri dubbi rimangono sulle effettiva correttezza di quelle 
consultazioni. 
L’Italia, come risulta dai documenti d’archivio ora desecretati, ha continuato a 
costituire un obbiettivo primario per le politiche sovversive della CIA e molti 
sospetti  rimangono sul  suo coinvolgimento diretto nei drammatici  attentati 
che ne hanno insanguinato gli ultimi cinquant’anni di storia.
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interferenze  statunitensi  nella  vita  politica  italiana 
vennero pubblicamente elogiate come un generoso aiuto 
alla diffusione della democrazia. 

b. Il  secondo  obbiettivo  fu  la  restaurazione  del 
sistema  coloniale,  nella  sua  funzione  di  supporto  di 
sostegno al capitalismo statunitense. 

La maggiore minaccia era il nazionalismo economico: 
il cui scopo è di pervenire ad “una migliore distribuzione 
della ricchezza e ad alzare il livello di vita delle masse”.

Queste  “fantasie”  sono  deleterie:  i  fruitori  delle  
risorse  utili,  in  tutto  il  pianeta,  debbono  essere  i  
plutocrati  americani  (ed  i  loro  spalleggiatori)  ai  quali  
occorre  sia  garantito  un  clima  favorevole,  tra  cui,  
soprattutto,  il  libero  accesso  alle  risorse  umane  ed  ai  
materiali delle aree da sfruttare. 323

3.  -  Gli  “aiuti” del Piano Marshall  ebbero anche lo 
scopo  di  agganciare  i  Paesi  dell'Europa  occidentale  al 
sistema  economico  americano,  rendendoli  da  questo 
dipendenti. 

Nel contempo, con il pretesto di "proteggerli" dalla 
pretesa  minaccia  sovietica,  gli  Stati  Uniti  riuscirono  ad 
installare in modo permanente,  consistenti forze militari 
in Europa, distribuite in misura da realizzare un completo 
controllo dell'area.

Le    basi militari americane   sono state installate   
in tutto il  mondo, sulla base di  semplici  accordi segreti  
tra governi,  che hanno escluso ed escludono qualunque 
potere  di  controllo  da parte  delle  forze  armate  e  degli  

323    Cfr.: DAVID GREENE, The Containment of Latin America: A History of 
the Miths and Realities of the Good Neighbor Policy, Chicago, 1971.
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stessi Parlamenti.

La loro presenza è stata perciò sottratta a qualunque 
regola pubblicamente approvata e discussa.

[In  dipendenza  di  ciò,  a  seguito  dell’improvvisa 
interdizione  delle  basi  spagnole  ai  cacciabombardieri 
americani  dotati  di  cariche  nucleari,  sono  state 
segretamente  trasferite  nelle  basi  italiane 150  bombe 
atomiche distribuite,  secondo  Greenpeace,  ad  Aviano 
(100),  a  Ghedi (25),  ed a Rimini (25).  Altre 480 bombe 
sarebbero  distribuite  in  Belgio,  Germania,  Paesi  Bassi  e 
Regno Unito].

[In Italia,  tra basi e punti  di  appoggio,  vi  sono 113 
installazioni americane, nessuna delle quali approvata dal 
Parlamento.   Il  paradosso  è  che  il  costo  di  queste  basi 
grava,  per  il  41  per  cento  del  totale,  sull’  ignaro 
contribuente  italiano.  E  tale  cifra,  per  l’anno  2005, 
ammonta a ben 366 milioni di dollari].

Con  il  Piano,  furono  vendute  sottocosto  enormi 
giacenze di prodotti, altrimenti destinate alla distruzione. 

Si pensi che, nel 1949,  tra il 60 e l’ 80% di tutte le 
esportazioni  americane  di  cereali,  arachidi,  semi  oleosi, 
articoli in rame, frumento e farina, ebbero luogo nel suo 
ambito.

Tutte le merci fornite all'Europa con il Piano vennero 
vendute al pubblico tramite la normale distribuzione. 

Ma  i  governi  europei  dovettero  affrontare  gravi 
problemi: il 40% delle merci ricevute dall'Italia nei primi 
quindici  mesi di  attuazione  del  Piano,  era  ancora 
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invenduto alla fine del periodo. 

Sfruttando  la  propria  influenza,  gli  Stati  Uniti 
impedirono  ai  Paesi  europei  di  vendersi  tra  loro 
determinati prodotti.  Ad esempio, la produzione italiana 
di trattori, destinata all'esportazione, rimase invenduta, in 
quanto gli Stati Uniti dovevano smaltire i loro trattori ed 
impedirono all'Italia di vendere i suoi.

Il Piano fu l'occasione di  straordinari profitti per le 
industrie e gli agricoltori americani, che poterono vendere 
al loro governo tutte le loro giacenze e la loro produzione 
in  magazzino.  Il  Piano  costituì,  in  sostanza,  una  vera 
sovvenzione  agli  esportatori,  industriali  ed 
agricoltori,  naturalmente  pagata  dal  contribuente 
americano.

Esso  ha  fornito  lo  schema  per  quel  programma  di 
"aiuti  all'estero"  che  ha  consentito  agli  Stati  Uniti  di 
penetrare in mercati (come l'India) un tempo dominati da 
altri Paesi concorrenti.

Si  noti,  per  inciso,  che,  in  termini  di  bilancia  dei 
pagamenti, i prestiti rendono agli Stati Uniti il doppio di 
quanto fornito.  Su ogni dollaro prestato,  uno è ricavato 
subito  sotto  forma  di  acquisto  dei  prodotti  americani, 
l'altro  è  recuperato  dopo  con  il  rimborso  (più  i  relativi 
interessi). 

4. - Dal Piano Marshall in poi, il complesso apparato 
di "aiuti" a Paesi esteri varato dal governo statunitense, (e 
gabellato al contribuente come espressione del buon cuore 
americano) altro non è che un gigantesco sistema di aiuti 
agli imprenditori locali per  conquistare e sfruttare con il 
minimo rischio nuovi mercati. 
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Esso  inoltre  costituisce  un  poderoso  strumento  di 
coercizione  e  ricatto su  questi  Paesi,  per  ottenere  in 
cambio facilitazioni commerciali e condizioni di favore per 
gli investimenti industriali americani. 

E fino a che punto tutto ciò avvenga, è ben esplicitato 
da  un  servizio  apparso  su  Nation’s  Business: 
“l’imprenditore  americano  che  avvia  un’attività  su  un 
mercato estero è garantito dal governo federale contro il  
rischio  di  guerra,  espropriazione,  inconvertibilità  della 
moneta. È inoltre protetto fino al 75% dei suoi debiti in  
conto capitale dai rischi di qualsiasi natura, compreso il  
rischio  commerciale.  Gli  vengono  altresì  rimborsate  le 
spese per le indagini preventive di mercato”.

E questo è il primo esempio, dei molti che vedremo, 
di come il governo americano operi a favore degli interessi 
del grande capitale disinvoltamente  utilizzando il danaro 
dei contribuenti.

Merita altresì notare che i prodotti inviati dagli USA 
nel quadro dei programmi di  "aiuti", una volta venduti nei 
Paesi  destinatari,  producono ricavi  in  valuta  locale,  che 
appartengono al governo americano. 

In parte, tale danaro è utilizzato per coprire le spese 
delle  rappresentanze  diplomatiche.  Il  resto,  è  ceduto  a 
titolo di  prestito al governo locale, ai tassi di mercato di 
quel Paese. 

Questi  fondi  in  valuta  locale  aumentano 
continuamente,  per  effetto  dei  programmi  di   "aiuti"  e 
possono arrivare a costituire una quota rilevante di tutto  
il  circolante  esistente  nel  Paese,  rappresentando  una 
potente arma nelle mani degli Stati Uniti per influire sulle 
decisioni politiche di questo.
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5. –  Una  delle  ragioni  principali  del  successo 
economico americano risiede tuttavia  nella possibilità che 
ebbe di fare ricorso ad illimitate risorse di mano d’opera a 
basso costo. 

Si  cominciò  con  gli  immigrati:  nessuna  nazione  al 
mondo  poté  sfruttare  una  quantità  tanto  immensa  di 
manodopera  poverissima,  disposta  ad  accettare  tutto  e 
totalmente desindacalizzata;  lasciati  dal  governo in balìa 
dei  padroni  delle  industrie,  e  privi  di  alternative,  gli 
immigrati sopportarono condizioni disumane per un tozzo 
di  pane,  garantendo  all’industria  americana  enormi 
profitti ed un eccezionale sviluppo. 

Inoltre, l’assenza di operai qualificati,   incentivò gli 
industriali  a  cercare  tutti  i  metodi  possibili  per  ridurre 
l’intervento umano nel processo produttivo, aumentare la 
produttività, standardizzare il prodotto ed i cicli operativi, 
ottenendo  così  notevoli  risparmi  sui  costi  produttivi e 
sviluppando  le  prime  forme  di  automazione dei  cicli 
produttivi.

Seguirono poi gli schiavi, che operarono a costo zero 
nelle  grandi  piantagioni  del  Sud,  sviluppando 
enormemente la coltivazione del cotone, (che poté essere 
venduto  a  prezzi  di  inarrivabile  convenienza).  Decretata 
infine  l’illegalità  della  schiavitù,  gli  schiavi  liberati 
affluirono  nelle  fabbriche  dove,  sfruttando  la  loro 
provenienza, ricevettero salari da fame.

6a–  Ma  il  motore  che  tiene  in  moto  la  macchina 
economica  americana  è  comunque,  da  sempre,  la  spesa 
militare. 
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Si  consideri  che la  quota di  bilancio destinata  alle  forze 
armate  è  sempre  andata  costantemente  aumentando nel 
tempo,  indipendentemente  da  qualunque  necessità 
obbiettiva. Perfino dopo il crollo dell’Unione Sovietica, gli 
stanziamenti  militari,  anziché  diminuire,  sono  stati 
accresciuti. 

Per questo, il sistema americano ha tassativamente 
e costantemente  “bisogno” di creare dei “nemici”. 

Oggi c’è il “terrorismo islamico”, guidato dal nemico 
n° 1, l’(ex?) agente della CIA, Osama Bin Laden, che però è 
già stato temporaneamente sostituito dall'ex fedele alleato 
Saddam  Hussein  (che  dichiarò  guerra  all’Iran  su 
commissione  e  con  l’appoggio  militare  degli  USA).324 

Possiamo agevolmente prevedere che, una volta acquisite 
le  risorse petrolifere  irachene,  gli  Stati  Uniti  troveranno 
qualche altro pericoloso Stato terrorista,  a  seconda delle 
loro esigenze industriali o commerciali.

E’ ad esempio, atteso un attacco all’Iran, che starebbe 
allestendo la bomba atomica.  Non esistono di ciò prove, 
ammesso che tale programma giustifichi l’aggressione ad 
uno  Stato.  In  realtà,  si  vuole  colpire  un  emblema  della 
autonomia nel mondo arabo e ribadire la propria autorità 
nella  regione.  Inoltre,  lede  gli  interessi  statunitensi  la 
borsa  petrolifera  in  euro aperta  dagli  iraniani  e, 
soprattutto,  gli  Usa  intendono  incidere  sullo  sviluppo 
della  Cina,  che  acquista  dall’Iran  gran  parte  del  suo 
fabbisogno di petrolio.

324 Oggi si dimentica che anche i massacri dei curdi del Nord con i gas venefici 
per i quali oggi è processato Saddam, vennero da questo effettuati su incarico 
e  con materiali  forniti  dagli  Usa,   intenzionati  a  mettere  le  mani  sui  pozzi 
petroliferi dell’area.
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6b- Gli Usa hanno posto in atto una precisa strategia 
per  criminalizzare  il  mondo  islamico  in  genere, 
diffondendo la paura di atti terroristici con questa matrice.

Per  mantenere  alto  il  livello  di  allarme,  sono state 
attivate  le  polizie  dei  Paesi  amici  affinché  arrestino 
“musulmani” con precise accuse di terrorismo.

E così, nel 2000, con tali infamanti imputazioni, tre 
egiziani furono arrestati ad Anzio ed all’evento venne data 
grande eco nei media.

Dopo  aver  fatto  un  anno  e  mezzo di  carcere 
preventivo, vennero però assolti, prima in Assise e poi in 
Cassazione.  Il  Magistrato  aveva  accertato  che  un 
appartenente alle forze dell’ordine aveva nascosto armi ed 
esplosivo in  casa  di  uno  degli  imputati  allo  scopo  di 
incastrarlo.325

Ad  iniziative  di  manipolazione  ed  influenza  dei 
servizi  Usa,  sono  altresì  da  ricollegare  le  inchieste  del 
gruppo  antiterrorismo  di  Milano,  guidato  dal  giudice 
Stefano  Dambruoso  su  una  presunta  rete  di  eversori, 
successivamente rivelatasi del tutto infondata.326

Accenniamo  al  caso  Abu  Omar  ed  a  quello  del 
marocchino  Mohammed  Daki,  assolto  dalle  accuse  di 
terrorismo,  ma  espulso  dall’Italia,  con  provvedimento 
ministeriale (circostanza  gravemente  illegittima), 
ufficialmente  per  motivi  di  ordine  pubblico  e  sicurezza 
(palesemente inesistenti  se il  soggetto innocente) ma, in 
verità, “per impedire che si facesse luce sulle violazioni di  

325   Cfr.  l’inchiesta  di Roberta Petrelluzzi,  Un giorno in Pretura,  RAI Tre, 
29.10.05.
326    Cr.: GIUSEPPE D’AVANZO, Dietro il silenzio del governo, le complicità  
con Washington, in La Repubblica, 28 e 30 giugno 2005, rispettivamente pag. 
15 e 11.
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legge,  gli  abusi  e  le  minacce  compiuti  da  agenti  
statunitensi  nel  nostro Paese”.  327  Ricordiamo ancora il 
caso del falso dossier sull’uranio del Niger, confezionato in 
Italia  ed   esibito  da  Bush  come  prova  che  Saddam 
fabbricava  l’atomica.  Più  recentemente,  l’accusa  di 
terrorismo è stata rivolta all’ex iman di Varese, Zergout e a 
due  suoi collaboratori,  Raouiane e  Kaflaoui.  Anch’essi, 
dopo due anni  di  carcere,  vengono assolti  per  non aver 
commesso  il  fatto,   ma sfuggono  all’espulsione  solo  per 
l’intervento  della  Corte  europea.  Il  Marocco,  verso  cui 
sarebbero stati estradati, fa parte, con Giordania, Egitto e 
Algeria, degli Stati di cui gli Usa si servono per torturare e 
reprimere.

7. - Gli USA mantengono un’economia di guerra, che 
consente di spesare ricerche tecnologiche avanzatissime (i 
cui  benefici  in  definitiva  andranno  poi,  come  sempre, 
all’industria privata), e di fornire sovvenzioni ad industrie 
“strategiche” (come le compagnie petrolifere), ai cui vertici 
troviamo sempre personaggi  noti.  Viene così  attivato un 
indotto  immenso,  praticamente  totale,  dall’industria 
farmaceutica (con le forniture speciali alle truppe, anche di 
vaccini  contro  malattie  da  tempo  scomparse,  come  la 
peste),  a  quella  alimentare,  metalmeccanica, 
automobilistica (il motore rotante diesel dei carri armati è 
coperto  da  segreto  militare),  a  quella  elettronica  e 
dell’abbigliamento. Gli USA mantengono addirittura 3401 
basi militari in tutto il mondo, senza che tale enorme spesa 
trovi giustificazione in effettive esigenze di difesa.

327    Così, Giuliano Pisapia, responsabile Giustizia del  Partito Rifondazione. 
Cfr. La Repubblica, 12.12.2005.
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8. a-  Si  è  calcolato  che  almeno il  36% della  forza 
totale di lavoro statunitense sia legata alle spese militari. 
Scatenare ogni tanto qualche guerra, in periodi di ristagno 
dell’economia,  come  contro  l’Iraq  nel  2003,  è 
estremamente positivo per l’economia USA, che può così 
riattivare  la  domanda  interna,  incentivare  la  ricerca  e 
dedicarsi  ai  lucrosi  affari  della  ricostruzione (per  tacere, 
nel caso, dell’accesso a enormi riserve di petrolio). Si tratta 
di una sorta di reinterpretazione della teoria Keynesiana 
sulla  spesa  pubblica.  Sennonché,  invece  di  finanziare 
opere di interesse sociale (ed evitare dei massacri del tutto 
gratuiti), si preferiscono le spese militari, che garantiscono 
agli industriali elevati profitti immediati. In effetti, coloro 
che si avvantaggiano di un’economia di guerra, sono poi le 
stesse  persone che detengono il potere politico.

Lo stesso generale Eisenhower, nel ’61 ebbe a mettere 
in guardia il Paese dall’influenza del complesso militare-
industriale : “il potenziale per il disastroso aumento di un 
potere in cattive mani esiste e persisterà”. 328 

Infatti.

8. b- Gli Usa impegnano cifre colossali nella ricerca 
militare e migliorare il loro arsenale, al di là di qualunque 
esigenza concreta.

Le  ultimissime  trovate  sono  una  schiuma collante, 
sparata da apposite apparecchiature sul nemico, e tecniche 
acustiche  come  il  Blast  Wave o  l’Infrasound a  bassa 
frequenza,  in grado di “penetrare facilmente gli  edifici”, 
provocando “nausea, e danni agli organi interni”. (L’uso 
della  musica  rock,  ad  altissimo  volume  per  24  ore  di 

328  La Repubblica, D., 20.5.2006, pag. 323.
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seguito,  è già utilizzato come mezzo di tortura,  con esiti 
letali).

9.  -  Anche  la  NATO  (obbiettivamente  del  tutto 
ingiustificata dopo la scomparsa dell’URSS), costituisce un 
formidabile  strumento  per   dare  lavoro  all’industria 
americana  degli  armamenti  che,  per  l’esigenza  di 
rispettare  standard  uniformi,  può  rifornire  tutti  gli 
aderenti,  dai  quali  costantemente  sollecita  anche  un 
aumento nelle spese militari.

10.  -  Gli  Stati  Uniti  si  servono  altresì  della  loro 
potenza militare  per  indurre  timore e  riverenza nei  loro 
confronti e facilitare, così, le loro imposizioni economiche 
sugli  altri  Paesi,  a  tutto  favore  delle  industrie  di  cui 
dispongono. In questo ordine di obbiettivi è stato adottato 
il principio per il quale gli USA debbono imporre la loro 
“credibilità”,  inculcando  nel  mondo  il  concetto  che  non 
rispettare il loro potere comporta pene severe. 

11. La più sfrontata spregiudicatezza presiede all’uso 
di questo potere.

Contro Cuba venne lanciata  da Kennedy la  famosa 
operazione Mangusta ed azioni terroristiche continuarono 
poi almeno fino agli anni ’90.

Terrorismo su vasta scala venne gestito dagli Usa in 
diversi Paesi, tra cui Indonesia, Cambogia, Iran, Sudafrica, 
e  tutte  le  nazioni  sudamericane,  vittime  anche  dello 
scellerato Piano Condor ideato da Kissinger.

Per i gesuiti di Managua, le atrocità inflitte dagli Usa, 
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in America Latina, in particolare al  Nicaragua, potevano 
essere definite con un solo termine: Armageddon.

E.  Constant,  capo  delle  forze  paramilitari  in  Haiti, 
condannato  in  quel  Paese  per  le  nefande  efferatezze 
commesse,  nonostante  le  ripetute  richieste,  non  fu  mai 
estradato dagli Usa.

Nel 1988, una corvetta Usa (la  Vincennes), in acque 
territoriale iraniane,  abbattè con un missile  un aereo di  
linea iraniano (Iran Air 655), uccidendo 290 persone.329

Caduto il  Muro,  gli  Usa approfittarono subito della 
favorevole  situazione  per  invadere  Panama,  uccidendo 
migliaia di civili  ed installando un regime fantoccio con 
finanzieri,  affaristi  e  narcotrafficanti.  Semplicemente 
ignorarono le dure condanne dell’Onu per l’aggressione.

Sempre  nel  1989  gli  Usa  posero  il  veto  ad  una 
delibera  dell’Onu che  condannava  gli  abusi  israeliani  in 
Palestina. Tanto per far capire chi comanda.

Nel  1999  gli  Usa  fornirono  alla  Colombia 
un’immensa  quantità  di  materiale  militare   affinché 
potesse reprimere la resistenza interna. Ciò che questa fece 
nel modo più sanguinoso e spregevole.

Quando iniziò l’Intifada palestinese, (il 29 settembre 
2000),  330 gli  Usa  fornirono  ad  Israele  un  enorme 
quantitativo  di  nuovissimi  elicotteri  da  attacco,  ed  armi 
sofisticate  (delle  quali  reparti  di  marines appositamente 
distaccati,  provvidero  ad  insegnare  l’uso).  Armi  ed 

329      La reazione fu il noto episodio di Lockerbie, addebitato alla Libia di 
Gheddafi.
330     Seguita alla volutamente provocatoria “passeggiata” di Sharon davanti 
alla Moschea di Al-Aqsa, accompagnato da mille soldati ed alla strage di fedeli 
che,  il giorno dopo, uscivano dal luogo di preghiera, mitragliati in risposta al 
lancio di pietre contro gli intrusi.
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elicotteri  che vennero utilizzate dagli  israeliani  contro la 
popolazione  civile  in  modo  così  cinico  da  sollevare  le 
indignate reazioni di Amnesty International.331

Pochi  giorni  prima  dell’invasione  americana,  l’Iraq 
propose di ritirarsi dal Kuwait, chiedendo peraltro che si 
provvedesse ad una sistemazione strategica regionale, ivi 
compreso  il  bando  alle  armi  di  distruzione  di  massa 
(implicito riferimento alle armi nucleari di Israele). Non fu 
ascoltato.

Alla dissoluzione dell’impero sovietico, gli Usa, anche 
attraverso  apposite  “associazioni”,  come  il  National 
Democratic  Institute,  ha  scatenato  colpi  di  Stato 
(mascherati  come “rivoluzioni  popolari”)  in numerosi  ex 
Stati satelliti della Russia. In Georgia, Bielorussia, Serbia, 
Ucraina, Kirghisistan, hanno installato governi fantoccio, 
al cui vertice hanno posto personaggi “americanizzati” con 
borse  di  studio,  cointeressenze  economiche, 
partecipazioni, ecc. Costoro si sono affrettati ad offrire agli 
Usa basi  militari  (cacciando  quelle  russe)  e  occasioni  di 
grandi  affari  con  l’apertura  delle  loro  risorse  agli 
“investimenti” statunitensi.

12.  Questa  dottrina  della  “credibilità”  arriva  alla 
iattanza.  Secondo  uno  studio   del  ’95  del  Comando 
Strategico  Statunitense  (STRATCOM),  sulla  “deterrenza 
post  guerra  fredda”,  si  afferma:  “è  inopportuno  che  gli  
USA appaiano razionali; la possibilità che essi diventino  

331      Israele, Stato confessionale retto dai libri sacri ebraici (la Torah) esprime 
realtà contraddittorie al suo interno, per caratteristiche confessionali estreme 
e moderate, per nazionalità diverse, per l’esistenza di grandi ricchezze e grandi 
povertà. Il socialismo israeliano iniziale è scomparso (V.: N. CHOMSKY,  Le 
illusioni  del  Medio  Oriente,  Casale  Monferrato,  2006).  Oggi  lo  Stato  è 
dominato dal capitalismo più estremo.
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irrazionali e vendicativi, se colpiti nei loro interessi vitali,  
dovrebbe essere parte dell’immagine di nazione che essi  
proiettano”.332.333

Di questa concezione sono specchio le forze armate 
Usa,  dai  tempi del  Vietnam sovente implicate in efferati 
episodi di ingiustificate violenze e massacri a danno della 
popolazione civile.  Già il  reclutamento è orientato.  Nelle 
strade e  nelle  scuole  si  cercano giovani  sufficientemente 
“stupidi e disperati, poveri, emarginati. Meglio se orfani  
o  pregiudicati”.334 Segue  poi  un  addestramento 
attentamente mirato ad annullare la personalità. Il metodo 
è  quello  dell’umiliazione  insistita  fino  al  punto  di 
“cancellare qualsiasi traccia di sensibilità e di umanità”, 
così da trasformare “dei giovani disadattati in assassini  
psicopatici addestrati”.335

In  questo  modo le  truppe americane  costituiscono, 
per le popolazioni con cui vengono a contatto,  un feroce, 
spietato, imprevedibile e totalmente irrazionale strumento 
di oppressione, atto ad instillare il massimo timore e con il 
quale non è possibile alcuna interazione.

11.  -   Il  protezionismo.  Già  dopo  la  guerra  di 

332    Cfr. : N. CHOMSKY, Op. ult.cit., pag. 151.
333    La supremazia tecnologia Usa è  in buona parte il risultato di una fuga di 
cervelli.  Anche  da  molti  Paesi  industrializzati,  i  migliori  scienziati  si 
trasferiscono  negli  Stati  Uniti,  attirati  da  alti  guadagni  e  da  eccezionali 
possibilità di ricerca.
334    JIMMY MASSEY, Cowboys del Infierno, Madrid, 2006. L’Autore è un ex 
ufficiale dei  marines.  In questo libro denuncia le atrocità commesse in Iraq 
dalle truppe americane e l’inconsistenza dei motivi a base dell’invasione.
 
335  Ibidem, pag. 26.
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indipendenza  vennero  introdotte  rigide  restrizioni 
tariffarie  che  impedirono  ai  prodotti  inglesi,  migliori  e 
meno cari, di accedere al mercato americano.

Da allora,  il  cammino  dell’economia  statunitense  è 
stato costellato di protezionismi senza remore, che hanno 
riguardato le locali industrie, di volta in volta in difficoltà 
sotto l’azione della concorrenza internazionale. 

Con queste restrizioni  sono state salvate,  ancora in 
tempi  recenti,  l’industria  tessile,  le  produzioni 
elettroniche, la siderurgia, l’industria aeronautica,  quella 
automobilistica e quella degli elettrodomestici.

Queste tutele (che, in parte, provocarono la seconda 
guerra mondiale),  contraddicono i pur decantati principi 
della  “libera  concorrenza”  (che  gli  Stati  Uniti  vogliono 
imporre quando si sentono più forti), e si estendono anche 
ai trattati internazionali ed agli accordi commerciali, tutti 
a senso unico a loro favore.

“Gli Stati Uniti sono la nazione madre ed il bastione  
del protezionismo”, nonché  “il più clamoroso esempio di  
disprezzo per il  libero mercato”,  afferma lo storico Paul 
Bairoch,  che  prosegue  sostenendo  che  lo  pseudo-
liberalismo  imposto  al  Terzo  mondo nel  XIX secolo,  ne 
spiega la deindustrializzazione.

12.  -    A  tutti  questi  espedienti  e  condizioni 
particolari,  sono  da  aggiungere:  una  totale  sinergia  tra 
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industria  e  finanza,  generosi  finanziamenti  pubblici  a 
fondo  perduto,  una  ricerca  tecnologica avanzatissima, 
pagata  dal  contribuente  e  trasferita  verso  le  aziende 
private possedute dagli  esponenti  delle istituzioni,  i  noti 
organismi  internazionali,  costituiti  a  supporto 
dell’espansione degli USA, nonché la circostanza, e questo 
è  il  punto  nodale,  che  la  guida  politica  del  Paese  è   da 
sempre interamente acquisita dalla grande imprenditoria, 
per cui ogni iniziativa - all’interno come all’estero - è stata 
dettata dalle sue  esigenze e dai suoi progetti. 

Gli  esponenti  delle  istituzioni  sono  anche  i 
proprietari  dell’apparato  industriale  e  finanziario  del 
Paese. Gli indirizzi politici, sia all’interno che all’estero, e 
quindi  sia  gli  appalti,  i  contratti  pubblici,  le  leggi  sul 
lavoro,  l’ambiente e la sicurezza sociale,  ecc.,  come pure 
tutta  la  politica  estera,  hanno  come  unica  finalità 
l’aumento dei profitti delle persone che contano.

Siamo  di  fronte  ad  uno  Stato-impresa,  con  delle 
sinergie impressionanti ed ineguagliate altrove.

13.  -  Come  nel  Medioevo  i  grandi  feudatari 
disponevano  di  eserciti  personali,  così  le  imprese 
americane  hanno  direttamente  a  loro  disposizione 
l'enorme  potenza  militare  del  loro  Stato,  sviluppata 
proprio  allo  scopo  di  costituire  supporto  all'attività 
imprenditoriale.  Inoltre,  l'industria  americana  può 
disporre  di  tutte  le  utilità  connesse  ad  una  struttura 
statale: diplomazia internazionale, servizi segreti, bilancio, 
moneta, polizia, ecc. 

Gli  USA  sono  una  macchina  bellica  al  servizio  di 
pochi  oligopolisti  che  hanno  in  mano  lo  Stato e  ne 
traggono il massimo utile. 
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14.  -  Un  piccolo  esempio  di  queste  sinergie  e  del 
cinismo  con  il  quale  vengono  gestite,  è  fornito  da  uno 
sconcertante episodio. 

Il  Dipartimento  dell'Agricoltura  statunitense  ha 
concesso,  alle  industrie  del  tabacco,  importanti 
finanziamenti per promuovere il tabagismo nel continente 
asiatico. 

I Paesi dell'area hanno tentato di lanciare campagne 
educative contro il  fumo, ma lo Stato-impresa USA (negli 
anni  della  presidenza  Reagan)  minacciando  pesanti 
ritorsioni commerciali  (contro Cina, Giappone, Taiwan e 
Corea del Sud), ha ottenuto di accrescere la pubblicità e 
perciò  il  consumo  delle  sigarette.  In  Corea  del  Sud,  in 
particolare,  il  tasso  di  aumento  del  fumo  è  più  che 
triplicato,  dopo  che  il  mercato  del  tabacco  è  stato 
forzatamente aperto nel 1988.

Le  minacce  di  sanzioni  sono  state  estese 
dall'amministrazione Bush, nel 1989,  anche alla Tailandia, 
con gli stessi risultati pratici. 

15. - In particolari momenti, d'altronde, lo Stato USA 
è sempre intervenuto direttamente a favore dell’industria: 
così ad esempio, da ultimo,  negli anni ’50, con i grandi 
finanziamenti per la ricerca nel campo degli elaboratori e 
dell’elettronica.336 

Anche il rifiuto degli Usa a tutelare l’ambiente ha il 

336  L’  industria  avanzata  non  può  dare  risultati  soddisfacenti  in  una  
economia  della  libera  concorrenza…senza  sussidi  non  è  competitiva:  il  
governo è il suo unico salvatore”: Cfr.. Business Week,  10.6.2002, pag. 12.
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solo fine di evitare alle sue multinazionali  una riduzione 
dei  profitti.  Nonostante  la  chiarezza  e  la  drammaticità 
delle  denunce  degli  scienziati  (e  dello  Ipcc- 
Intergovernamental Panel on Climate Ch’ange), gli Stati 
Uniti non hanno aderito all’accordo di Potsdam del marzo 
2007 per ridurre i  gas serra (in aumento, negli  Usa,  del 
15,7  per cento rispetto al 1999).337

Nessun sistema economico può competere con uno 
Stato-impresa: si tratta di entità completamente diverse e 
dotate di strumenti operativi non comparabili.

16.  - Tutti questi motivi, unitamente alla pubblicità 
più  invadente  ed  all’utilizzo  delle  forze  armate  come 
efficace veicolo di diffusione dei propri prodotti, si trovano 
alla  base  del  “successo”  che  ha  posto  gli  Stati  uniti  al 
vertice  nella  graduatoria  delle  nazioni  più  ricche  del 
mondo.   Una  condizione  che  ha  anche  consentito  una 
debordante  potenza  militare,  spregiudicatamente 
sviluppata  ed  utilizzata  per  ulteriormente  accrescere  e 
potenziare tale predominanza economica338. 

In  dipendenza  di  questa  situazione  di  grande 
redditività  protratta  per  decenni,  si  sono  venute  ad 
accumulare,  negli  USA,  delle  disponibilità  liquide 

337     Cfr.: La Repubblica, 18.3.2007, pag. 22.
338         Nonostante questa debordante ricchezza, si registra negli USA un 
livello di povertà doppio rispetto a quello di qualsiasi altra società 
industriale:  v.:  CHOMSKY, Egemonia americana…, cit., pag. 215.
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colossali.339   

17.  - Queste enormi masse di danaro, non avevano 
possibilità  di  profittevole  impiego  in  patria,  dove  il 
mercato  era  da  tempo  abbastanza  saturo;  (certamente, 
avrebbero  potuto  consentire  di  eliminare  le  importanti 
sacche  di  povertà  che  già  vi  si  trovavano,  ma  questa 
finalità non rientrava negli obbiettivi che interessavano ai 
responsabili  delle  istituzioni).  Occorreva perciò guardare 
oltre i confini.

Gli  Stati  Uniti  imposero  così  l’abolizione  delle 
restrizioni ai movimenti internazionali di capitali istituite 
con gli accordi detti di Bretton Woods.

Eliminato  questo  ostacolo,  i  capitali  statunitensi 
poterono emigrare in tutto il mondo, particolarmente nelle 
aree  del  sottosviluppo  dove,  essendo denominati  in  una 
“valuta  forte”,  cioè  in  uno  strumento  di  scambio 
artificiosamente sopravvalutato, poterono impossessarsi a 
basso costo delle più importanti risorse mondiali.

18.  -  Questo  danaro  ha  permesso  ad  alcuni 
personaggi  degli  USA  di  assumere  il  controllo  delle 
economie  di  nazioni  che,  oggi,  sono  sovrane  solo  sulla 

339         Nel solo anno 1994, le risorse liquide delle imprese americane  non 
finanziarie,  vale a dire escludendo gli istituti bancari e finanziari, avevano 
raggiunto l’incredibile ammontare di  679    miliardi di dollari   (Cfr.: 
Business Week, 12.12.1994).  A fronte di questi dati, dobbiamo ricordare che i 
redditi  medi  dei  lavoratori  americani,   in termini  reali,   sono,  ancora oggi, 
inferiori ai livelli degli anni ’70.  Questo impressionante impoverimento della 
popolazione, in presenza di un imponente  aumento della ricchezza delle classi 
privilegiate è il risultato delle politiche economiche neoliberiste adottate.
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carta. 

Argentina  ed  Uruguay,  ad  esempio,  dipendono  in 
larga misura dalle esportazioni di carne, la cui industria è 
nelle  mani  di  tre  grandi  società  di  inscatolamento 
statunitensi.  L’economia  del  Cile  dipende  dal  rame, 
anch’esso nelle mani del capitale USA. La stessa situazione 
si verifica per Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti, ecc..

In  queste  acquisizioni,  i  plutocrati  statunitensi 
avrebbero dovuto essere ostacolati dai poteri politici locali, 
a protezione delle popolazioni coinvolte. Non fu così. Gli 
Stati Uniti, con la forza diplomatica e militare di uno Stato, 
provvidero ad insediare governi corrotti, ed a coinvolgere, 
ove necessario, le stesse élites economiche locali. 

In  tal  modo,  hanno accumulato  ulteriori  profitti,  a 
loro volta sospinti verso nuovi impieghi in una furibonda 
rincorsa  che,  a  fronte  dell’inevitabile  esaurimento  dei 
mercati, non ha esitato a mutare gli assetti politici e sociali 
in  tutto  il  mondo,  per  creare  nuove  condizioni  ed 
opportunità di ricavi.

E' il fenomeno noto con l’etichetta “globalizzazione”, 
un termine prontamente edulcorato dai media,  e spesso 
stravolto  con  l’attribuzione  di  significati  a  volte  opposti 
alla realtà.

In verità, si tratta di una mostruosità terrificante, di 
una spaventosa minaccia alle istituzioni, alle culture, alle 
civiltà, al Diritto, e infine, all’uomo stesso.

19.  -    Queste  condizioni  generalizzate  di  pesante 
inquinamento  del  potere  politico  da  parte  del  potere 
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economico,  escludono  a  priori  la  prospettabilità 
dell’ipotesi, caldeggiata da J.F. Ravel, della creazione di un 
unico governo mondiale che “affronti e risolva i grandi  
problemi dell’Umanità ed elimini i contrasti fra i governi  
nazionali”340. 

Nell’attuale stato delle cose, la formale esistenza di 
un  unico  governo  mondiale  (peraltro,  di  fatto,  già 
esistente)  costituirebbe,  con  la  conseguente 
concentrazione  di  potere,  un  veicolo  di  ulteriore 
prevaricazione e degrado dei valori umani.  L’ultima cosa 
che preoccupa il potere economico, infatti,  sono proprio “i 
grandi problemi dell’Umanità”.

20.  -  Le considerazioni che precedono e quelle che 
seguiranno  più  innanzi,  non  debbono  ovviamente 
suggerire  l’automatica  apposizione  di  un  contrassegno 
negativo su tutto ciò che è nordamericano. 

La propensione ad indurre frettolosi giudizi di valore, 
di carattere generale, da notazioni specifiche e da eventi 
ben  individuati  ed  originati  da  causali  loro  proprie,  è 
caratteristica  della  metodologia  comunicativa  adottata 
dalla  propaganda  politica  e  che  abbiamo  più  volte 
stigmatizzato. L’applicazione di etichette acefale è infatti in 
questo campo ampiamente utilizzata, sia per condannare, 
sia  per  esaltare  acriticamente.  Questa  metodica,  se  può 
suscitare qualche eco in persone di buona fede, costituisce 
un’aperta offesa all’intelligenza comune,  ed è  totalmente 
estranea alle nostre convinzioni.

340   JEAN FRANCOIS RAVEL,  Nè Cristo, nè Marx,  Milano 1972, pag. 181.
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Abbiamo constatato  come i  fenomeni  che  abbiamo 
visto nascere negli Stati Uniti, si verifichino parimenti in 
Italia ed in tutte le nazioni industrializzate. Abbiamo pure 
avuto  modo  di  rilevare  quali  ne  siano  le  cause  e  quali 
categorie  di  persone  le  pongano  in  essere.  Non 
costituiscono  perciò  caratteristica  esclusiva  degli  Stati 
Uniti  d’  America,  cioè  di  una  determinata  località 
geografica  o  di  una  individuata  etnia  o  nazione,  bensì 
rappresentano  le  conseguenze  di  un  certo  modo  di 
interpretare  i  rapporti  economico-sociali  denominato 
“capitalismo”  (e  che,  più  propriamente,  dovrebbe  oggi 
definirsi “finanziarismo”).

Che questi meccanismi operino in misura accentuata 
negli  USA,  è  semplicemente  conseguenza  degli  eventi 
storici  e  dell’evoluzione  economica  che  abbiamo  cercato 
sopra di evidenziare.

21. - Come pure abbiamo già sottolineato, i fenomeni 
di  imperialismo  sono  stati  storicamente  inaugurati 
dall’Inghilterra, che fu poi seguita dalla Francia e quindi 
dalla Germania. Anche l’Italia cercò di avviarsi su questa 
stessa  strada.  Ultima  a  far  ciò  solo  perché  tardò  nella 
industrializzazione e non si creò quindi al suo interno un 
potere economico che spingesse in tale direzione. 

Questi  stimoli  di  espansione  economica 
imperialistica furono all’origine delle due terribili  guerre 
mondiali,  che disseminarono ovunque folli  massacri.  Gli 
Stati  Uniti  si  sono  affacciati  per  ultimi  in  questa 
competizione,  e  ne  hanno  semplicemente  colto  tutte  le 

637



638

opportunità.

Non  ci  si  lasci  quindi  indurre  ad  un  ottuso 
“antiamericanismo”  (od  al  suo  contrario)  come  esito  di 
omologazione  intellettuale  e  concettuale  e  si  consideri, 
anzi, che le più immediate e consapevoli reazioni a queste 
pericolose  degenerazioni  sono  nate  proprio  negli  Stati 
Uniti.
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46

Gli accordi di Bretton Woods e gli 
Organismi internazionali: i semi della 

globalizzazione

A.1.   Il così detto “sistema di Bretton Woods” (dal 
nome della località del New Hampshire dove si  tenne la 
Conferenza istitutiva), venne realizzato nel luglio del 1944, 
con la guerra ancora in corso, ufficialmente per eliminare 
la  volatilità  dei  tassi  di  cambio  e  controllare  i  flussi 
internazionali  dei  capitali.  Questi  accordi  prevedevano, 
sostanzialmente,  la  stabilità  dei  tassi  di  cambio,  la 
liberalizzazione  dei  commerci,  il  controllo  e  la 
regolamentazione dei movimenti di capitali.

Si  intendeva  fronteggiare  l’esigenza  di  favorire  lo 
sviluppo produttivo e consentire  la ripresa dell’economia 
mondiale dopo i guasti bellici, realizzando le condizioni di 
base che consentissero al sistema industriale e finanziario 
statunitense  sia  espansione,  sia  sviluppo,  diffondendo  e 
rafforzando  il  modello  capitalista contro  la  temuta 
propagazione del sistema economico comunista sostenuto 
dall’URSS. 

La ricostruzione dei sistemi industriali devastati dalla 
guerra,  e  la  conseguente  creazione  di  numerosi  posti  di 
lavoro, avrebbe facilitato il controllo delle masse popolari, 
altrimenti attratte dalla ideologia comunista.

Nella  prospettiva  del  conseguimento  di  questo 
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obbiettivo,  considerato  primario,  si  volle  contenere  la 
mobilità dei capitali,  in sé motivata dalla  speculazione e 
dannosa pertanto alla crescita dell’apparato produttivo. 

2.  Questo insieme di regole, durante il loro periodo 
di  vigenza  (circa  25  anni),  favorì  indubbiamente  una 
crescita straordinaria dell’economia, della produttività, del 
commercio, degli investimenti e dei servizi sociali.

Con  tali  accordi  vennero  anche  istituiti  la  Banca 
Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale. Entrambe 
queste  istituzioni,  pur  usufruendo  di  disponibilità 
finanziarie fornite dai cittadini delle nazioni partecipanti, a 
questi ultimi peraltro non rispondono, adottando invece le 
linee politiche e le decisioni  specifiche dettate dai centri 
del potere economico. 

L’ideologia generica cui si ispirano è la  supremazia 
del mercato, contro l’intervento dello Stato nell’economia. 
Questo “principio”, come sappiamo, non esclude  tuttavia 
gli  aiuti  diretti  alle  imprese:  di  fatto,  la  sua  valenza  è 
riferita alla spesa sociale,  che postula un prelievo fiscale 
(anche) sulle aziende.

Ribadiamo  il  concetto:  queste  istituzioni  sono 
controllate  da  interessi  particolari  preminenti  per  il 
tramite  del  Dipartimento  del  Tesoro  USA.  Oggi,  sono 
pervenute a dominare tutta l’economia mondiale. 

Superata  la  minaccia  della  diffusione  del  modello 
economico  comunista,  oggi  questi  organismi  vengono 
utilizzati per il controllo delle economie, emergenti e non. 

3. Per i Paesi in via di sviluppo ciò avviene  mediante 
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la concessione di crediti “per aggiustamento strutturale”, 
ovvero  per  “programmi di  stabilizzazione”,  condizionati 
all’attuazione di riforme che investono l’intera realtà socio-
economica dei Paesi beneficiari. 

Queste  “riforme”  riguardano:  restrizioni  sui  salari, 
riduzione  della  spesa  pubblica,  privatizzazioni e 
deregolamentazione, ablazione del protezionismo (ma non 
quello  statunitense),  liberalizzazione  delle  importazioni, 
apertura  dei  mercati  finanziari,  facilitazioni  degli 
investimenti stranieri. 

A  questi  stessi  obbiettivi  si  perviene,  nelle  nazioni 
avanzate,  tramite  il  sistema  delle  banche  centrali,  con  i 
trattati,  con le  pressioni diplomatiche,  con la  corruzione 
personale,  con  il  ricorso  a  consorterie d’affari,  con 
interventi diretti sui partiti politici preminenti.

I  provvedimenti  così  imposti  costituiscono  un 
insieme  di  misure  strategiche  che,  a  detta  dello  stesso 
rappresentante  USA  per  il  commercio  “creano  nuove 
opportunità di profitto per le imprese statunitensi”. 341

Non è un caso se, grazie alle recenti crisi economiche 
asiatiche  indotte  dalla  applicazione  delle  direttive  (o 
“condizioni”)  del  FMI  e  della  Banca  Mondiale,  le 
multinazionali  americane  si  sono  accaparrate  le  più 
interessanti  risorse  dei  Paesi  dell’Est  asiatico,  a  prezzi 
fallimentari.

 

4.  Tramite   questi  organismi,  si  è  realizzato  un 
governo mondiale di fatto, privo delle corrispondenti 

341   CHALMERS  JOHNSON,  Gli  ultimi  giorni  dell’impero  americano, 
Milano, 2003, pag. 81. 
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istituzioni  elette  dai  popoli,  cioè  da  coloro  che  ne 
subiscono le decisioni342.

5.   La Banca Mondiale,  iniziò  ad operare  nel  1946 
con la  missione originaria  della  lotta alla povertà.  Oggi 
costituisce  uno degli strumenti più efficaci per imporre al 
mondo intero e, in particolare, ai Paesi non sviluppati, la 
strategia politico-economica degli USA. 

Per prassi consolidata, ne è presidente un cittadino 
statunitense. 

Gli  Stati  Uniti  sono  il  solo  Paese  che  dispone  del 
diritto di veto sulle decisioni attinenti la concessione dei 
prestiti e dell’esclusivo diritto ad un seggio permanente nel 
consiglio di amministrazione. 

Formalmente, il  potere decisionale è distribuito fra i 
Paesi  membri  in  ragione  della  percentuale  di  capitale 
sottoscritto. 

Gli Stati Uniti detengono soltanto il 17,6% (nel 1946 
era il 42%), ma difendono gelosamente la loro posizione di 
azionista più importante (da ultimo, contro il Giappone), 
impedendo  ad  altri  Paesi  di  acquisire  percentuali  di 
capitale più importanti. 

A fronte del meccanismo formale di voto si pone, con 
efficacia  prevalente,  un  sistema  informale, che  di  fatto 
riconosce agli Stati Uniti un  ruolo di riferimento tale che 
da  consentirgli  di  imporre  a  tutti  la  propria  linea  di  
condotta. 

Secondo esplicite  ammissioni  del  Dipartimento  del 

342           Vedi anche: J. STIGLITZ, Op., cit., pag. 98. 
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Tesoro  USA,  la  Banca  Mondiale  costituisce  l’arma  più 
efficace per imporre la politica globale americana.

A partire dagli anni ’70, la concessione di un credito 
da parte della Banca viene subordinata alla effettuazione, 
nel  Paese  richiedente,  dei  sopra  citati  “aggiustamenti  
strutturali”. 

Tra  le  riforme  che  vengono  imposte,  molta  enfasi 
viene posta sull’obbligo della privatizzazione delle imprese 
assistite dallo Stato. 

In tal modo si ritiene di poter demolire il sistema di 
potere  che  sostiene  le  élites economiche  locali  e  di 
consentire  così  alle  multinazionali  nordamericane  di 
insediarsi  nel  Paese  “assistito”  acquisendo  il  controllo 
delle sue principali risorse. 

Come  è  agevole  constatare,  l’eliminazione  della 
partecipazione  statale  nell’economia,  voluta  dagli  Usa,  è 
stata  attuata  con successo in tutto il  mondo,  (anche nei 
Paesi  più  poveri  e  bisognosi  di  un’economia  assistita), 
realizzando ovunque un’estesa deregolamentazione, anche 
nei settori finanziari.

6  – Il  Fondo  Monetario  Internazionale,  sorto 
insieme alla banca Mondiale da un’idea degli economisti 
John M. Keynes e Harry Dexter White, aveva per compito 
originario di  controllare la liquidità globale, favorendo il 
mantenimento  di  tassi  di  cambio  stabili,  mediante  la 
concessione ai Paesi partecipanti (oggi in numero di 184) 
di idonei  prestiti per superare contingenti difficoltà nella 
bilancia dei pagamenti.
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Come  nel  caso  della  Banca  Mondiale,  anche  le 
decisioni  del  Fondo  mancano del  tutto  di  trasparenza  e 
democraticità. 

E′ prevista una procedura formale di voto, ma questa 
non è  quasi  mai adottata  e  le  decisioni  prese  si  basano 
sulla adozione di un “consenso” articolato sui rapporti di 
potere interni.

Di  fatto,  comunque,  le  cinque  economie  più 
importanti del mondo, detengono oltre il 45% dei voti che, 
unitamente  a  quelli  degli  altri  Paesi  industrializzati 
(21,42%), consentono di gestire i processi decisionali.

Sempre per semplice ma solida prassi, il direttore del 
Fondo è  un  europeo ed  il  suo vice  uno  statunitense.  In 
pratica,  peraltro,  il  direttore,  da  sempre,  è  in  qualche 
modo posto nelle condizioni di obbedire sistematicamente 
alle  direttive  emanate  dal  Ministero  del  Tesoro 
statunitense (e così si è sempre verificato).

7.   La storia  del  Fondo è  disseminata  delle  rovine 
delle  economie  cui  ha  imposto  i  propri  “programmi  di 
aggiustamento”,  consistenti  soprattutto  in  radicali 
liberalizzazioni  e  deregolamentazioni  commerciali  e 
finanziarie. 

Appunto  a  questi  programmi si  debbono  crisi 
economiche  profonde,  con  l’instaurazione  di  stagnazioni 
istituzionalizzate in America Latina, Africa, e molti Paesi 
del  Terzo  Mondo.  La  conseguenza  finale,  per  queste 
economie, è stata una caduta rilevante del tasso di crescita, 
con  significativi  incrementi  della  povertà  e  della 
disuguaglianza.343 

343   V.: Global Capitalism: Can it be Made to Work Better?, in Business Week, 
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8.   In  effetti,  il  Fondo  è  divenuto  uno  strumento 
molto  importante  per  i  grandi  centri  finanziari 
statunitensi, che perseguono il disegno di un nuovo ordine 
economico globale nel quale l’intera economia del pianeta 
è sottoposta alla loro guida e controllo. 

Questo  disegno  si  estende anche  all’imposizione  di 
particolari  strutture  istituzionali  che  costituiscano,  nelle 
singole realtà locali, la loro longa manus. 

A  questo  fine,  è  stato  da  tempo  imposto  ai  Paesi 
partecipanti o beneficiari (di recente, alla Corea del Sud), 
di  dotarsi  di  una  banca  centrale  “  indipendente  ”,  i  cui 
vertici (eletti sempre con il gradimento del FMI) vengono 
istruiti,  nel  corso  di  apposite  riunioni  mensili,  sulle 
direttive  di  politica  economica  da  seguire  nel  Paese  di 
provenienza.

 Il  Fondo  provvede  anche  ad  effettuare,  di  sua 
iniziativa, delle ”analisi” annuali sullo stato dell’economia 
dei Paesi partecipanti che regolarmente si concludono con 
“inviti”  (!?)  ai  rispettivi  governi  a  contenere  la  spesa 
pubblica, mettere sotto controllo i salari, a ridimensionare 
lo  stato  sociale,  ad  abolire  le  pensioni,  ad  accelerare  le 
privatizzazioni e la deregolamentazione,  ad alleggerire gli 
oneri a carico delle  imprese,  e così  via.  Queste “analisi” 
vengono  sostanzialmente  predisposte  dagli  uffici  della 
banca centrale  del  Paese di  riferimento e  poi  presentate 
come  opera  del  Fondo.    I  media  concedono  a  questi 
documenti di parte impropria pubblicità e rilevanza.

9.  Il  Fondo  ha  altresì  imposto  ai  governi  la  sua 

6  nov. 2000.  
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supervisione  per  ogni  provvedimento  normativo 
che attenga al  tema della  vigilanza sul  sistema 
creditizio,  riservandosi  la  facoltà  di  controllare  se  le 
direttive dettate al riguardo (i c.d.”30 principi”) trovano 
soddisfacente  attuazione  nell’ordinamento  giuridico 
nazionale. 

Bisogna riconoscere che, a poco a poco, la direzione 
dell’economia  è diventata sempre più un affare che non 
riguarda i governi locali, ma il PEO (il potere economico 
organizzato).

Di  fronte  alle  vigorose  critiche  degli  economisti 
indipendenti  (tra  i  quali  il  premio  Nobel,  Joseph  E. 
Stiglitz),  sia  il  Fondo,  sia  la  Banca  Mondiale  hanno 
recentemente  cercato  di  ricostruire  la  loro  deteriorata 
immagine. 

Il  nuovo  direttore  del  Fondo,  Rodrigo  Rato,  si  è 
mostrato particolarmente attivo su questo fronte,  ed ha 
posto  gran  cura  a  mettere  in  scena  un  messaggio  a 
contenuto apparentemente più sociale. 

Questo nuovo atteggiamento è peraltro generamente 
considerato null’altro che un semplice ritocco di facciata, 
poiché  la  politica  delle  due  istituzioni  non  è  affatto 
cambiata. 

Si  consideri,  ad  esempio,  che  i  fondi  della  Banca 
Mondiale per la tutela dell’ambiente sono stati ridotti, nel 
biennio  98/99,  del  32,7%.  Inoltre,  più  dell’80%  delle 
risorse  disponibili  viene  ancora  incanalato  verso  Paesi 
ricchi, che potrebbero raccogliere i fondi di cui necessitano 
sul mercato internazionale dei capitali. 

Oltre  a  ciò,  in  recenti  (2002)  dichiarazioni  del 
Segretario  del  Tesoro  USA,  il  FMI  doveva  continuare  a 
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porre  come priorità,  ai  Paesi  mutuatari,  “l’apertura  dei  
mercati  e  la  liberalizzazione  degli  scambi”,  con  la 
eliminazione  di  tutte  le  barriere  non  tariffarie e  delle 
restrizioni  sugli  investimenti  esteri,  anche  nei  settori 
bancario e finanziario, con le conseguenze che si possono 
immaginare quando nella gabbia che protegge la pecorella 
entra una famelica tigre.

Nulla  di  nuovo,  dunque:  la  lotta  alla  povertà  e 
l’impegno concreto alla crescita, restano sulla carta, come 
semplici  esercizi  di  retorica.  Il  vero  problema  è  che  il 
Fondo  non  mira  allo  sviluppo  delle  economie  per  il 
vantaggio delle popolazioni,  ma  allo sviluppo dei profitti 
delle multinazionali per il vantaggio di pochi ed il danno di 
molti.

10.  Accanto, ed a complemento, della azione svolta 
da  questi  organismi,  venne  creata,  nel  1994, 
l’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO). 

In  effetti,  gli  Stati  Uniti  si  erano  accorti  che 
l’evoluzione dell’economia mondiale nella direzione di una 
più  accentuata  concorrenza,  avrebbe  eroso  le  posizioni 
dominanti e gli interessi delle sue multinazionali. 

Con questa preoccupazione, gli USA imposero subito 
che la competenza del nuovo ente si estendesse  ai servizi 
finanziari, un settore nel quale le aziende nordamericane 
godevano di  particolari  vantaggi,  e  fecero nel  contempo 
approvare  rigidi  meccanismi  di  imposizione  delle  regole 
stabilite dal nuovo organismo. 

Il  capo dell’Istituto statunitense di studi economici 
internazionali,  F.  Bergsten,  in  una  audizione  al  Senato, 
confermò esplicitamente che, grazie a tali meccanismi,  era 

647



648

possibile “tutelare gli interessi americani” (intervento del 
13.10.1994, reperibile su Internet).

11.  Anche nel WTO, i processi decisionali  non sono 
rappresentativi né democratici. 

Soltanto  una trentina di Paesi,  su un totale di  134, 
concorrono  a  determinarne  gli  orientamenti,  secondo 
processi  che  comprendono  anche  minacce  di  ritorsioni 
commerciali,  promesse  di  accordi  preferenziali,  vere  e 
proprie  intimidazioni  ed  anche,  in  qualche  caso,  aperta 
corruzione. 

In  genere,  le  decisioni  del  WTO vengono maturate 
all’interno  di  piccoli  gruppi  informali  (chiamati, 
curiosamente, “Green Room”), la cui composizione non è 
resa  nota.  La  sostanza  è  che  le  grandi  potenze 
dell’economia mondiale  impongono il loro volere ai Paesi 
meno influenti: nei casi migliori, senza il consenso di Stati 
Uniti,  Giappone,  Unione  Europea,  e  Canada,  nessuna 
iniziativa può avere seguito.

Questa  assenza  di  democrazia è  causa  di  forte 
risentimento da parte dei Paesi in via di sviluppo sui quali 
poi  ricadono le conseguenze più negative  delle decisioni 
adottate,  le  quali  regolarmente  mirano  a  favorire 
esclusivamente gli interessi delle multinazionali dei Paesi 
avanzati.

Benché  formalmente  creato  per  “perseguire  e 
sviluppare  un  rapporto  di  cooperazione  con  le  
organizzazioni  internazionali  responsabili  dei  problemi 
monetari  e  finanziari…con  l’obbiettivo  di  raggiungere 
una  maggiore  coesione  nella  creazione  delle  politiche  
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economiche  globali” 344,  in  realtà  il  WTO,  in  perfetta 
sintonia  con  Banca  Mondiale  e  FMI,  ha  praticamente 
sottratto ai Paesi in via di sviluppo l’utilizzo della politica 
commerciale  come  strumento  per  favorire 
l’industrializzazione,  ha  consegnato  il  monopolio 
dell’innovazione  e  della  ricerca  alle  multinazionali,  ha 
attribuito  a  queste  ultime  il  diritto  di  sfruttare  in  via 
esclusiva,  piante,  vita  animale  e  sementi  esistenti  in 
natura, ha distrutto la piccola agricoltura permettendo alle 
multinazionali  agricole,  sovvenzionate  con  il  danaro  dei 
contribuenti, di esportare  sottocosto le loro eccedenze sui 
mercati  dei  Paesi  poveri,  ha  favorito  una  selvaggia 
liberalizzazione  degli  scambi  commerciali e  degli 
investimenti, consentendo l’impari confronto fra i colossi 
internazionali e le piccole realtà locali.

12.  Per  integrare  e  completare  l’attività  di  queste 
strutture  diretta  a  controllare  ed  orientare  l’economia 
mondiale  conformemente  agli  interessi  degli  Stati  Uniti, 
venne creato – negli anni ’70 – il così detto “Gruppo dei  
Sette” (in sigla: G-7, poi diventato G-8, con l’ammissione 
della Russia post-comunista). 

Si tratta di una sorta di direttorio per l’indirizzo ed il 
coordinamento delle politiche economiche dei Paesi ricchi 
al  fine  di  realizzare  condizioni  globali  di  favore  per  le 
rispettive economie ed elaborare  strategie comuni. 

Il G-8 esclude peraltro, finora, India e Cina, due delle 
maggiori  economie  mondiali,  e  corrisponde  in  pratica  a 
non più del 12% della popolazione mondiale complessiva. 

344   V.: ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER IL COMMERCIO, The Results 
of the Uruguay Round of Multilateral  Trade Negotiations:  The Legal Texts, 
WTO, Ginevra, 1994, p. 557.
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E′ esplicitamente  esclusa,  in  questo  consesso, 
qualunque specifica considerazione ai problemi dei Paesi  
in  via  di  sviluppo e,  in  genere,  a  problematiche  globali 
quali:  l’inquinamento,  la  droga,  i  rifugiati,  la  povertà,  la 
salute,  od anche,  semplicemente,  la  riduzione del  debito 
per i 40 Paesi in situazioni più difficili.

Le  stesse  difficoltà  indotte  nella  finanza 
internazionale dagli  oltre  tremila miliardi di dollari 
che  vagano  follemente  per  il  mondo  con  finalità 
esclusivamente speculative, generando dannose condizioni 
di instabilità, non sono stati affrontati dal G-8, che ritiene 
inaccettabile  qualsiasi  forma  di  controllo  sui  flussi  di 
capitale.

Un analista del fenomeno, Andy Knight,345 sottolinea 
come l’esclusione dal G-8 delle economie meno sviluppate 
e  delle  organizzazioni  non  governative,  nonché  la 
mancanza  di  trasparenza  ed  il  rifiuto  ad  affrontare  il 
problema del debito, rendono questo organismo non solo 
assolutamente  non  democratico,  ma  anche  inefficace a 
risolvere le reali emergenze economiche del pianeta in una 
prospettiva globale.

B.    Il  sistema di  regole  creato  con gli  accordi  di 
Bretton Woods, che limitava la circolazione dei capitali per 
favorire lo sviluppo delle economie locali, fu smantellato 
dagli  Stati  Uniti,  con  il  supporto  dei  centri  finanziari 
inglesi,  nella  piena  consapevolezza  delle  conseguenze  – 
ben  evidenziate  dagli  economisti  dell’epoca  –  delle 
conseguenze  che  ciò  avrebbe  comportato  sull’economia 
reale,  sulle istituzioni democratiche (con l’indebolimento 

345  Remodelling  the  Global  Financial  Architecture,  University  of  Victoria, 
2001.
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del potere decisionale dei governi) e sullo stato sociale. A 
seguito  della  abolizione  degli  accordi  non  tardarono, 
infatti,  a verificarsi inefficienze e distorsioni nell’impiego 
delle risorse, che frenarono considerevolmente la crescita 
mondiale,  causando  ricorrenti  crisi  economiche  e 
finanziarie.

Non appena abrogate le limitazioni, l’incremento dei 
flussi  internazionali  di  capitali  fu  subito  enorme 
(conosciamo quali disponibilità fossero in attesa negli Stati 
Uniti), e la loro composizione cambiò radicalmente. 

Nel  1970,  oltre  il  70%  delle  transazioni  era  legato 
all’economia  reale (investimenti  a  lungo  termine  e 
commercio).

Poco più  di  un lustro  più  tardi,  il  95% di  essi  era 
formato  da  movimenti  speculativi,  in  gran  parte  (oltre 
l’80%) a breve termine, con l’effetto di “drenare risorse 
nel  campo  finanziario,  ostacolando  la  formazione  di  
capitali reali”.346

Inoltre,  l’afflusso  di  capitali  vaganti,  al  pari 
dell’incontrollata  liberalizzazione  dei  commerci  (che 
espone alla concorrenza industrie locali ancora deboli), ha 
effetti devastanti sui sistemi economici in formazione.

346   A. FELIX,  The Tobin Tax Proposal, Working Paper n. 191, Washington 
University Press, 1994.  Nel 1978 il premio Nobel  J. TOBIN aveva proposto di 
tassare le  transazioni in valuta estera,  per  rallentare l’emorragia di  capitali 
dall’economia reale. Non riteniamo tuttavia che tale imposta, poco più di un 
espediente, sia sufficiente. Ogni sistema economico può essere stravolto per 
l’afflusso  dall'estero  di  grossi  capitali.  I  governi  debbono  quindi  avere  la 
possibilità  di  verificarne  preventivamente  la  compatibilità  con  gli  equilibri 
interni,   con  le  finalità  che  il  sistema  politico  si  propone  e  deve,  non 
secondariamente, accertarne la liceità della provenienza.
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C.   Le  prospettive,  che  si  aprivano  con  la 
liberalizzazione,  di  conseguire  rendimenti  elevati  con 
ridotti  margini  di  rischio,  ha  indotto  una  sistematica 
erosione  del  capitalismo  reale a  favore  di  quello 
finanziario-speculativo. 

Ne è seguita, a livello mondiale, una  riduzione della 
crescita ed  un  abbassamento  del  livello  dei  salari  in 
termini reali, l’aumento dei tassi di interesse reali, nonché 
l’accumulo  di  enormi  ricchezze  nelle  mani  di  pochi 
individui.

Non a caso, le crisi del Giappone e, più tardi, della 
Corea  del  Sud,  negli  anni  ’90,  hanno  fatto  seguito  alla 
accettazione  delle  pressioni  del  FMI  affinché  queste 
nazioni  liberalizzassero i loro mercati finanziari aprendoli 
ai  capitali  esteri,  ansiosi  di  cogliere laute opportunità di 
profitto. 

Le industrie  locali  si  sono indebitate  con le  grandi 
banche  americane  e  quando  queste  hanno  chiuso 
improvvisamente i crediti, queste economie sono crollate, 
innescando una crisi che si è estesa a tutta l’area asiatica.  

La  drammatica  flessione  economico-finanziaria  che 
ha poi interessato tutto l’Est asiatico fu egualmente dovuta 
alla  liberalizzazione dei movimenti speculativi di danaro, 
a seguito delle pressioni  del  FMI, che poi impose,  come 
sanatoria,  delle  catastrofiche  politiche  economiche  di 
stampo draconiano. 

La conseguenza fu una severa  recessione condita da 
consistenti  prestiti  del  FMI   destinati  a  salvare  non  le 
economie in crisi, ma  le banche straniere e gli  investitori 
speculativi (in grande prevalenza statunitensi).
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Come  era  stato  previsto,  con  l’abolizione  degli 
accordi, i principali indicatori sociali sono tutti fortemente 
peggiorati:  la  liberalizzazione  ha  operato  contro  la 
giustizia sociale e la stessa democrazia. 

Infatti,  la  legittimità  delle  istituzioni  politiche  ha 
subito un grave ridimensionamento con il rafforzamento 
oltre misura dei centri di potere economico,  cui l’enorme 
espansione  ha  consentito  posizioni  di  potere  tali   da  
influenzare agevolmente i governi.

D.    Con  la  deregolamentazione,  si  è  venuto  a 
formare quello che qualcuno ha definito un “parlamento 
virtuale”:  una  congregazione  di  poche  persone  il  cui 
enorme potere consente di determinare  in tutto il mondo 
indirizzi  politici  di  governo  favorevoli  ai  propri 
intendimenti.

Particolarmente  ostico  a  questo  consesso,  abbiamo 
visto  essere  l’utilizzo,  da  parte  degli  Stati  nazionali,  di 
risorse  pubbliche  per  migliorare  la  vita  della  collettività 
(educazione, sanità, assistenza, ecc.).

Non  solo,  sono  in  genere  avversate  tutte  le  spese 
pubbliche in quanto postulano  dei prelievi fiscali a carico 
anche delle imprese da cui essi traggono i loro profitti.

Nei capitoli che precedono abbiamo visto come tutti i 
governi  si  allineino  diligentemente  a  queste  imposte 
esigenze  di  carattere  speculativo  privato  (senza 
minimamente  interpellare  l’elettorato),  riducendo 
drasticamente le spese sociali, i servizi per la collettività, e 
adottando tutte le iniziative suggerite nei settori del lavoro, 
delle  imposte,  dell’organizzazione  sociale,  dell’ambiente, 
atte ad esaltare l’accumulo dei profitti.
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E così,  a dettare le regole  della società sono ora i  
centri finanziari che decidono i destini dei popoli in base 
all’esigenza di incrementare le loro entrate.

E la tutela dei redditi finanziari esige, in primo luogo, 
la  stabilità  delle  monete,  cioè  l’assenza  di  inflazione (v. 
Capitolo 22): le stesse esigenze per cui sono nate le banche 
centrali “autonome” e l’Unione europea.

E.   Le  conseguenze  sono  state  catastrofiche, 
soprattutto per  le  nazioni  già povere.  Secondo le analisi 
della stessa Banca Mondiale, il  5% della fascia superiore 
(in  termini  di  reddito)  della  popolazione  mondiale,  si 
trovava  –  rispetto  alla  corrispondente  fascia 
immediatamente inferiore  - in un rapporto di 78 a 1 nel 
1988.  Questo rapporto,  nel  1993,  e  cioè  soltanto  cinque 
anni più tardi, era diventato di 114 a 1.

Parimenti, l’1% della fascia superiore risulta avere lo 
stesso  reddito  del  57% della  fascia  inferiore  (pari  a  2,7 
miliardi di persone). 

In un solo anno, dal  1998 al  1999, il  numero delle 
persone che  vivono  con meno di  un dollaro  al  giorno è 
aumentato  da  un  miliardo  e  trecento  milioni  ad  un 
miliardo e mezzo.

La  Caritas Internationalis, in un rapporto del 2003 
sottolinea che,  nell’ultimo decennio,  più di ottanta Paesi 
del  mondo  hanno  visto  decrescere il  loro  reddito  pro-
capite. 

Lo stesso fenomeno si è riscontrato anche nei Paesi 
sviluppati (in Canada, spesso citato per l’elevato tasso di 
sviluppo, tra il 1989 ed il 1999 il tasso di povertà infantile è 
salito dal 14,5% al 21%).  
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Nel  rapporto  si  legge  altresì  che  oggi,  oltre  un 
miliardo e duecento milioni di persone non hanno acqua 
potabile,  con  conseguenze  catastrofiche  sulla  salute, 
soprattutto dell’infanzia. Questa cifra è destinata,  secondo 
il Consiglio mondiale per l’acqua,  a salire nel 2025 a tre 
miliardi e cento milioni. 

Dieci  milioni  di  bambini  muoiono  ogni  anno  per 
malattie normalmente curabili.

Secondo i dati forniti dall’ONU (agenzia UNDP), nel 
2002 si registrava quasi un abitante su cinque della Terra 
in condizioni  di  povertà estrema: in 19 Paesi  più di una 
persona  su  quattro  non  ha  abbastanza  cibo  per 
sopravvivere. 

Per 59 Paesi la crescita economica è ferma da anni.

In  argomento  non  si  può  ignorare,  infine,  che,  in 
dipendenza  della  liberalizzazione  dei  movimenti  dei 
capitali,  i  Paesi in via di sviluppo  vedono costantemente 
deteriorarsi i termini di scambio dei prodotti esportati.

47

La (vera) globalizzazione

A.  La liberalizzazione incontrollata dei movimenti di 
capitale, nefasta conseguenza dell’abolizione degli accordi 
di  Bretton  Woods,  dopo  aver  determinato  le  penose 
conseguenze  sopra  descritte,  continuerà  i  suoi  guasti, 
amplificandoli  con  il  tempo,  fino  ad  esiti  che  non 
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vorremmo  prefigurare,  ma  che  è  assai  agevole 
immaginare.

Al  termine  “globalizzazione”  sono  stati  attribuiti  i 
significati  più  diversi  e  ingannevoli:  la  più  corretta,  la 
identifica  con  l’attuazione  del  libero  flusso  tra  Stati  di 
merci e capitali. 

Questa liberalizzazione peraltro si presenta piuttosto 
come  la  causa di  un  fenomeno  assai  più  complesso, 
significativo e denso di pericoli per la sovranità dei popoli.

E’  bene  precisare  subito  che  la  globalizzazione,  in 
luogo di migliorare il tenore di vita e ridurre le disparità, 
ha peggiorato il primo ed accresciuto le seconde.

Mentre  l’aspettativa  di  vita  è,  in  Giappone,  di  82 
anni, è di soli 39 in Botswana.

In Afghanistan un bambino su quattro non arriva ai 
cinque anni di vita, mentre in Svezia questo accade a tre 
bambini su mille.

Il 90 per cento delle morti che colpiscono i bambini 
sotto i 5 anni si concentra in 42 Paesi, e la metà di esse in 
soltanto sei: India, Nigeria, Pakistan, Cina, Congo, Etiopia.

Sconcertante  che,  a  provocare  il  70  per  cento  dei 
decessi,  siano  solo  6  malattie  facilmente  curabili: 
polmonite,  diarrea,  malaria,  parto prematuro,  polmonite 
neonatale, asfissia alla nascita.

I Paesi poveri incidono per l’1 per cento sulla spesa 
sanitaria mondiale, ma in essi si concentra il 90 per cento 
dei malati di tutto il mondo.

La spesa per la salute è,  negli  Usa,  di 5000 dollari 
annui pro capite. In Nigeria è inferiore ai 15 dollari.

Il costo negli Usa di un posto letto può arrivare a 300 
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mila euro l’anno.

Con questa stessa cifra, è possibile far funzionare un 
ospedale africano da 10 mila letti per un anno e trattare 
ambulatoriamente 30 mila persone.

La  denutrizione  minaccia  oltre  800  milioni  di 
persone.  Ma  negli  Usa  l’obesità  è  considerata  una 
epidemia.

In Africa,  nel  2004,  l’Aids ha ucciso 2,3 milioni  di 
persone.  Sempre  in  Africa,  vivono  25  dei  38  milioni  di 
malati di Aids del mondo.

Il  processo  avviato  con  la  globalizzazione  è  ormai 
evidente, in ogni suo aspetto, ed in ogni sua conseguenza: 
la  subordinazione  degli  interessi  delle  collettività 
nazionali  alle  esigenze  di  profitto  di  pochi,  la  completa 
assenza  di  attenzione  verso  i  problemi  geo-politici,  il 
mutamento in tutto il pianeta dell’ordine sociale.

Il  tutto  con  la  creazione  –  ovunque  –  di  sistemi 
collettivi  basati  sul  consumismo,  sulla  soggezione  delle 
masse ai media, sulla  abolizione dei servizi sociali, sulla 
differenza  marcata  fra  le  classi,  sulla  alterazione 
dell’ambiente,  sulla  degradazione  dell’uomo a  burattino 
della pubblicità consumistica, sul disprezzo delle esigenze, 
dei diritti e della vita stessa  dell’uomo, sull’abolizione del  
potere  politico,  (come  depositario  della  volontà  della 
collettività che lo ha eletto).

Esaminando  i  vari  momenti  della  strategia  seguita 
per  questi  scopi,  abbiamo  constatato  che  l’asservimento 
dei governi e la mistificazione delle masse sta procedendo 
speditamente  e  con  risultati  sempre  più  approfonditi  e 
perciò preoccupanti.

Non  solo  il  potere  economico  convince  il  potere 

657



658

politico  a  percorrere  strade  contrarie  agli  interessi  della 
collettività,  ma  cerca  addirittura  di  indurlo  a  realizzare 
stabili  modifiche  istituzionali  idonee  ad   assicurare  la 
continuità del "nuovo ordine". 

Chi  fa  coincidere  globalizzazione e  liberismo 
commette un grossolano errore. Liberismo, infatti,  non è 
sostituire  monopoli  pubblici  con  monopoli  privati,  né 
monete  già  in  concorrenza  tra  loro,  con  una  moneta 
unica347.

In tutto il mondo, con grande sostegno pubblicitario, 
(a  beneficio  dell'opinione  pubblica,  sempre  più 
disorientata), si vanno attuando “le riforme”. Con la tipica 
tecnica,  suggerita  dagli  esperti  nella  comunicazione  di 
massa,  di  creare  dei  giudizi  di  valore semplicemente 
ripetendo  all’infinito  determinate  affermazioni,  anche 
senza  senso,  i  politici   insistono  sulla  necessità  delle 
“riforme”, come se si trattasse di iniziative ovvie, da lungo 
tempo attese e sperate dalla società civile. 

In realtà, quest'ultima ignora perfino di cosa costoro 
stiano parlando.  Essi si  accingono ad iniziative del tutto 
estemporanee e  preparatorie  di  nuovi  ordini  sociali,  che 
non hanno alcun collegamento con le richieste, le attese e 
le esigenze reali del popolo.

Si afferma, tra l’altro, che occorre “rendere lo Stato 
più  governabile”  e,  senza  minimamente  preoccuparsi  di 
cosa  ne  pensi  la  cittadinanza,  si  progetta  di 
istituzionalizzare  un  governo  "forte"  (per  la  verità,  il 
vocabolo corretto è: "autoritario"). 

347 Cfr.,  per  tutti:  JOSEPH   E.  STIGLITZ,  La  globalizzazione  ed  i  suoi  
oppositori,  Torino,  2002,  pag.  9,  nonché  LESTER  C.  THUROW,  Fortuna 
favors the bold, N.Y. 2003,  passim.
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In  termini  più  chiari  e  sintetici,  “governabilità” 
significa  abolire  l'ostacolo  dell'opposizione.  Ove  non  sia 
ancora  possibile  raggiungere  la  perfezione  statunitense, 
dove  i  plutocrati  occupano  direttamente  le  poltrone  di 
comando  della  politica  nazionale,  viene  comunque  dato 
per scontato che coloro che occuperanno i posti di governo 
obbediranno  senza  esitazioni  agli  ordini  del  potere 
economico  (in  caso  contrario,  potrebbero  verificarsi  dei 
misteriosi eventi348), ed appare allora necessario far sì che 
l'esecuzione dei comandi sia rapida ed integrale, senza le 
fastidiose molestie di una opposizione parlamentare.

Il  governo  "forte"  implica,  necessariamente,  la 
massima riduzione del numero delle persone che debbono 
assumere  le  decisioni:  in  sostanza,  si  vogliono  rendere 
inoperanti gli organi collegiali e conferire il massimo delle 
capacità di manovra a poche e ben individuate persone.

B.   Tutto ciò aiuta a comprendere il vero significato 
del termine "stabilità", indicato dagli Stati Uniti ai governi 
come il massimo valore politico ed il supremo obbiettivo 
da perseguire.

Gli  USA  hanno  sempre,  non  solo  teorizzato,  ma 
concretamente  operato  affinché  si  creassero  e  si 
mantenessero, (nei Paesi dell'America Latina soprattutto, 
ma  anche  in  Asia  ed  Africa  ed  ovunque  potevano),  le 
condizioni  socio-politiche  idonee  a  consentire  quella 
stabilità che a loro interessava.

348   Del tipo, ad esempio, che colpì Moro e Kennedy: v.: C. PALERMO, Quarto 
livello, Roma, 1996, pag. 85.
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Sono state così "consigliate" a quei governi delle leggi 
speciali  che  consentissero  alle  loro  forze  di  polizia  di 
compiere  "attività  paramilitari,  sabotaggi  e  atti  di  
terrorismo contro coloro che fossero noti sostenitori del  
comunismo."349

In pratica, si concedeva a particolari reparti militari, 
addestrati  e  finanziati  dagli  USA  stessi  (i  famigerati 
"squadroni  della  morte"),  il  "diritto  di  combattere  e  
sterminare  attivisti,  sindacalisti  (uomini  e  donne),  che 
non sostengono il sistema e che quindi sono considerati  
estremisti comunisti" (così, Alfredo Vasquez Carrizosa, ex 
Ministro degli esteri della Colombia).

Nella  stessa  linea  strategica,  nel  gennaio 1965,  alle 
forze  speciali  statunitensi,  nel  Vietnam  del  Sud,  fu 
ordinato di "sbarazzarsi della popolazione controllata dai  
Vietcong, usando anche l'omicidio”.350

Analoghi  delitti  si  registrarono  anche  in  Indonesia 
(regione di importanti investimenti petroliferi americani) 
dove,  con  l'aiuto  militare  USA,  il  dittatore  Suharto 
conquistò il potere, provvedendo subito a compiere vasti 
massacri  mirati  (circa  mezzo  milione  di  morti),  che 
cancellarono  il  partito  politico  della  sinistra,  sostenuto 
dalla maggioranza della popolazione. 

Questa efficienza entusiasmò l'allora Segretario alla 
Difesa, Mc Namara, che ne informò il Congresso, affinché 
considerasse  gli  aiuti  forniti,  per  circa  150  milioni  di 
dollari, "estremamente proficui". 

349  Cfr.: Mc CLINTOCK,  Instruments of Statecraft, New York, 1992, p. 222, 
consigliato da CHOMSKY, Il Potere, cit. pagina 117.

350   Cfr.: Mc CLINTOCK, Ibidem, pag. 227.
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Qualche  tempo  più  tardi,  sempre  con  l'appoggio 
finanziario e le forniture militari statunitensi (e sempre in 
funzione  degli  interessi  petroliferi)  l'Indonesia  invadeva 
Timor Est, provocando il  massacro indiscriminato di oltre 
200 mila persone che chiedevano interventi sociali.

Tralasciando altri  casi,  egualmente macroscopici,  si 
deve tuttavia citare, in tema di tutela della "stabilità", il 
caso  del  Guatemala,  il  cui  governo,  eletto 
democraticamente  (e,  come  tale,  assolutamente 
“instabile”),  venne  abbattuto  dalla  amministrazione 
Eisenhower nel 1954, con un feroce colpo di Stato militare.

Il problema economico fondamentale che presentava 
il  Guatemala  era  costituito  dall'estrema  concentrazione 
della  proprietà  fondiaria:  il  98% dei  terreni  agricoli  era 
posseduto da circa un centinaio di persone o società. 

Il  presidente J.  Arbenz,  (eletto,  per  la  prima volta, 
democraticamente,  con  il  72%  dei  voti),  avviò  pertanto 
una prudente e blanda riforma, che prevedeva l'esproprio 
di circa 80.000 ettari  di  terra incolta,  di  proprietà della 
statunitense United Fruit Co. L'indennizzo versato, pari a 
600  mila  dollari,  nonostante  corrispondesse  alla 
valutazione   indicata  dalla  stessa  United  Fruit ai  fini 
fiscali, venne rifiutato. 

Ed  immediatamente  intervenne  il  governo  USA 
pretendendo  dal  governo,  per  conto  della  United  Fruit, 
l'enormità  di  16  milioni  di  dollari,  che  le  casse 
guatemalteche non poterono ovviamente pagare.

Il  18  giugno  1954,  il  colonnello  Castello  Armas, 
equipaggiato  ed  appoggiato  dagli  Usa  con  armi,  aerei  e 
piloti,  invase  il  Guatemala  dall'  Honduras.  Arbenz  fu 
rovesciato e la riforma agraria annullata, unitamente alle 
imposte - appena istituite - sui  profitti e dividendi pagati 
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ad investitori stranieri.

La puerile giustificazione ufficiale fornita dagli  USA 
all'invasione fu che "il  comunismo internazionale  si  era 
assicurato una base politica in Guatemala".351

La pulizia  etnica di  massa realizzata  da Turchia ed 
Iraq ai danni della popolazione curda, che è insediata in 
zone  di  interesse  petrolifero,  è  stata  attuata  da  Saddam 
Hussein  dietro  incarico  degli  USA  e  grazie  ad  enormi 
forniture di armi, convenzionali e chimiche (tra cui grandi 
quantità di gas letali).352

In Italia, assente la classe dei vertici militari, spazzata 
via con la monarchia (ed ora in via di lenta ricostituzione), 
l'obiettivo  della  ricerca  della  "stabilità",  ha  trovato,  per 
ora, altri canali. 

Subito dopo la fine della guerra, il National Security 
Council (NSC) statunitense ottenne finanziamenti speciali 
ed  un  aiuto  militare  diretto,  per  effettuare  operazioni 
segrete  in  Italia,  anche  con  il  reclutamento  di  una  rete 
armata  clandestina  (la  ben  nota  Stay  Behind),  per 
l'eventualità  (ritenuta  probabile)  che  le  sinistre 

351      In realtà, nessun membro del governo Arbenz era comunista e, in tutto il 
paese, i comunisti non superavano le 3-4000 unità;  v.: CHOMSKY, Op. cit , 
pag 119.

352   Non  a  caso,  gli  USA  non  partecipano  al  protocollo  di  attuazione  del 
trattato internazionale sulle armi batteriologiche  e chimiche firmato nel 1972 
a Ginevra (per la cui realizzazione -  in violazione del  trattato - hanno anzi 
recentemente  stanziato  18  miliardi  di  dollari:  cfr.  La  Repubblica,  del 
13.11.2001, pag. 26 D). 
Un impianto segreto di produzione di armi batteriologiche è stato scoperto dai 
giornalisti  del  New York Times nel  deserto  del  Nevada:  v.  La Repubblica, 
5.9.2001,  pag.  18.  Bisogna  riconoscere  che  si  tratta,  indubbiamente  di 
strumenti  molto  efficaci  per  garantire  la  "stabilità"  di  intere  regioni,  senza 
neppure incorrere in spese eccessive.
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"ottenessero  il  potere  con  mezzi  legali"  (sic!).  Ed  il 
sovvertimento  dei  meccanismi  democratici  in  Italia  è 
rimasto il principale obbiettivo degli USA almeno fino alla 
metà degli anni '70.353.354

E′ sicuramente dunque assai opportuno esercitare la 
massima attenzione quando si ascolta il termine “stabilità” 
nel linguaggio politico nazionale.

C -     Non esistono più, oggi, mercati “locali”: grazie 
allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni, viviamo 
in un unico mercato “globale” che copre l’intero pianeta.

Pertanto,  se,  in  qualunque  parte  del  mondo,  si 
producono beni a  prezzi più bassi di quelli correnti, essi 
tendono  a  diffondersi  ovunque.  Se  l’indicato  fenomeno, 
come  oggi  sta  avvenendo,  non  è  limitato  a  determinati 
settori od a specifiche categorie di prodotti, ma si allarga 
alla generalità dei beni prodotti dalle economie coinvolte, 
si  determina  la  concreta  prospettiva  del  collasso  degli 
apparati  produttivi  delle  nazioni  occidentali 
industrializzate  che,  a  livello  di  sistema,  non riescono a 
fronteggiare la sfida di Paesi come la Cina, dove il costo del 
lavoro,  e  gli  oneri  produttivi,  sono  incomparabilmente 
inferiori.

E’  notorio  che,  nell’ambito  di  un  mercato,  si 
determina  una  propensione  all’uniformizzazione  dei 
fattori, in ragione della spinta all’adeguamento dei prezzi. 
Chi  produce  a  prezzi  più elevati,  se  non può arrivare  al 

353   Cfr. : N. CHOMSKY, Deterring Democracy, New York, 1991, Capitolo 11, 
con ampie citazioni di fonti e documenti ufficiali.
354   Oltre tale data i documenti di archivio non sono stati desecretati.
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monopolio,  deve  bilanciare  i  propri  costi  in  misura  da 
ricondurli al livello di mercato.

In  un  primo  tempo,  le  nazioni  di  antica 
industrializzazione  hanno  cercato  di  tenere  il  passo 
riducendo i costi di produzione e, in primo luogo, quelli 
del  lavoro.  Rimanendo  però  inalterato  in  loco il  costo 
medio  della  vita,  è  facilmente  immaginabile  quale 
rivolgimento  consimili  provvedimenti  possono  arrecare 
agli equilibri sociali. 

In  un  secondo  momento,  si  è  puntato  su  un 
incremento delle delocalizzazioni e degli investimenti nelle 
aree dove i costi sono minori, potenzialmente innescando 
una inversione,  a lungo termine,  dei  flussi  migratori  del 
lavoro. In assenza di adeguati interventi correttivi, i nostri 
nipoti e pronipoti dovranno cercare lavoro in Asia,  Europa 
dell’Est, ed  in genere nelle nazioni già sottosviluppate.

Le  economie  occidentali  hanno  evidenziato  elevati 
profitti delle imprese e inflazione contenuta ma, in ragione 
della  concorrenza  globale,  non  riescono  a  espandere  la 
massa delle retribuzioni. 

La riduzione dei redditi spendibili (a un certo punto 
mancherà  il  danaro  anche  per  i  beni  a  buon  mercato), 
causerà  flessioni  sensibili  nel  livello  di  benessere  delle  
nazioni occidentali.  Mentre gran parte della popolazione 
era riuscita a conservare un certo tenore di vita grazie al 
boom dei prezzi immobiliari, all’agevole accesso al credito 
ed ai bassi prezzi dei prodotti importati, senza l’essenziale 
sostegno  della  domanda,  crollerà  anche  il  prezzo  degli 
immobili comuni, mentre si incrementerà quello dei beni 
di pregio, riservati a élites ristrette (la concentrazione della 
ricchezza  è  già  in  atto:  negli  USA  lo  0,01%  della 
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popolazione incamera oltre il 3% del reddito totale della 
nazione;  nel 1970, questo minuscolo 0,01% ne introitava 
lo 0,7%).

Questa  situazione  rischia  di  provocare  una  grave 
recessione da  carenza di domanda ed eccesso di offerta, 
come  negli  anni  trenta.  Una  recessione  che,  comunque 
vadano  le  cose,  si  verificherà  –  senza  incertezze  –  nel 
prossimo  futuro  per  l’esaurimento  dei  giacimenti  di 
petrolio. 

L’epoca della forsennata produzione di beni, in gran 
parte inutili, giusto per innescare un consumismo fine a sé 
stesso (ma generatore di immensi profitti),  sta per finire. 
L’epoca del dissennato consumo di riserve di energia non 
rinnovabile, a basso costo, (con la devastazione ambientale 
che  ne  è  derivata),  è  prossima  a  concludersi,  con 
conseguenze che cambieranno la storia dell’umanità.

Sono  prevedibili  delle  crisi  valutarie  e  borsistiche 
gigantesche e,  da ultimo, rigide barriere protezionistiche 
che,  a  loro  volta,  (oltre  a  penalizzare  anche  i  prodotti 
“delocalizzati”)  causeranno  drammatici  collassi 
economico-sociali  anche  nelle  nazioni  emergenti,  con  il 
rischio concreto di conflitti armati.

In  questo  contesto,  la  posizione  dell’Italia   assume 
una  collocazione  particolare.  Priva  di  materie  prime,  ha 
una  caratteristica  economia  di  trasformazione.  Importa 
materie prime e semilavorati, per esportare prodotti finiti. 
Potrà  continuare ad esportare  se arriverà  a  qualificare  i 
suoi  prodotti  sotto  il  profilo  della  qualità,  della 
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innovazione,  o  del  prezzo.  A  questi  risultati  potrà  però 
pervenire solo con elevati  investimenti,  soprattutto nella 
ricerca.

Queste condizioni, come abbiamo visto, mancano del 
tutto ed il Paese risulta perciò particolarmente esposto in 
questa fase evolutiva dell’economia internazionale.

48

Ma  gli USA sono uno Stato ?

A.1.   Dopo i brevi richiami storici di cui sopra,  la 
domanda, che può sembrare anche provocatoria, non pare 
oziosa, anche se gli Stati Uniti si presentano alla comunità 
internazionale  pretendendo  la  dignità  e  l'autorità  di  un 
vero  Stato,  dotato  di  tutti  i  crismi  della  legalità 
internazionale.

Se si ricorre ad un semplice ed obbiettivo  esame di 
legittimità,  l’agevole  conclusione  è  che  gli  Usa  non 
meritano questa qualifica.

Fin dalle sue origini, la storia degli Stati Uniti è stata 
quella  di una multinazionale priva di scrupoli. E tutte le 
numerosissime guerre scatenate dagli Usa, dalla nascita ad 
oggi,  hanno  avuto  sempre  e  soltanto  “motivazioni  
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imprenditoriali”.355

Anche  prescindendo,  infatti,  dai  comportamenti 
delittuosi,  solo  parzialmente  citati  nel  corso  del  nostro 
scritto e più adatti a pirati e banditi che non a Stati, vi sono 
precise  caratteristiche  che  contribuiscono  a  dare  alla 
domanda una risposta negativa.

Per  sua  natura  intrinseca,  lo  Stato  è  il  difensore 
primario  ed  assoluto  del  sistema  delle  regole 
comportamentali,  delle  norme,  senza  le  quali  esso  si 
dissolverebbe in una giungla di prevaricazioni individuali. 

Il  Diritto rappresenta  il  quadro  di  riferimento  dei 
rapporti reciproci. Lo Stato deve garantire ai cittadini un 
contesto di disposizioni  dove trovino regolamentazione i 
comportamenti individuali: ciò rappresenta la base stessa 
della convivenza.

 Questo principio vale sia all’interno della collettività 
nazionale, sia per il consorzio delle nazioni e costituisce la 
base essenziale per lo stabilimento e la conservazione della 
pace.

2. Gli USA, hanno più volte ufficialmente dichiarato 
di seguire soltanto, non il principio del Diritto, ma quello 
della tutela (con la forza) dei loro interessi (i cui contorni e 
limiti essi stessi si arrogano il diritto di definire, caso per 
caso). 

Ci  limitiamo  a  qualche  esempio,  forse  anche  tra  i 
minori.
355   PETER PHILLIPS,   Censura 2006, Bologna, 2005, pag. 69. Viene citato 
uno  studio  su  un  piano  segreto,  anteriore  all’invasione  dell’Iraq,  per  la 
ristrutturazione  economica  del  Paese  (e  la  vendita  delle  imprese  statali  ad 
operatori “stranieri”), nonché la creazione di una impresa petrolifera statale 
favorevole all’OPEC.
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Dopo  la  seconda  guerra  mondiale,  gli  Usa  hanno 
esteso  l’arrogante  “dottrina  Monroe”  (“l’America  agli  
americani”), fino ad allora riferita al “nostro giardino qua 
sotto”  (l’America  Latina),   anche  al  Medio  Oriente, 
massimo  produttore  mondiale  del  prezioso  petrolio.  In 
queste due aree, gli Usa si sono riservati il diritto di agire a 
proprio  arbitrio  e  convenienza,  rifiutando  ogni 
“interferenza”  delle  Nazioni  Unite,  della  Corte 
internazionale di giustizia, dell’Organizzazione degli Stati 
Americani (OSA), o di chiunque altro.

Una prepotente  posizione recentemente riaffermata 
(nel  1997)  allorché  respinsero  la  giurisdizione 
dell’Organizzazione  Mondiale  del  Commercio  su  un 
ricorso dell’Unione Europea contro le sanzioni a Cuba.

Gli  Usa  avevano  già  adottato  la  stessa  posizione 
quando rifiutarono l’ordine della Corte mondiale di “porre 
fine all’illegale  uso della forza”  contro il  Nicaragua e di 
corrispondere consistenti somme in riparazione.

Con la stessa posizione, gli Usa hanno sovente posto 
il  veto  alle  risoluzioni  dell’Onu  che  sollecitavano  e 
richiamavano  gli  Stati  all’osservanza  del  diritto 
internazionale in ordine a problematiche attinenti l’ordine 
mondiale  ed  i  diritti  umani.  Una  di  queste  riguardava 
proprio  l’appoggio  ai  terroristi  del  Nicaragua  e  l’altra 
l’embargo illegale  a  carico  dello  stesso  Stato.  Gli  Usa 
posero anche il  veto ad una risoluzione  del  Consiglio  di 
Sicurezza che condannava gli abusi israeliani nei territori 
occupati.

La pretesa di ricorrere alla forza allorché ciò faceva 
comodo, invece che rispettare il diritto e la democrazia, è 
ben  esemplificata  dall’intervento  dell’ambasciatore 
statunitense  al  Consiglio  di  Sicurezza  dell’Onu  in 
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occasione  del  dibattito  sull’invasione  Usa  di  Panama. 
Secondo costui,  la Carta dell’Onu consentiva agli  Usa di 
usare la forza “per difendere i propri interessi”, senza che 
questo dovesse formare oggetto di commenti da parte di 
chicchessia.

In  altro  ambito,  citiamo  un  recente  episodio.  E’ 
avvenuto  che  un  detenuto  nel  famigerato  carcere  di 
Guantanamo,  certo  Hamdan,  abbia  fatto  ricorso  alla 
magistratura statunitense contestando la legittimità di un 
suo processo davanti alle commissioni militari istituite da 
Bush nel 2001, e prive di ogni garanzia per gli imputati. 
La Corte di Appello ha respinto il ricorso, sostenendo che 
la  Convenzione  di  Ginevra  (invocata  dall’Hamdan)  non 
può  essere  applicata  dai  Tribunali  americani,  “perché 
concerne  solo  i  rapporti  fra  Stati  e  che,  comunque,  le 
commissioni militari sono legittime”. 

Prescindendo  dalla  dubbia  consistenza  logica  delle 
argomentazioni,  questa  decisione  rivela  una  concezione 
del  tutto  “americana”  del  Diritto,  per  la  quale  le  norme 
internazionali  non  guidano  la  condotta  degli  organi 
statunitensi  che  gestiscono  la  politica  interna  e 
internazionale, ma valgono soltanto finché coincidono con 
gli  interessi  statunitensi  e  nei  limiti  in  cui  tali  organi  
hanno  voglia  di  recepire  i  dettami  del  diritto 
internazionale.

A seguito di questo processo, su richiesta di Bush, il 
Congresso  ha  approvato  una  legge  che  diminuisce  il  
controllo  di  legalità che  parlamentari  e  potere 
giudiziario esercitano sui detenuti. 

La  legge  Usa  salvaguarda  gli  autori  di  violenze  e 
torture  contro  i  detenuti e  riduce  le  limitazioni  per  i 
maltrattamenti.  Priva  i  tribunali  della  giurisdizione  su 
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intere categorie  di casi e nega ai “combattenti illegali non 
residenti”  (sic!)  la  facoltà  di  rivendicare  i  diritti  previsti 
dalle  leggi  internazionali.  In  sostanza,  si  ammette  la 
tortura,  adottandone  una  definizione  che  ne  nega 
l’esistenza.

E’  come  dire  che  gli  Usa  sono  al  di  sopra  (e, 
soprattutto, al di fuori) del Diritto.

Questa  confusione  fra  i  concetti  di  norma e  di 
comodaccio proprio è recentemente confermata dal nuovo 
programma spaziale americano (firmato da Bush  jr  il  31 
agosto  2006),  nel  quale  essi  stessi  unilateralmente 
stabiliscono  che  impediranno  l’accesso  allo  spazio  a 
chiunque  “sia  ostile  agli  interessi  degli  Stati  Uniti”. 
Interessi che saranno loro stessi a definire, non senza, per 
intanto precisare che “il governo degli Stati Uniti userà le 
capacità  commerciali nello  spazio  fino  alla  massima 
estensione  possibile”.  Cioè:  gli  “interessi  commerciali” 
sono  una  questione  di  Stato (e  la  loro  “massima 
estensione”  comporta  automaticamente  l’esclusione  di 
ogni  altro  Paese).  E’  l’interpretazione  americana  del 
concetto di “libero mercato”.

E’  il  caso di  dire  che,  propriamente,  siamo lontani 
anni luce dal rispetto del Diritto.

3.  Ciò  in  effetti  avviene  sistematicamente,  sia  sul 
piano internazionale (abbiamo visto come  regolarmente 
essi  tengano  comportamenti  contrari  alle  convenzioni 
internazionali fra gli Stati), sia anche al loro interno, dove 
hanno  violato  e  violano,  per  prassi  costante,  i  diritti 
primari delle persone, ignorando semplicemente qualsiasi 
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voce di protesta.356

Nel  corso  della  nostra  esposizione  abbiamo  citato 
molti  trattati  internazionali  motivati  dalla  tutela 
dell’interesse  della  comunità  globale  (contro 
l’inquinamento,  la  tortura,  i  gas  letali,  le  bombe  a 
grappolo, ecc.), cui gli Usa si sono rifiutati di partecipare. 
Questo Paese ha anche rinunciato a far parte del nuovo 
Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu.

Uno  Stato  che  rifiuta  il  principio  del  Diritto 
costituisce una contraddizione in termini,  una negazione 
della sua essenza: quella di essere la "forma" e la garanzia 
giuridica della società. 

4. Non per (improbabili) reminiscenze etiche, ma per 

356 
 Abbiamo citato il caso dei detenuti di Guantanamo che, nonostante gli USA lo 
neghino,  sono  ad  ogni  effetto  dei  prigionieri  militari  sotto  la  tutela  della 
convenzione  di  Ginevra,  (e,  quando  si  tratta  di  civili hanno  diritto  alla 
protezione spettante a chi non partecipa alle  ostilità.   In caso di dubbio,  il 
belligerante  deve  prontamente  far  dirimere  la  questione  da  un  “tribunale  
competente”).  L’amministrazione  Bush  ha  stabilito  che  i  detenuti  di 
Guantanamo non appartengono a nessuna delle due categorie perché definiti, 
con neoformazione, “combattenti illegali” e possono quindi rimanere in una 
sorta di limbo giuridico, senza accusa e senza processo. 
Ancora peggiore, se possibile, è la sistematica violazione dei diritti civili che 
viene  giornalmente  effettuata  con  l'arresto,  senza  prove,  di   individui 
innocenti,  impedendo loro qualunque contatto  esterno,  rifiutando anche di 
pubblicarne i nomi e perfino il numero.
Da sottolineare che non una singola informazione raccolta a Guantanamo in 
ossessive sessioni di interrogatori è stata utile alla cattura dei capi “terroristi” 
od a sventare pericoli imminenti e concreti agli Usa.
Risulta, da documenti riservati acquisiti da  New Yorker che un detenuto di 
Abu  Ghraib,  certo  Manadel  al-Jamadi,  sia  morto  nel  novembre  del  2003 
durante  un  “interrogatorio”  condotto  dall’agente  della  Cia  Mark  Scanner. 
Quest’ultimo continua regolarmente a lavorare per la Cia (Cfr.: La Repubblica, 
7.11.2005, pag. 21).
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indicarne  l’aspetto  clandestino,  nei  documenti  riservati 
della  Cia  vengono  definiti  “buchi  neri”.  Si  tratta  di 
prigioni,  (peggiori,  per  fare  un  confronto,  dei  lager 
nazisti), dove qualunque tortura, angheria e vessazione sui 
prigionieri,  è  liberamente  consentita.  Tanto,  “non 
esistono”.

Il  Washington Post del  2.11.2005 ha denunciato  la 
creazione  da  parte  degli  Usa  (su  memorandum 
autorizzativo  di  Bush),  di  un’ampia  rete  di  luoghi  di 
detenzione  segreti,  sparsi  in  tutto  il  mondo,   anche  “in 
alcuni  Stati  democratici  dell’Europa  dell’Est”  (sembra 
Romania  (base  di  Koganiceanu),  Russia,  Polonia 
(Szymany) Bulgaria, Slovacchia, Repubblica ceca), oltre ad 
Afghanistan, Thailandia ed altri Paesi asiatici ed africani.

Gli internati, semplici “cose”,  con meno diritti di un 
insetto, sarebbero etichettati “terroristi”. Ma nessuno è in 
grado di verificarlo, poiché essi sono in stato di completo 
isolamento.  La  detenzione  termina  con  la  loro 
sparizione.357

Per  principio,  chi  viola  la  legge  penale  è  un 
delinquente.  Detenzioni  segrete  e  torture,  sono  vietate 
dalla legge. Qui abbiamo il caso di un Capo di Stato che ha 
disposto  la  loro  violazione.  Ogni  conclusione,  sulla 
persona e sulla legalità delle istituzioni che rappresenta, è 
lasciata al lettore.

B.1.   Altri  aspetti,  che  conducono  ad  eguali 
conclusioni negative, rivengono dalle caratteristiche della 
rappresentatività interna e dai contenuti sostanziali della 

357    Si deve ad un’alta funzionaria della Cia, Mary O. Mc Carthy,il merito di 
aver rivelato alla stampa americana il truce programma segreto per appaltare 
la tortura a nazioni complici.
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politica sociale.

Abbiamo sopra sottolineato come costituisca regola 
essenziale, ed insieme condizione fondamentale del diritto 
pubblico,  il  principio  per  il  quale  ogni  atto  o 
provvedimento  delle  istituzioni  debba  necessariamente, 
per  la  sua  stessa  validità,  trovare  giustificazione  e 
fondamento  nella  tutela  e  nel  rispetto  dell'interesse 
collettivo,  per  tale  intendendosi  quello  della  intera 
collettività.

Questa  corrispondenza  tra  la  cornice  formale delle 
istituzioni  ed  il  contenuto  sostanziale degli  atti  da  esse 
realizzati,  rappresenta  l'inderogabile  presupposto  di  
legittimità delle strutture pubbliche.

Lo  stabilito  principio  fornisce  un'importante  guida 
concettuale in ordine all'esame del nostro quesito.

Gli Stati Uniti, infatti, non solo finalizzano ogni loro 
decisione  ed  azione  alla  esclusiva  tutela  degli 
interessi delle classi economicamente privilegiate, 
ma  addirittura  esplicitano  formalmente  tale  distorsione 
istituzionale,  ignorando  la  volontà  della  grande 
maggioranza della popolazione.

In tal modo, come abbiamo innanzi già sottolineato, 
lo  “Stato”  USA  è  un  centro  di  potere  economico 
privato,  che  si  è   illegittimamente  appropriato  della 
“maschera” giuridica statale.

2. Sul piano concreto, lo “Stato” Usa è organizzato in 
modo che efficientemente  funzioni  come  collettore  delle  
risorse  monetarie  della  popolazione,  per  farle  affluire 
nelle casse delle Corporations (possedute da personaggi ai 
vertici  delle  istituzioni  i  quali,  grazie  ai  loro  incarichi 
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pubblici, curano di rifornirle di lucrosi appalti).

In  parallelo,  si  riscontrano  frequenti  anomalie 
istituzionali,  come  le  carceri  private e  l’affidamento  di 
compiti e funzioni di pertinenza militare a ditte private (V. 
Cap.  31).  Polizie  private  ricevono  colossali  appalti   per 
svolgere  funzioni  essenzialmente  pubbliche (come 
mantenere l’ordine pubblico in Iraq).

3.  Come  abbiamo  avuto  più  volte  occasione  di 
rilevare,  per  le  istituzioni  statunitensi,  l’”interesse 
nazionale”  è quello dei grandi investitori: in tal modo, lo 
Stato americano si qualifica come  un centro di potere 
economico privato,  e come tale funziona.

Un  altro  (minore),  esempio:  su  richiesta  della 
National  Rifle Association, il  Congresso statunitense,  ha 
recentemente approvato una legge che inibisce ogni azione 
legale contro i fabbricanti ed i venditori di armi. Prodotti, 
questi,  certamente  più  letali  del  tabacco,  delle  auto 
difettose,  dei  farmaci  con  effetti  collaterali  nocivi,  i  cui 
produttori  sono  stati  in  passato  richiesti,  con  cause 
collettive, di consistenti risarcimenti. Il criterio adottato è 
di tutelare l’industria produttrice e non le vittime: questo è 
l’interesse pubblico negli Usa. 

4.  Siamo ancora debitori del prof. Chomsky dei dati 
e citazioni che seguono.358

Negli Stati Uniti, "gli interessi dei tre quinti, i meno 
abbienti,  della  società,  non  sono  rappresentati  nel  
sistema  politico".  L'affermazione  è  di  un  economista 

358     Op., cit.,  pag. 269 e segg.
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americano,  Thomas  Edsall  che,  sul  Washington  Post, 
sottolinea,  altresì,  come  metà  della  popolazione  sia 
convinta che entrambi i partiti politici esistenti dovrebbero 
essere sciolti. 

Oltre l'80 per cento è convinta, ancora, che il governo 
"agisca a beneficio dei pochi e degli interessi particolari e  
non del popolo".

La  grande  maggioranza  della  popolazione  vorrebbe 
che  fossero  incrementati  i  programmi  per  l'istruzione, 
contro  la  tossicodipendenza,  a  favore  dell'ambiente,  per 
implementare  i  servizi  sociali e,  soprattutto,  la  sanità 
pubblica  ma,  come ha  osservato  un  altro  americano,  B. 
Knickerbocker,  "è come se  i  legislatori  guardassero  ciò  
che gli americani vogliono (…) e poi si dirigessero nella  
direzione opposta". 

Ed infatti, nonostante i chiari orientamenti contrari 
emergenti  dal  popolo,  sono  state  aumentate le  spese 
militari  e  ridotte quelle  sociali.  Una  tendenza 
pesantemente confermata con l’ultimo bilancio  record da 
2900  miliardi  di  dollari  (2007).  Di  questi,  622  miliardi 
sono destinati  alla  spesa  militare  (la  cifra  più  alta  nella 
storia Usa), mentre, contestualmente, la spesa sanitaria è 
stata ridotta di 91 miliardi.

In un contesto nel  quale,  negli  ultimi  trent’anni,  le 
disuguaglianze  sociali  non  hanno  fatto  che  aumentare, 
impoverendo  sempre  più  le  classi  povere,  questi 
orientamenti   assumono le  connotazioni  di  una  lotta  di 
classe.359

359    Per un’approfondita analisi del fenomeno, V:  J. STIGLITZ,  I ruggenti  
anni ’90, cit. pag. 33.
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5.  Già nel 1787, nel corso dei dibattiti per la stesura 
della costituzione federale, il senatore J. Madison, assegnò 
eloquentemente un preciso indirizzo al nascente Stato: "il  
nostro governo dovrà preservare i permanenti interessi  
della  nazione  dal  sovvertimento  (…)  in  modo  da 
proteggere  la  minoranza  degli  opulenti  dalla 
maggioranza"  (quello  che  si  stava  facendo  nascere 
doveva  quindi  essere,  fin  dall’origine,  ed  esplicitamente, 
non uno Stato democratico, bensì plutocratico). 

Inoltre, egli soggiungeva: "tra i diritti delle persone 
ed i diritti della proprietà, sono questi ultimi a dover 
prevalere"(sic!),  perché costantemente minacciati  dalla 
"volontà della maggioranza", che potrebbe abusare "dei  
diritti della minoranza" (e anche questa è un precisa ed 
esplicita dichiarazione di volontà antidemocratica). 

I  diritti  della  proprietà  “debbono  essere 
rigidamente   conservati  nelle  mani  della 
minoranza opulenta”. 

"La nazione appartiene (sic!) a chi ne possiede il  
suolo",  aggiungeva  ancora  Madison,  per  il  quale,  onde 
garantire  i  diritti  dei  privilegiati  (!?),  è  necessario  che 
questi  ultimi  tengano  saldamente  in  mano  le  redini  del 
governo.

"Il  popolo  è  un  problema  che  deve  essere 
controllato",  ribadiva,  nella  stessa  sede,  J.  Nedelsky 
seguendo  esattamente  la  stessa  linea  pluto-ideologica, 
(condivisa del resto da tutti i fondatori della Costituzione). 
Una  linea  che  ha  avuto  costante  attuazione  storica:  i 
politici  sono  sempre  stati,  negli  USA,  "l'ombra dell'alta 
finanza sulla società", come scrive il filosofo J. Dewey.
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6.  Abbiamo già  ricordato che un altro influente  e 
celebrato membro della costituente, A. Hamilton,  primo 
ministro  del  Tesoro  del  nuovo  sèdicente  “Stato”,  (la  cui 
effigie  è  sul  biglietto da dieci  dollari),  definiva il  popolo 
con l'espressione "la grande bestia", specificando che  tale 
pericoloso animale doveva essere tenuto “lontano” (!) dalla 
gestione della cosa pubblica. 

7.  In tempi più recenti (nel settembre del 1993), il 
democratico Clinton,  (personificazione  dell’abuso  del 
termine),   interveniva  all'  Assemblea  Generale  delle 
Nazioni Unite affermando: "Gli Stati Uniti si affideranno 
all'uso  unilaterale della forza militare, per difendere i  
propri  interessi  vitali,360 "e  cioè "la  garanzia di  accessi  
illimitati ai mercati-chiave, alle forniture energetiche ed 
alle risorse strategiche" (vale a dire alle materie prime di 
proprietà di altri  Paesi  sovrani)  ed inoltre "a  qualunque 
altra  cosa essi  stabiliscano che  rientri  nella  loro 
giurisdizione". 

Non  si  potrebbero  usare  termini  più  chiari  per 
enunciare  intenti  imperialistici  sfrenati  e  sfacciati:  lo 
stesso capo dello Stato esplicita ufficialmente ad un tempo 
l'antidemocraticità e l'assoluta illegalità della politica della 
sua nazione, in totale negazione del diritto internazionale e 
dei  principi  basilari  della  convivenza  civile:  uno  “Stato” 
fuorilegge  gira  senza  guinzaglio  nella  comunità 
internazionale. 

360    Naturalmente, chi giudica quali siano tali interessi ed a chi appartengano, 
è lo stesso che usa la forza.
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Con la burbanzosa arroganza di un bullo di periferia, 
Clinton  rifiuta  l’ipotesi  stessa  di  accettare  degli 
interlocutori: se gli USA vorranno qualcosa, qualsiasi cosa, 
se la prenderanno con la forza, non importa se altri vi ha 
diritto.

Queste  affermazioni  sono  ovviamente   del  tutto 
inaccettabili, ed avrebbero dovuto condurre, se non ritirate 
con pronte scuse, all’  immediata espulsione degli USA da 
un Consesso sorto proprio al fine di dirimere i conflitti fra 
le  nazioni  mediante  la  composizione  amichevole  delle 
divergenze insorte.

Gli Stati Uniti  non possono pretendere di far parte 
del  consesso  internazionale,  contestualmente  negandone 
gli stessi principi fondanti. 

Dichiarando  di  voler  fare  ciò  che  vogliono, 
indipendentemente  dagli  interessi,  dal  diritto  e  dalla 
volontà  altrui,  si  pongono  automaticamente  al  di  fuori 
della  comunità  internazionale di  cui  non  possono   far 
parte, esplicitamente proponendosi come suoi nemici. 

8.   Quando  la  tracotante  spocchia  è  addirittura 
formalmente  esplicitata,  come  nei  casi  sopra  citati, 
risponde  ad  un  principio   elementare  di  moralità  e  di 
salvaguardia  collettiva  che  essa  sia  sanzionata  subito  e 
senza riserve, con tutti i mezzi a disposizione della società 
internazionale, per ricondurre i selvaggi nell’ambito della 
legalità.

Tanto più che il riprovevole episodio sopra riportato 
non è l’unico.  Mentre colpi di artiglieria, bombe e missili 
piovevano  su  Baghdad,  Gorge  Bush,  con  la  stessa 
strafottenza di Clinton, proclamava:  “What we say goes”, 
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cioè: “si fa quello che vogliamo”.361

Questo  atteggiamento  di  intollerabile  sfrontatezza 
non  è  estemporaneo  o  casuale,  ma  normale  regola  e 
convinzione stabile dell’amministrazione americana.

 Il segretario di stato Madeleine Albright, nella veste 
di  ambasciatore  all’Onu,   parlando  del  Medio  Oriente, 
ebbe ad esplicitare al Consiglio di Sicurezza che gli Stati 
Uniti  “agiranno  multilateralmente  quando  possono  ed 
unilateralmente  quando  debbono  perché  si  tratta  di  
un’area  vitale  per  gli  interessi  nazionali  degli  Usa  e 
perciò non accettiamo né vincoli esterni, né limitazioni, di  
sicuro  non riconosciamo il  diritto  internazionale,  né  le 
Nazioni Unite”. 362 

9.   Sono  dunque  gli  stessi  Usa a  dichiarare 
esplicitamente di essere uno Stato     fuorilegge  .

La iattanza è così endemica, in certi ambienti Usa, da 
obnubilare anche le menti apparentemente meno sospette. 
Un  noto  telepredicatore  della  Christian  Broadcast 
Network, il pastore (!!) Pat Robertson, che vanta milioni di 
telespettatori,  ha  sollecitato  il  governo  Usa  a  “uccidere 
Chavez”  (sic),  per  evitare  che  “il  Venezuela  diventi  la  
piattaforma  di  lancio  dell’infiltrazione  comunista  e 
dell’estremismo islamico”.

Questa  frase  da  mentecatto  merita  qualche 
considerazione, provenendo non da un incolto ed iracondo 
sprovveduto,  ma da un’ascoltata  guida spirituale (!)  del 
popolo  americano.  Costui  attribuisce  al  suo  governo  la 

361   ATKINSON-DEBROY, Bush: Iraq Wont Decode Timing of Ground War, 
Washington Post, 2.2.1991.
362 320   JULES KAGIAN, Middle East International, 21. 10.1994.
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piena  e  normale  disponibilità  a  compiere  assassinii. 
Interessa  che  tale  sia  la  percezione  che  questi  ha 
dell’atteggiamento  internazionale  della  sua 
amministrazione.

10.   Sul  piano  pratico,  l’aggressione  colonialistica 
all’Iraq nel 2003, con le scoperte bugie e le puerili scuse 
del  terrorismo  e  delle  “armi  di  distruzione  di  massa”, 
riflette esattamente questa arrogante e prepotente pretesa 
di  calpestare  a  proprio  piacimento la  legalità 
internazionale per  i volgari interessi dei suoi plutocrati e 
denota  quanto  profondamente  questa  impronta  mentale 
sia  acquisita  dal  potere  pubblico  in  USA,  sia  esso 
democratico o conservatore.

Il  comune  livello  di  insolenza  è  tale  che  il  vice 
segretario  alla  Difesa  Paul  Wolfowitz  ha  pubblicamente 
riconosciuto, in una intervista a “Vanity Fair”del maggio 
2003, che le “armi di distruzione di massa” costituivano 
solo “un pretesto” per fare la guerra all’Iraq. 

Nessuna condanna internazionale ha fatto seguito a 
queste esplicitazioni di protervia.

Lo stesso Wolfowitz ha soggiunto, nell’occasione, che 
intendeva destabilizzare l’Iran (un altro Stato “canaglia” 
in  quanto  si  permette  di  non  obbedire  agli  USA) 
servendosi (finanziandole ed addestrandole) delle milizie 
armate  dei  Mojaheddin-e-Khalq,  un’organizzazione 
ufficialmente  classificata,  dallo  stesso  Dipartimento  di 
Stato USA, tra i gruppi terroristici. 

Interessa  notare  che  la  guerra  contro  i  partigiani 
iracheni  (ovvero  coloro che  vogliono cacciare  l’invasore) 
viene  dagli  Usa  combattuta  anche  “per  procura” 
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utilizzando  alcune  frange  delle  ex  truppe  d’élite di 
Saddam,  raccolte  da  un  generale  iracheno 
collaborazionista, certo Adnan Thabit, già da quest’ultimo 
accantonato per infedeltà.363 Questi militari sono affiancati 
da reparti speciali americani guidati da James Steele che, 
negli  anni  ’80  comandò  gli  squadroni  della  morte  in 
Salvador.  Questo  soggetto  è  sponsorizzato  da  John 
Negroponte, già uomo di fiducia di Reagan.

Durante  la  guerra  in  Salvador,  grazie  a  Steele,  si 
contarono 70 mila morti, su una popolazione di 6 milioni 
di  persone.  Reagan  elogiò  l’uso  della  violenza  sui  civili 
come “mezzo  per  diffondere  la  democrazia”  e  celebrò  i 
contras   come  “equivalenti  morali  dei  padri  fondatori  
dell’America”.  In  Italia,  tutto  ciò  si  chiama “apologia  di 
reato”.

11.   Disporre  del  potere  può  evidentemente 
determinare stati di obnubilazione mentale che inducono 
addirittura ad esibire le proprie malefatte, con la becera ed 
implicita affermazione della propria impunità e superiorità 
a fronte di tutti  i  principi giuridici  e morali  e di tutte le 
persone che li coltivano.

Se nei Capi di governo della comunità internazionale 
fosse rimasto un briciolo di dignità e di autonomia, questi 
personaggi  verrebbero  spazzati  via  da  un  immediato 
blocco  delle  relazioni  economiche,  commerciali, 
finanziarie e diplomatiche, con incommensurabili benefici 
anche per il popolo stesso degli Stati Uniti.

363   “Ci sono dei reparti speciali iracheni, fedeli agli americani che uccidono  
la  gente”  conferma  il  portavoce  dell’Alleanza  irachena  unita,  mentre  il 
governatore  di  Bahdad,  (poi  sostituito),  dichiara  di  sospendere  ogni 
cooperazione con gli Usa, dopo che dei  marines avevano massacrato i fedeli 
nella moschea di  Al Mustafa. Cfr.: La Repubblica, 28.3.2006, pag. 14.
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12.  Trascuriamo,  per  i  limiti  fisiologici 
dell'esposizione,  le  guerre  terroristiche  scatenate  dagli 
Stati Uniti per i loro "interessi vitali",364 in tutta l'America 
Latina,  (dal  colpo  di  stato  in  Brasile,  al  Nicaragua,  alla 
Colombia,  a  Panama,  al  Guatemala,  all'Ecuador, 
all'Argentina,  l’invasione  del  Guatemala,  nel  1954,  per 
rovesciare il  governo democraticamente eletto di  Jacopo 
Arbenz, ecc.), dove sono state seminate decine di migliaia 
di cadaveri e inflitte alle popolazioni sofferenze inaudite. 

Parimenti  da  ricordare  la  campagna  di  terrorismo 
internazionale  scatenata  contro  Cuba,365 l'attacco 
proditorio contro il Vietnam, l’incitamento ed il sostegno 
militare  e  finanziario  ai  feroci  massacri  compiuti  in 
Indonesia e Timor Est, le sanguinose invasioni di Haiti e 
della Repubblica Dominicana, la guerra all' Afghanistan ed 
all'  Iraq  (dove  sono  state  utilizzati  materiali  micidiali, 
banditi dalle convenzioni internazionali, come l’uranio ed 
il  fosforo  bianco),  nonché  l'adozione  sistematica  di 
"misure economiche, come mezzo di coercizione politica 
ed economica nei confronti dei Paesi in via di sviluppo" 
(come denuncia l'Assemblea Generale degli Stati del Sud 
America).

13.  Dalla ferina guerra ai pellerossa, al Vietnam ed 

364   Quelli,  come  già  abbiamo  sottolineato,  dei  plutocrati  che  si  sono 
illegalmente impossessati dello “Stato” Usa e per i quali la maggioranza della 
popolazione  del  Paese  è  una  realtà  estranea,  ma  necessaria  per  fornire  il 
danaro necessario a spesare le loro avventure coloniali ed a fornire i soldati 
che verseranno il loro sangue e quello delle popolazioni prevaricate.
365    Vittima, insieme al Vietnam, delle armi chimiche USA: v. N. CHOMSKY, 
Egemonia americana e stati fuorilegge, Bari, 2001, pag. 53, e Nota n. 23.
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all’Iraq, gli USA hanno scatenato massacri feroci sempre e 
solo  per  la  brama  di  arricchimento  di  qualche  suo 
esponente. Già prima delle guerre mondiali, gli Stati Uniti 
hanno  attuato  un  progetto  imperiale  e  repressivo 
assicurandosi il controllo di Stati sovrani mediante “teste 
di paglia” e rovesciando leaders legittimamente eletti, ma 
che  non  garantivano  sufficiente  conformità  alle  loro 
direttive.

Sottolineiamo  ancora  che  non  vi  è  mai  stata 
divergenza su questo progetto fra  politici  conservatori e 
democratici. 

Come sottolinea W. Blum,366  dal ’45 ad oggi, gli USA 
hanno  rovesciato  più  di  cinquanta  governi  stranieri, 
hanno annientato  più di trenta movimenti di liberazione 
che combattevano contro regimi  oppressivi,  bombardato 
25  Stati  sovrani,  causato  la  morte  di  alcuni  milioni  di  
persone e  condannato almeno altrettante  ad una vita  di 
povertà e di disperazione. 

Già  a  questo  punto,  l’attribuzione  agli  Usa  della 
qualifica di “Stato” è nulla più che una finzione, poiché  i  
comportamenti  che  siamo  venuti  esponendo 
appartengono  piuttosto  ad  una  masnada  di  canaglie  
organizzate in una associazione a delinquere, che non ad  
uno Stato.

Soprattutto,  emerge  da  tutti  questi  atteggiamenti 
criminali una costante e radicata modalità di fondo, una 
scelta  ideologica  caratterizzata  dalla  più  cinica,  assoluta 
indifferenza  per  ciò  che  dovrebbe  essere  massimamente 
rispettato:  l’integrità  morale,  la  salute  e  la  vita  stessa 

366      WILLIAM  BLUM,  Il libro nero degli Stati Uniti, Milano, 2003.
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dell’uomo, e ciò in nome del più spregevole e basso scopo: 
il volgare profitto ed il potere che esso può attribuire in un 
contesto  sociale.  Questo  è,  purtroppo,  l’aspetto  tipico  e 
caratterizzante del capitalismo, in ogni tempo ed in ogni 
luogo.

14. Che  le  forze  armate  americane  non  siano  al 
servizio della nazione, ma dei suoi potentati economici 
è ben noto agli stessi esponenti della categoria. 

Riportiamo, in proposito, le colorite espressioni del 
maggiore  generale  Smedley  D.  Butler  del  corpo  dei 
marines.367

“Ho passato trent’anni e quattro mesi sotto le 
armi, al servizio del Big Business, di Wall Street e 
dei  banchieri.  In  breve,  non  ero  che  un 
delinquente,  un  gangster,  parte  di  un  grande 
racket, che lavorava per il capitalismo. 

Nel 1914 aiutai a rendere il Messico una zona 
tranquilla  per  gli  interessi  petroliferi  americani. 
Contribuii a fare di Haiti e Cuba posti sicuri per i 
ragazzi  della  National  City  Bank,  affinché 
potessero riscuotere quattrini senza pericoli. 

Diedi  una  mano  a  saccheggiare  una  mezza 
dozzina  di  repubbliche  dell’America  centrale  a 
vantaggio di Wall Street. 

E’  lunga la lista  degli  atti  banditeschi.  Negli 
anni dal 1902 al 1912 aiutai a ripulire il Nicaragua 
(dai ribelli) per conto dei banchieri  della Brown 
Bros.  Nel  1916  mi  occupai  della  Repubblica 

367    Cfr.: F.GREENE, Il nemico, cit. pag. 110 e segg.
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Dominicana a vantaggio degli interessi zuccherieri 
americani. Nel 1927 in Cina contribuii a sistemare 
le  cose  in  modo  che  la  Standard  Oil potesse 
lavorare indisturbata. 

Fui  compensato  con  onori,  medaglie  e 
promozioni.  Ora,  penso  che  Al  Capone  avrebbe 
avuto  parecchie  cose  da  imparare  da  me.  Al 
massimo, egli poteva sperare di estendere la sua 
attività  banditesca  in  tre  distretti  cittadini.  Io, 
lavoravo in tre continenti”.

Gli fa eco il generale David M. Shoup, che si esprime 
in ordine alla politica USA nei Paesi sottosviluppati: 

“Credo che se noi tenessimo  le nostre mani 
sporche,  insanguinate e disoneste lontano dalle 
faccende  di  queste  nazioni,  così  piene  di  gente 
povera  ed  oppressa,  esse  arriverebbero  a 
risolvere  a  modo  loro  i  problemi  che  hanno  di 
fronte.

 E’ per questo che combattono e lavorano. E 
se  sfortunatamente  la  loro  rivoluzione  deve 
essere  violenta  perché  i  ricchi  si  rifiutano  di 
spartire  in  modo  pacifico  con  i  poveri  ciò  che 
hanno, almeno le cose andranno a modo loro e  
non  secondo  lo  stile  americano,  che  essi  non 
vogliono. 

E  che,  soprattutto,  non  vogliono  vedersi  
imporre con la forza da soldati americani”.
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15.  Nel 1948, G. Kennan, del Dipartimento di Stato, 
nell'assegnare  un  ruolo  ad  ogni  nazione  del  mondo  nel 
quadro dell'ordine stabilito dalla potenza americana (sic!), 
ribadiva  che  il  principale  obbiettivo  politico  era 
"mantenere  la  posizione  di  disparità",  tra  la  ricchezza 
degli USA e la posizione degli altri Paesi. A tale scopo, egli 
precisava,  "dovremmo  smettere  di  parlare  di  (…) 
diritti  umani,  crescita  degli  standard  di  vita  e 
democratizzazione",  e  "mettere invece sul tavolo 
dei  chiari  concetti  di  potere".  Espressioni   sguaiate 
ma d significativa chiarezza.

Un ambasciatore USA in Brasile (L. Gordon), definì il 
colpo di Stato realizzatovi dal  suo Paese un atto idoneo a 
"creare  un  clima  notevolmente  più  propizio  per  gli  
investimenti privati". 

In pratica, la brutale violazione della sovranità di un 
altro  Stato  è  stata  attuata  solo  per  favorire  gli  
investimenti dei  suoi  cittadini  privilegiati.  Stupisce,  tra 
l'altro,  la  terrificante  superficialità  di  tali  affermazioni, 
indicativa di un assoluto vuoto  di valori interiori. 

Un atteggiamento del tutto estraneo a ciò che ci  si 
attende  da  un  essere  umano,  prima  ancora  che  da  un 
rappresentante delle istituzioni.

Troviamo ancora altre significative esternazioni della 
linea politica statunitense.

16.  Il segretario alla Difesa  Rumsfeld ama ripetere 
che, in politica estera, occorre seguire il principio fissato 
(guarda caso !) dal noto gangster Lucky Luciano per quale, 
“si può ottenere molto con una parola gentile, ma si può 
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ottenere di più dicendo una parola gentile con la pistola 
in mano”.

17.   "Il    destino   stesso  (sic!)  si  è  incaricato  di   
indicarci  la  strada  da  seguire:  il  commercio  mondiale  
deve essere   nostro  , e sarà nostro. Installeremo in tutto il   
mondo  avamposti  commerciali,  quali  punti  di  
distribuzione  dei  prodotti  americani.  Grandi  colonie  si  
svilupperanno intorno ad essi. La legge (sic!) americana,  
l'ordine,  la  bandiera,  la  civiltà  (  ??  )  americana,  si   
installeranno  saldamente  su  lidi  finora  oscuri  e  d'ora  
innanzi resi stupendi e luminosi da quelle istituzioni che  
Dio ha voluto".

Se  il  senatore  J.  Beveridge  (indubbiamente  buon 
profeta  delle  linee  evolutive  dell'ordine  mondiale),  così 
delirava il 27 aprile 1898368, nel 1965 gli faceva degna eco 
l'ambasciatore H. Cabot Lodge: 

"Il Vietnam è al centro di una vasta area del globo,  
l'Asia sud orientale, con una popolazione di 249 milioni di  
persone…Le decisioni di  chi  controllerà (sic) il  Vietnam 
incidono  sul  futuro  delle  Filippine,  di  Formosa,  della 
Tailandia  e  della  Birmania,   con  le  loro  immense  
eccedenze di riso, della Malesia e dell'Indonesia,  con le 
loro  materie  prime;  dal  Vietnam  è  possibile 
influenzare grandi paesi ricchissimi di risorse, o 
minarne alle fondamenta i regimi politici."369 (Può 
sorprendere come costui guardi a queste nazioni come un 
cane  punta  ad  un  osso  da  spolpare,  come  a  dei  meri 

368   Cfr.:  F. GREEN,  Op. cit. pag. 127.

369  Cfr.: F. GREENE, Op. cit. p. 112.
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oggetti, senza assolutamente tener in conto i popoli che le 
abitano  e  senza  il  minimo  sospetto  che  questi  possano 
nutrire il legittimo desiderio di controllarsi da soli). 

18.  Ad ogni modo, lo ripetiamo, questi orrori sono le 
linee  direttrici  di  tutta  la  politica  americana,  dalle  sue 
origini  fino  ai  nostri  giorni.Come  si  evince  chiaramente 
dalle citazioni sopra riportate, gli Stati Uniti pretendono di 
decidere loro stessi  il  destino di  tutti  gli  altri  popoli  del 
mondo. 

Ancora un altro esempio  significativo: all'epoca della 
crisi cubana, Arthur Schlesinger, nel riferire al presidente 
Kennedy  circa  la  missione  affidatagli  di  esaminare  i 
problemi  dell'area  latino-americana,  affermava  che  il 
punto  cruciale  della  questione  cubana  risiedeva  nella 
"diffusione  dell'idea  di  Castro  di  prendere  in  mano  i  
propri affari" e di pensare che i cubani da soli, potevano 
raggiungere condizioni di vita migliori.370 Che dei semplici 
cubani potessero pensare gestirsi da soli per stare un po’ 
meglio, era evidentemente un’ inaccettabile enormità.

19.   Il  10  dicembre  1948  è  stata  adottata  la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un importante 
passo avanti  verso la tutela dei diritti  fondamentali  dell' 
uomo. 

Tra i diritti riconosciuti, oltre a quelli civili e politici, 
troviamo anche i diritti economici, sociali e culturali. 

Tra questi  ultimi,  è indicato il  diritto  allo sviluppo, 
cioè il “diritto di individui, gruppi e popoli di partecipare,  

370   La  citazione è di CHOMSKY, Egemonia americana …, cit., pag. 146
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contribuire,  e  beneficiare,  di  un  continuo  sviluppo 
economico, sociale, culturale e politico, in cui si realizzino  
a pieno tutti i diritti umani e le libertà fondamentali”.

Unica  nazione  al  mondo,  gli  Stati  Uniti  -  assai 
significativamente - hanno posto il veto alla dichiarazione 
sul  diritto  allo  sviluppo.  Si  tratta  di  un  diritto  che, 
evidentemente, riconoscono solo a sé stessi. Il fatto è che 
nel diritto di  sviluppo è implicito il diritto di utilizzare le 
proprie risorse, che invece gli Usa si riservano di rapinare 
a piacimento.

20.  Lo stesso atteggiamento essi  hanno assunto a 
proposito delle armi chimiche e biologiche, le più subdole 
e ripugnanti. 

In  sede  di  rinnovo  del  relativo  Trattato  BWC 
(Biological  Weapons  Convention)  firmato  nel  1972,  gli 
Stati  Uniti  hanno  respinto  ogni  proposta  intesa  a 
rafforzarne  le  limitazioni ed  hanno  anzi,  con  disinvolta 
arroganza  annunciato  di  aver  stanziato  18  miliardi  di 
dollari  per costruire  quattro nuovi centri  di ricerca sugli 
agenti biologici letali. 

D’altronde,  studi  specifici  venivano  da  tempo 
condotti in assoluta segretezza (in violazione del Trattato e 
delle stesse leggi interne) in una base  del Nevada. Il rifiuto 
di  ogni  controllo,  anche  da  parte  degli  apparati 
istituzionali interni, non solo conferma ancora il costante e 
totale  disprezzo  per  la  democrazia  ed  il  popolo,  ma 
costituisce  una  situazione  di  grave  pericolo  per  l’intera 
umanità,  atteso  il  livello  morale  dei  personaggi  che 
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gestiscono queste armi.

21. Gli USA continuano inoltre ad effettuare ricerche 
e  sperimentazioni,  presso  il  Laboratorio  di  Ricerche 
Navali  di Washington e presso il Laboratorio  Armstrong 
di S.Antonio,  per creare armi biologiche dotate di microbi 
costruiti geneticamente. 

Anche  le  Accademie  Nazionali  di  Scienza  sono 
coinvolte  in  queste  ricerche.  Sembra  altresì  che  il 
Pentagono,  (che  già  utilizzerebbe  psicofarmaci  come  il 
Precedex  per  aumentare  il  “rendimento”  dei  soggetti 
sottoposti  a  tortura),  abbia  in  programma  di  sviluppare 
altri psicofarmaci in grado di controllare la disobbedienza 
civile ed  indurre  effetti  depressivi  del  sistema  nervoso 
centrale, da spargere sulla folla in caso di manifestazioni di 
piazza. Non si può evitare di domandarsi su quali soggetti 
questi  farmaci  vengano  testati.  Forse  sui  detenuti  dei 
buchi neri?

Queste  informazioni  provengono  dal  “Progetto 
Sunshine”,  una  organizzazione  internazionale  contro  la 
biotecnologia, con sede ad Austin nel Texas. 

22.  Lo statunitense John Kelly, ex scienziato, ed ora 
editore  e  redattore,  ha  rivelato  che  la  CIA  conduce  da 
tempo  segreti  esperimenti  su  esseri  umani  non 
consapevoli,  ovvero  su  prigionieri  o  carcerati,  per  la 
realizzazione  di  armi  radioattive  di  distruzione  di 
massa. Armi terrificanti, ma particolarmente se in mano 
a gente senza scrupoli e fuori controllo.

La  Commissione  Forze  Armate  del  Senato  USA ha 
poi autorizzato il Pentagono a realizzare una nuova  mini 
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bomba  atomica da  utilizzare  in  teatri  di  guerra 
convenzionali, ed il Congresso ha stanziato allo scopo ben 
6,3 miliardi di dollari. 

E′ probabile che qualche prototipo di questa arma sia 
già stato sperimentato in Afghanistan. 

Inoltre, secondo l’Uranium Medical Research Center 
canadese  sono  state  riscontrate  in  Iraq  frequenti 
contaminazioni  su  esseri  umani  provocate  da  radiazioni 
non  attribuibili  all’uranio  impoverito inserito  nei 
munizionamenti (come si era in un primo tempo ritenuto). 
Si tratterebbe, infatti, di isotopi di uranio tossico con una 
radioattività  da  100  a  400  volte  superiore a  quella 
riscontrata nei  soldati  partecipanti  alla prima guerra del 
Golfo. 

Bombe  al  fosforo,  gas  tossici  e  napalm  sono  stati 
utilizzati contro la popolazione civile.371

23.   A  fronte  di  questa  pervicacia  criminale  desta 
vivissima preoccupazione il diffondersi in alcune parti del 
mondo  di   epidemie  scientificamente  inspiegabili, 
provocate da strani virus il cui genoma risulta costruito 
artificialmente in laboratorio. Non si sa da chi.

24.   Bisogna  altresì  ricordare  che  la  politica  degli 
Stati Uniti, particolarmente verso i Paesi esteri,  è sempre 
stata fortemente ostile alla democrazia. 

Abbiamo visto come, per favorire l’espansione delle 
grandi  Corporations statunitensi,  da  Timor  est  a  tutta 

371   Un rivoltante crimine, accertato da SIGFRIDO RANUCCI, la cui inchiesta 
è stata trasmessa da Rainews 24, il 14.11.2005.
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l’America  Latina,  ed  ovunque  vi  fossero  opportunità 
economiche da sfruttare e risorse da conquistare, sia stata 
schiacciata  la  volontà  dei  popoli,  siano  state  commesse 
stragi  efferate,   siano  stati  violati  i  diritti  umani 
fondamentali.372

E quale legittimità può avere il governo di un Paese 
dove  vota  solo  il  38  per  cento  dell'elettorato  e  dove, 
pertanto,  il  62%  dei  cittadini  non  è  rappresentato? 
Ovvero, dove la fascia della popolazione a più alto reddito 
ha  potuto  raddoppiare la  sua  quota  della  ricchezza 
nazionale negli ultimi trent’anni ?373  

Prescindendo dalle prassi elettorali statunitensi, ora 
note,  per  le  quali,  per  favorire  qualche  candidato, 
accedono al voto anche  i morti (come i defunti di Chicago 
che votarono a favore di Kennedy), oppure si contano e si 
ricontano  le  schede  elettorali  fino  a  quando,  non  si  sa 
come,  risultano  improvvisamente  maggioritarie  quelle  a 
favore di Bush jr., non si può non rilevare che gli esponenti 
“eletti” in tali condizioni,  non rappresentano la nazione.

25.   Ci  fermiamo  qui.  Questi  sono  i  principi  che 

372    Cfr.: NOAM CHOMSKY, Egemonia o sopravvivenza: l’America in cerca  
del dominio globale, Milano, 2003. 
Da  leggere  anche  l’analisi  proposta  da  un  brillante  economista:  PAUL 
KRUGMAN, The Great  Unraveling,  New York, 2003, il  quale punta il  dito 
sulle cause interne di queste scelte, che indica nel degrado etico della classe 
dirigente del Paese, che non è disposta ad accettare la legittimità di un vero 
sistema politico.

373   Cfr. : ROBERT PUTNAM, Democracies in Flux, Oxford Un. Press, 2002, 
ove troviamo un’approfondita evidenziazione ed analisi, in otto grandi nazioni, 
del vistoso calo delle condizioni di base  su cui si fonda la democrazia.
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muovono  gli  USA  e  che  ne  fanno  una  realtà  solo 
formalmente  statale.  Si  tratta,  giuridicamente,  di  una 
maschera,  di  una  mistificazione,  agita  per  spalleggiare, 
favorire  e  rafforzare,  con  l'autorità  connessa  all'entità 
giuridica  "Stato",  i  detentori  del  potere  economico  del 
Paese.

Bisogna  infine  chiarire  che,  quando  si  parla  di 
“imperialismo  statunitense”,  si  deve  tener  ben  presente 
che il potere ed il dominio costituiscono per gli USA, cioè 
per  i  centri  del  potere  economico,  soltanto delle  finalità 
strumentali.  

Il vero obbiettivo finale di queste persone è quello di 
mettere le mani nelle tasche della gente, di impossessarsi 
delle  loro  ricchezze,  secondo  la  stessa  mentalità  (ma  in 
scala ben diversa), del ladruncolo da strada.

49

I movimenti giovanili: speranza della 
società civile

1.  A fronte  del  quadro istituzionale  profondamente 
degradato che abbiamo sopra delineato, esiste in USA  una 
straordinaria vitalità nelle giovani generazioni, che hanno 
saputo  dare   vita  a  forme  di  reazione  fondate  sulla 
consapevole  rivalutazione  delle  esigenze  umane e  sul 
contestuale rifiuto della società dominata dal profitto e dal 
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liberismo  selvaggio,  soggetta  solo  alle  esigenze 
dell'economia  individuale,  improntata  alla  competizione 
egoistica ed all'aggressività.

2.  Dal movimento hippy degli anni '60 che, sia pure 
in  modo  ingenuo,  cercava  di  far  emergere  la 
consapevolezza  che l'uomo è il  vero fine di  sé  stesso,  ai 
radicali,  al  Movimento per la libertà di parola (F.S.M.), 
agli  Studenti  per  una  società  democratica (S.D.S.)  e 
diffuso  anche  in  Europa,  ai  Weathermen,  alla  Young 
Socialist  Alliance,  ai  New  Rebels,  per  arrivare  ai  più 
recenti  No  global,  con  tutte  le  loro  fantasiose  varianti, 
(come la  Church of Stop Shopping),  la rivolta  attiva dei 
giovani contro le distorsioni della società moderna è nata 
negli USA.

3. Questi ragazzi, e tutti coloro che - con coraggio ed 
abnegazione -  ne hanno raccolto il  messaggio in tutto il 
mondo, ci  indicano che la speranza di un futuro diverso 
non è un sogno e che l'umanità è ancora capace di reazioni 
vitali essenziali. 

Soprattutto a loro sono affidati i semi della prossima 
definitiva rivoluzione, diretta ad estirpare l’eversione.

4.  Non  è  tuttavia  da  dimenticare  che  i  fuochi 
rivoluzionari, le contestazioni, i movimenti di opposizione, 
nella loro espressione tradizionale  sono per molti aspetti 
assai  utili al  modello  di  stato  poliziesco  che  si  va 
instaurando (e di cui sempre antesignani e maestri sono 
gli  Stati  Uniti),  in  quanto  gli  consentono  di  affinare  gli 
strumenti  di  controllo,  di  studiare  attentamente  le 

694



695

caratteristiche ed i modi della rivolta, di  isolarne le fonti, 
di  approfondirne le dinamiche interne, di  criminalizzarne 
gli esponenti.

5. Bisogna rendersi conto che contestare significa, in 
ultima analisi,  chiedere che qualcosa cambi. Ma il senso 
di  ogni  richiesta  si  dimensiona  sulla  potenziale 
disponibilità  del  destinatario  a  corrispondere  in qualche 
misura a quanto domandato. 

6.   E  questa  è  un’  ipotesi  del  tutto  irreale. 
Impensabile,  infatti,  che  il  sistema  rinneghi 
volontariamente  i  principi  che va applicando da secoli  e 
che rappresentano la sua stessa ragion d’essere.

7.    La contestazione, inoltre, assume connotazioni 
di  negatività  per  tutti  coloro  che,  a  diversi  livelli  e  con 
diversa  convinzione  e  consapevolezza,  sono  inseriti  nel 
sistema, da cui traggono vantaggio e che temono perciò i 
cambiamenti radicali, di cui non colgono, se non aiutati,  le 
basi ideali, le finalità concrete, gli orizzonti realizzabili..

Inoltre,  le  manifestazioni  di  piazza,  specie  se  rese 
violente  dalla  apposita  repressione  poliziesca  e  da 
prezzolati  provocatori,  spaventano  molti  strati 
benpensanti della società. 

E′  da  considerare  che  le  eventuali  violenze 
commesse in queste  occasioni hanno per oggetto solo le 
cose,  il  che rappresenta ben minor danno della  violenza 
sulle persone posta giornalmente in atto da molti governi. 
Tuttavia,  mentre  quest'ultima  è  più  subdola,  meno 
evidente e non certo pubblicizzata, la prima è oggetto di 
straordinaria  evidenziazione  dai  media,  con compiaciuta 
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sottolineatura  della  distruzione  dei  beni,  che  costituisce 
sempre  un  fenomeno  assai  coinvolgente  per  la  gente 
comune.

E' necessario porsi né contro, né fuori della società, 
nella  consapevolezza  che  ognuno  ne  è  membro  a  pieno 
diritto, ed operare così all’interno di essa, legittimamente 
pretendendo di essere ascoltati e di occupare il posto che 
spetta a ciascuno.

Merita considerare che il sistema capitalistico, le cui 
macroscopiche deviazioni sono purtroppo insite nella sua 
stessa intima natura, può stare in piedi perché si avvale di 
uno sterminato stuolo di servitori. 

Una grande quantità di individui che, per deficienze 
culturali,  problematiche  psicologiche,  interesse  spicciolo, 
carenze  di  personalità,  si  adattano  a  servire  il  potere, 
accettando  anche,  in  cambio  delle  briciole  che  cadono 
dalla tavola di questo, di rendersi aguzzini mercenari.

Per molti, ciò che realmente avviene non è neppure 
chiaramente  focalizzato  e  vivono  pertanto  nella  beata 
convinzione  di  trovarsi  nel  giusto  e  di  operare  per  il 
meglio.

La naturale propensione a contestare non facilita il 
compito,  assolutamente  primario,  di  guarire  queste 
persone della loro terribile cecità.

E’  necessario,  invece,   dedicare  molta  attenzione  e 
pazienza al più efficace modo di approccio che, caso per 
caso,  può  rendere  possibile  trasmettere  una  più  matura 
consapevolezza civile.

Questo  impegno,  per  troppo  tempo  trascurato,  è 
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indispensabile assuma ora rilevanza primaria, nel contesto 
di una incentivazione dello spirito di solidarietà, che può 
sempre  costituire  una  solida  base  di  comunicazione 
sociale.

8.  Riteniamo  comunque  che  oggi  sia  preferibile 
seguire  altre  vie  rispetto  a  quelle  percorse  in  passato. 
Queste  implicano  però  dei  profondi  mutamenti  nelle 
strategie, negli strumenti e, soprattutto, nella disposizione 
culturale. L'accettazione di questi mutamenti è tuttavia la 
condizione del successo. 

Il  livello  della  rivoluzione  espressa  da  un  popolo 
riflette direttamente il suo grado di cultura. Le rivoluzioni 
sono sempre il prodotto dei fenomeni che le causano. 

E′ il momento di trasferire le nuove consapevolezze 
fornite dalla storia in nuovi strumenti di cambiamento.

50

Il concetto di “Stato”

A.1.    I  lineamenti  dell'analisi  concettuale  del 
fenomeno  "Stato",  elaborati  dagli  studiosi  nel  corso  del 
tempo,  risentono  inesorabilmente  della  formazione 
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culturale di ognuno, delle ideologie politiche dominanti in 
quel momento storico, nonché delle finalità concrete (al di 
là delle mascherature ufficiali), che queste si propongono.

Non vi è infatti tematica che, più di questa, attragga 
improvvisati  "maestri  cantori",  indaffarati  a  dar 
giustificazione  per  conto  altrui  delle  alterazioni  e 
deviazioni che si concentrano in  questa entità, nella quale 
si accavallano e scontrano grandi e radicati interessi.

2.  Poiché  dunque  l'intelligenza  di  ciò  che  è  oggi 
divenuto lo Stato ci allontanerebbe dallo scopo di coglierne 
l'essenza,  è  necessario  ricondurci  alla  sua  forma 
primordiali  e  originarie,  per  coglierne  natura  e 
fondamento.

Nella  storia  dell'umanità,  si  comincia  a  parlare  di 
Stato allorché i gruppi tribali, abbandonato il nomadismo, 
si  insediarono  stabilmente  su  di  un  territorio.  Questo 
evento  determinò  il  sorgere  di  nuove  esigenze 
organizzative, sia interne che esterne, ed il gruppo dovette 
dotarsi  di  strutture  stabili,  ciascuna  con  determinati 
compiti  specifici.  Questo  fenomeno  si  accompagnò  alla 
trasformazione  dell’uomo  cacciatore  e  raccoglitore, 
nell’uomo agricoltore.

3. Nei suoi termini elementari, lo Stato è l'insieme di 
queste  strutture,  cui  è  affidata  la  funzione  di  gestire  le  
esigenze  rivenienti  dalla  comune  convivenza (in  spazi 
circoscritti).  Possiamo definire pertanto lo Stato come la 
struttura  che  la  collettività  si  è  data  per  la  propria 
amministrazione  e  gestione  e  che  all'esterno  la 
rappresenta nella sua unità.
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Le  scelte  di  indirizzo,  le  decisioni  attinenti  le 
modalità  concrete di  gestione,  la posizione nei confronti 
della realtà esterna, le regole della convivenza, nonché le 
spese da effettuare e la loro destinazione, genericamente 
definite  “politica”,  vengono  assunte,  dalle  collettività  di 
grandi dimensioni, tramite appositi delegati  del popolo.

4.  La comunità,  comunque,  nel  suo insieme,  ha in 
genere  fissato  i  principi  ed  i  valori  di  base  cui  intende 
siano ispirate queste decisioni,  redigendo un documento 
specifico in forma solenne: la Costituzione. Si tratta di un 
insieme di principi e valori di riferimento sui quali  è stato 
raggiunto un accordo fra tutte le correnti di pensiero e le 
esigenze  emerse   dal  gruppo  sociale,  e  che  non  è  dato 
pertanto  ad  una  sola  di  esse  di  cambiare  o  alterare  a 
proprio  piacimento.  Essi  sono  posti  al  di  fuori  della 
contesa  politica  contingente.(Se  ciò  dovesse  avvenire, 
verrebbe violato il  “contratto  sociale”  e  sarebbe messa a 
repentaglio la pace della collettività, nella quale verrebbero 
immessi  dei  semi  di  rivalsa,  potenziali  basi  di  futuri 
rivolgimenti).  Nella  carta costituzionale vengono fissati  i 
principi e i valori condivisi, ma anche le condizioni della 
convivenza  e  le  regole  di  esercizio  del  potere  pubblico 
(dette pactum societatis)

B.1.   Lo  schema teorico ora tracciato, indicherebbe 
una  caratteristica  ontologica  dello  Stato,  per  la  quale  i 
governanti  devono  essere  l’espressione  esecutiva della 
volontà del  popolo.  Per essere tale,  cioè, uno Stato deve 
essere  democratico,  ossia  deve  esprimere  la  volontà  del 
popolo con  una  interrelazione  continua  tra  apparato  di 
gestione e mandanti.
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Tutte le  carte costituzionali  dei  Paesi  evoluti  focalizzano 
questo principio nella dichiarazione formale che “il popolo 
è  sovrano”.  E  questa  sovranità  significa  che  il  popolo 
dirige, conduce, governa, guida, sé medesimo e non è in 
alcun modo eterodiretto.

E’ qui opportuna una precisazione in ordine a questo 
concetto.  Sono  infatti  riconoscibili  due  diverse  figure  di 
sovranità. 

La  prima,  quella  indicata  nelle  carte  costituzionali, 
significa  che  la  gestione  della  cosa  pubblica  spetta  al 
popolo. 

La seconda, non ancora individuata dalla dottrina, è 
il  potere  sul  territorio  nazionale.  Questa  non  è  una 
riedizione  del  potere del  sovrano  medievale,  che,  come 
tale,  si attribuiva una sorta di  proprietà,  anzi,  di  sovra-
proprietà sul  territorio,  che  lo  “autorizzava”  a  imporre 
balzelli sulla proprietà fondiaria.

La  sovranità  sul  territorio,  in  un  regime 
democratico,  è  tutt’altra  cosa.  Significa  preminenza 
dell’interesse pubblico rispetto al privato. Un principio che 
riflette l’  esigenza che,  in quell’ambito territoriale,  esiste 
un interesse superiore da rispettare in via prioritaria.

Incidentalmente, tutto ciò ha precise conseguenze sul 
piano del trattamento fiscale della proprietà fondiaria e su 
quello normativo attinente la materia.

2.  Da  questo  dogma  della  sovranità  popolare,  si 
dissocia  notevolmente  la  pratica.  L'apparato  statale,  sia 
enorme ed articolato, sia di piccole dimensioni,  si è oggi 
allontanato  dagli  interessi  e  dalla  volontà  della 
popolazione globalmente considerata, diventando sempre 
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più  una  struttura  di  potere  fine  a  sé  stessa,  con  una 
perniciosa tendenza a trasformarsi da un  esecutore in un 
padrone,  che  si  arroga  il  potere  di  stabilire 
autonomamente  cosa  è  bene  per  la  società  e  come 
perseguirlo.

3.  Questa involuzione è mascherata alla percezione 
delle masse con molti espedienti, tra i quali il  controllo e 
l'uso  monopolistico  dei  media (che  deformano 
l’informazione secondo la  convenienza del  potere)  e  con 
una artificiosamente costruita “autorevolezza” dei vertici, 
atta a generare affidamento nelle masse. 

I  governi  si  servono  sistematicamente  della 
mistificazione e dello stravolgimento della realtà,  per far 
apparire ciò che non è ed alterando ciò che è. 

Inoltre, i centri di potere privato tendono sempre più 
ad impossessarsi delle istituzioni in misura completa, così 
come è avvenuto negli Stati Uniti. Nel contempo, vengono 
poste in atto modifiche normative, non dettate dal popolo, 
atte  a  consentire  a  queste  istituzioni  contraffatte,  il 
massimo potere sui cittadini. Questi ultimi vengono così a 
trovarsi in condizioni di perniciosa precarietà ed esposti - 
senza difese -  alla  prevaricazione,  per  l'indeterminatezza 
nella quale vengono ad essere posti i loro diritti. 

Tutto ciò reca ingiuria al principio fondamentale che 
regge il  rapporto tra Uomo e Stato per il  quale, siccome 
struttura  creata  dall'uomo,   quest’ultimo  dal  primo 
soltanto  può  derivare  i  propri  diritti  e  poteri,  e  non 
viceversa.

4.   Il  descritto  fenomeno  di  abuso  del  potere 
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conferito  evidenzia  che,  nelle  sue  forme  tradizionali,  lo 
Stato  costituisce  una  struttura imperfetta,  che non è  in 
grado, non soltanto  di incentivare lo sviluppo dell’uomo 
ed  al  contempo  di  correggerne  i  naturali  difetti,  ma 
sopratutto di garantire quella che costituirebbe invece la 
sua finalità primaria:  il  necessario equilibrio,  fra i  pochi 
che detengono il potere economico e la massa dei cittadini. 

E′ del tutto  assente, sul piano concreto, il  controllo 
del  cittadino  sulle  istituzioni.  Perfino  in  presenza  di 
violente  aggressioni  al  sistema  di  garanzie  fissate  dalla 
Costituzione,  in passato operate da una parte politica,  il 
popolo, pur realizzando imponenti  proteste di massa ed 
attivando  anche  esponenti  delle  istituzioni,  non 
disponendo  di  mezzi  cogenti,  non  ha  potuto  fermare  lo 
scempio.

Oggi  lo  Stato  si  è  ripiegato  su  sé  stesso,  in  una 
dinamica  involutiva  che  lo  ha  condotto  a  diventare  una 
semplice  espressione  di  autorità autoreferenziale,  fonte 
per  il  cittadino  di  obblighi,  doveri  e  compiti  e  non  di 
opportunità e di occasioni di sviluppo.

Lo Stato  moderno,  frutto di  una evoluzione storica 
inquinata da fattori non sottoposti al controllo del popolo 
(se  non  mediante  i  traumatici  eventi  rivoluzionari 
intervenuti  nel  corso  della  Storia),  è  oggi  un  modello 
organizzativo  del  tutto  superato  ed  inadeguato ad 
affrontare le emergenze storiche in atto. 

5.  Già Sant’Agostino ammoniva che gli imperi (una 
forma  “espansa”  di  Stato),  altro  non  sono  che 
“brigantaggio su vasta scala”. 
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Ma,  siccome  espressione  della  collettività,  lo  Stato 
deve  riflettere,  nelle  sue  strutture,  questa  sua  realtà 
popolare.  Dovrebbe  cioè  disporre  di  anticorpi  idonei  ad 
evitare che venga trasformato, da pochi personaggi, in una 
camicia  di  forza  della  collettività  stessa,  di  modo  che 
l’entità  pubblica, di fatto, diventi  privata. Lo Stato è una 
struttura  sostanzialmente  utile  a  chi  intende  controllare 
una  collettività  (ovviamente  per  ricavarne  precisi 
vantaggi).

In  effetti,  è  il  capitalismo che ha  dato  origine  allo 
Stato,  nelle  forme che  oggi  conosciamo.  Rimandiamo  al 
capitolo  “la  nascita  del  capitale”  per  ulteriori 
approfondimenti di questo aspetto.

6. Specialmente in concomitanza con il verificarsi di 
situazioni come quella odierna, nelle quali si assiste ad un 
vistoso declino del livello medio della civiltà, la struttura 
statale  denuncia  la  sua  totale  incapacità  di  offrire  un 
qualunque freno contro questo genere di deviazioni. 

Essa stessa può anzi trasformarsi in una devastante 
macchina  distruttrice,  alla  cui  guida  possono  pervenire 
scellerati delinquenti.  

Basti solo riflettere che  più del 9 per cento del PIL 
mondiale è  consumato  in  spese  militari:  si  tratta 
dell’equivalente  di  un  tasso  di  crescita  che  risolverebbe 
immediatamente i problemi del Terzo mondo, della fame, 
delle  malattie,  dell’istruzione,  migliorando 
incomparabilmente le condizioni di vita dell’Umanità.

7.  D'  altronde,  comunità  dotate  di  sistemi 
organizzativi  diversi da quelli  che definiamo oggi "Stato" 
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possono esistere e sono esistite, così come nessun legame è 
attribuibile a priori tra la struttura Stato ed una ipotetica 
unicità etnica e culturale della comunità che l' ha creata: 
gruppi con tradizioni e provenienza etnica diversa possono 
esprimere  uno  stesso  Stato e  ciò  rappresenta  anche  un 
fenomeno costante nella storia dell'umanità. 

L’apposizione di confini e la nascita delle cosiddette 
“patrie”,  sono state forzature storiche operate dal  potere 
economico  contro  popoli  che  vivevano  in  naturale 
simbiosi. Un esempio concreto e recente si riscontra  con i 
confini  che hanno dato vita  ai  Paesi  arabi  e   del  Medio 
Oriente, in particolare.

Torneremo più innanzi su questi concetti. Basti qui 
accennare  che  lo  Stato  trova  la  sua  pulsione  costitutiva 
originaria  nel  processo  di  appropriazione  delle  risorse 
naturali.  Lo Stato,  in questa prospettiva,   ha assunto la 
funzione di mezzo per l’esclusione territoriale di altri da 
una certa area (ed ecco la creazione dei confini, e la nascita 
delle patrie). 

E’  da  chiarire  peraltro  che,  per  ottenere  questo 
risultato,  non  è  necessario  formare  uno  Stato.   Esso  si 
rende indispensabile solo quando, sull’area in questione, si 
vuole  esercitare  un’autorità.  E  si  vuole  escludere  che 
un’altra vi subentri o concorra. Se un qualunque soggetto 
riusciva ad impossessarsi con le armi di importanti risorse, 
la  collettività  che  su  di  esse  faceva  conto  per  vivere 
rimaneva  necessariamente  legata  a  questo  usurpatore, 
accettandone  le  imposizioni  (anche  perché,  al  di  là  dei 
confini,  avrebbero  trovato  una  situazione  del  tutto 
analoga).

In  altri  termini,  lo  Stato  è  nato  per  difendere  gli  
interessi di chi, con l’autorità della forza, poteva sfruttare 
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una certa area geografica, assoggettandone gli abitanti. In 
definitiva,  lo  Stato  è  l’erede  diretto  del  monarca che, 
mediante  le  imposte  (ed  altro…)  poteva  realizzare 
consistenti ricchezze. La brama di aumentarle è alla base 
delle guerre che hanno insanguinato la storia. 

Lo Stato, questo Stato che oggi conosciamo, è il frutto 
dell’ordine sociale capitalista, e di questo conserva in nuce 
tutti quegli oscuri potenziali di degenerazione che la Storia 
dell’umanità ci ha esibito.

51

L’ attrazione del potere

A.1. Costituisce  naturale  inclinazione,  per  l'uomo 
socializzato,  l'impulso  a  distinguersi,  ad  emergere nel 
gruppo. 

Per alcuni tratti, tale istinto è classificabile come un 
aspetto  del  bisogno  primario  del  bambino  di  sentirsi 
considerato  ed  accettato.  Che  si  riconosca  importanza 
all'entità individuale appare essere un bisogno che risale 
all'esigenza infantile di  sopravvivere,  e  cioè di percepire 
concretamente di "essere importante" per quegli esseri, i 
genitori, dai quali dipende la sua stessa vita.

2.  Su questo stimolo a  differenziarsi,  che significa 
anche attrarre su di sé l'attenzione, è d'altronde fondata 
l'industria  della  moda e,  in  genere,  tutta  l’enorme 
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produzione di  quei  beni  che uniscono all'utilità  d'uso (a 
volte, assai incerta), la valenza dell'esibizione sociale.

3.  Gratifica in particolar modo tale istinto il disporre 
di  un  potere  sui  propri  simili.  E'  infatti  convinzione 
inconscia  che colui  che dispone del  potere  è,  anzi  deve, 
essere accettato. 

Chi  ha  il  potere,  senza  dubbio  non  occorre  sia 
vincolato  ad  alcun  atteggiamento  che  postuli 
l’accettazione:  il  problema  si  sposta  evidentemente  sul 
gruppo  sul  quale  si  ha  il  potere.  La  ricerca  del  potere 
diviene  in  tale  modo  l’espressione  del  desiderio  di 
impossessarsi  di  uno  strumento  infallibile  per  essere 
(comunque) accettati.

4.  La struttura statale sembra creata appositamente 
per  offrire,  in  questa  direzione,  delle  particolari 
opportunità.  Lo  svolgimento  di  una  funzione  pubblica 
implica, infatti,  l'utilizzo di un certo potere, cui è agevole 
conferire connotazioni  d'uso soggettive.

In termini più generali, la ricerca del potere su di un 
qualunque  gruppo  di  persone,  ha  sempre  storicamente 
percorso  la  strada  del  divino,  della  pretesa,  cioè,  di 
disporre,  in  via  esclusiva,  di  uno  speciale  contatto  con 
misteriosi poteri sovrannaturali. 

Praticamente  tutte  le  dinastie  di  governanti 
dell'antichità  cercarono una sorta  di legittimazione dalla 
divinità, sovente (per convenienza reciproca) attestata dai 
ministri del culto. Dagli Incas al Sacro Romano Impero, a 
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Bush  jr.,  questo  autoriferimento  per  una  pretesa 
legittimazione, rappresenta una risibile costante.

5.  E al soprannaturale vi è, ancor oggi, chi fa ricorso 
per coltivare una propria area di potere.  Non solo nascono 
continuamente  sette  e  “religioni”  più  o  meno  sataniche, 
ma  molte  confraternite  e  congreghe,  diffuse  anche  fra 
persone di cultura, ricorrono a grotteschi rituali esoterici 
(che,  in  parte,  solleticano  il  bisogno  di  mistero  insito 
nell'uomo)  che  ambirebbero  ad  evocare  pretesi  contatti 
paranormali con poteri sovrannaturali.

E  questi  stessi  rituali  strampalati,  sono 
contemporaneamente utilizzati per cancellare negli "eletti" 
la  differenza  tra  il  bene  ed  il  male,  onde  illuderli  di 
disporre di un potere al di sopra sia delle leggi sia delle 
regole morali  e sottrarli  così  ad ogni autorità diversa da 
quella del clan. 

6.  Straordinaria divergenza a questa tradizione fu la 
nascita dell' antica Roma, la cui vicenda storica non ricalca 
lo schema statale già sopra delineato.

 Formatasi  per  il  libero  concorso  di  fuoriusciti  da 
gruppi  tribali   della  zona,  si  costituì  sulla  base   di  una 
totale ed assoluta democraticità, che consentì di operare la 
vitale scelta di nominare, di volta in volta, i capi migliori, 
sulla base delle loro comprovate capacità. Unitamente ad 
una ferrea e  straordinaria disciplina,  autoimposta per la 
sopravvivenza  del  gruppo,  questa  tipo  di  scelta  e  la 
partecipazione  e  coesione  collettiva  fu  la  chiave  del 
successo del nuovo Stato. 
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7.  Dobbiamo incidentalmente sottolineare che non 
sufficiente  rilievo  è  stato  dalla  scienza  attribuito 
all'introduzione, nella storia dell'Umanità, del concetto del 
Diritto,  frutto  eccelso  della  particolare  cultura  della 
repubblica romana.

Per giungere a tale sublime acquisizione, per la quale 
ogni uomo nasce con precisi diritti essenziali suoi propri e 
che non sono graziosa concessione del potere, (come fino 
a quell’epoca veniva inculcato ai cittadini), era necessario 
preventivamente  attingere  la  consapevolezza  della 
perfetta  sostanziale  eguaglianza  degli  esseri 
umani. 

Tale  acquisizione  consentì  di  regolare  i  rapporti 
umani sulla base di un sistema organico di interrelazioni 
tra soggetti  uguali. Questo fece il diritto romano, e fu la 
base per il Diritto per tutte le genti.

E per la prima volta nella Storia dell'uomo, la dignità 
individuale assunse valenza formale.

Questa  immensa  eredità  venne  poi  diluita 
dall’avvento  dei  popoli  barbarici,  prevalentemente  di 
cultura germanica, per i quali, come ci riferisce Tacito nel 
suo  De  Germania,  il  Capo ha  comunque  sempre  in  sé 
qualcosa  di  divino  e  questa  impostazione  deformò  per 
secoli  le  relazioni  interpersonali.  Ripresi  nei  tempi  più 
recenti i testi giuridici romani, questi vennero travasati, in 
misura maggiore o minore, nei codici adottati dai vari Stati 
che  si  venivano  a  formare  in  Europa.  Tuttavia,  erano 
perdute  le  profonde  radici  culturali  che  costituivano  la 
base  e  spesso  la  comprensione  e  l’applicazione  di  quei 
principi è rimasta solo formale.
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C.  Favorisce  il  desiderio  di  potere  di  alcuni, 
l’attitudine alla servitù di molti. Espressione, a volte, dello 
stesso  istinto  a  prevalere  (mediante  l’associazione  e 
l’aggregazione al potere), il  servilismo, o  conformismo, è 
diverso  dalla  sottomissione  intesa  come  resistenza 
rassegnata,  (che  implica  uno  spirito  libero),  in  quanto 
assume  disposizione collaborativa con il potere.  

Si  tratta  della  “sindrome del  sicofante”,  che spinge 
taluni, pur di raccogliere le briciole della tavola del potere 
e condividerne gli orpelli, a calpestare la propria dignità, 
rendendosi strumenti del potere stesso, fino ad accettare 
anche di compiere empie nefandezze.

D.1.  In termini psicologici, costoro personificano il 
modello classico del soggetto alienato,  eterodiretto. Cerca 
costui   la  sua  identità,  la  sua  autostima  in  una  realtà 
esterna: un potere, quanto più forte e duraturo possibile, 
onde  trarne  la  sicurezza  che  non  trova  nella   sua 
personalità non sviluppata, e rimasta infantile. 

La  sicurezza  è  rappresentata  dalla  sottomissione 
completa, che conferisce il senso della appartenenza, per 
autodonazione,  ad  una  entità  “superiore”,  nella  quale 
identificarsi.

Sul  piano  comportamentale,  questo  affidamento  si 
manifesta  con  il  conformismo,  con  la  rassicurante 
adesione  al  modello  imposto.   Questo  atteggiamento 
comporta  contestualmente  l’odio  per  ogni  deviazione  (o 
negazione)  da  tale  modello,  perché  tali  comportamenti 
ingenerano  timore  e  dubbi,  dove  debbono  esservi  solo 
certezze assolute.
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2.  Interessa notare che questi  fenomeni,  come già 
abbiamo  più  sopra  posto  in  rilievo,  trovano  speciale 
radicamento  negli  organismi  burocratici.  Infatti,  la  vita 
burocratica  attrae  le  personalità  deboli  in  quanto  offre 
sicurezza,  consente  di  non  pensare,  ma  di  riferirsi  agli 
stereotipi proposti. 

E'  in questo genere di contesto che si  concepisce il 
successo in  termini di  controllo e di  dominio e  si  fonda 
l’autostima su questa acquisizione.

Purtroppo, in questo modo, coloro che, accettando il 
maggiore  conformismo,  pervengono ai posti  di comando 
sono  gli  elementi  peggiori:  vere  nullità  umane,  prive  di 
risorse interiori autonome, sono impotenti perché vuoti: la 
loro  identità  è  esterna,  non  interiore,  e  senza  di  questa 
forza  esterna  non potrebbero  vivere.  E nulla  può essere 
peggiore  di  una  personalità  servile  che  impartisce 
comandi,  poiché  questa  pretenderà  una  attitudine 
esecutiva conforme al proprio distorto modello servile.

3.  Non  a  caso,  nei  citati  organismi  a  forte 
caratterizzazione burocratica, la selezione del personale di 
nuova  assunzione  avviene  prediligendo  coloro  che 
chiaramente manifestano di aver ricevuto una educazione 
di stampo autoritario: costoro sono infatti già predisposti 
alla sottomissione, al conformismo. 

La stessa finalità di selezione orientata si propongono 
i  vari  “corsi  di  addestramento”,  le “note informative”,  la 
“selezione  preventiva”,  ecc.,  che  caratterizzano  gli 
organismi a struttura burocratica.

Bisogna  tuttavia  ribadire  che  queste  persone  non 
sono  normalmente  sviluppate,  non  avendo  avuto  la 
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possibilità di maturare una autonomia interiore e saranno 
quindi  sempre,  per  tutta  la  vita,  in  cerca  di  una  figura 
paterna (in questo caso, l’organismo), che  li accetti. 

E quando si sentono rifiutati (o non adeguatamente 
remunerati), dopo aver dato tutto di sé, anche la propria 
dignità, cadono facilmente in pesanti crisi psichiche. Essi 
avranno  sempre  bisogno  di  riferimenti  esteriori,  della 
approvazione di una figura paterna che riempia il  vuoto 
che hanno dentro.

4.  Non  si  può  non  rilevare  come  l’attuale  assetto 
sociale  favorisca  particolarmente  la  diffusione  di  questa 
personalità  patologica:  lo  schieramento  di  coloro  che 
vanno  sempre  più  svuotandosi  del  proprio  decoro,  del 
proprio  onore,  del  rispetto  di  sé,  per  conformarsi  alla 
deviata cultura  che va diffondendosi nella nostra epoca, 
appare in costante incremento. Più oltre ne analizzeremo i 
motivi.

E tutto ciò consente di spiegare altresì come lo Stato, 
che è il frutto della collettività, possa oggi evidenziare le 
imponenti devianze che sono sotto gli occhi di tutti.

52
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Uomo e Stato

1.  Non  appena  nasce,  l’uomo  è  immediatamente 
reclutato forzosamente nello Stato nel territorio del quale 
ha  casualmente  visto  la  luce,  come  se  “appartenesse” 
all’ente  che  si  è  arrogato  il  diritto  di  sovranità  su 
quell’area. 

I  genitori  dell’infante  debbono  subito 
obbligatoriamente iscriverlo nei registri della popolazione 
e, come ai carcerati, al neonato viene attribuito un numero 
identificativo,  il  c.d.  ”codice  fiscale”,  che  dovrà 
accompagnarlo  fino  alla  tomba  in  ogni  suo  atto 
considerato dal  sistema “rilevante”,  anche in campo non 
economico.

2.  E  questa,  in  un  certo  modo,   è  già  una  prima 
violenza. Se lo Stato è espressione di una collettività che si 
qualifica  come  un’  associazione  libera  e  volontaria,  si 
dovrebbe  consentire  ai  nuovi  arrivati  il  fondamentale 
diritto,  da  esercitare  al  momento  opportuno,  se 
parteciparvi o meno.

E'  bensì  vero,  comunque,  che  il  nuovo  “associato” 
potrà  cambiare  Stato,  ma  non  gli  sarà  in  nessun  caso 
possibile restare fuori  da tutti gli Stati, cioè sfuggire alla 
sovranità di qualcuno.

Infatti non esiste, in tutto il pianeta, un solo metro 
quadrato di superficie sul quale  un qualunque Stato non 
pretenda  di  avere  “sovranità”  e,  quindi,  di  avanzare 
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pretese ed imporre obblighi su chi vi abita. Attraverso la 
”sovranità” su un territorio, si pretende una “sovranità”, 
di stampo medievale, sulle persone.

3.  E questa è una seconda violenza che questa entità, 
con  la  quale  egli  non  ha  alcun  sostanziale  rapporto, 
impone  all’uomo,  il  quale  nasce,  ma  non  ha  un  suo 
spazio  dove  insediarsi  e  vivere.  Di  fatto,  egli  non 
nasce “libero”, bensì “suddito”.

4. Si  tratta  di  una violenza  particolarmente  iniqua 
ove si osservi che lo Stato, come tale, non dispone di un 
diritto  sul  territorio (di  cui  esso  è  soltanto  un 
amministratore). 

Questo diritto, infatti, spetta solo all’uomo, ed anzi, si 
tratta di un diritto primario, poiché connesso all’esigenza 
vitale di costruirsi un riparo, un’abitazione dove vivere.

E questo diritto primario dell’uomo, incidentalmente, 
ci dice che lo Stato non è legittimato – in via assoluta – a 
pretendere imposte sulla proprietà fondiaria. 

Anche  in  questo  caso  riemerge,  negli  Stati 
democratici, l’ombra della derivazione “divina” del potere 
pubblico,  che  costituiva  caratteristica  ingenua  delle 
primordiali  forme di organizzazione collettiva, legate alla 
figura di un “re” o capotribù, che si autoattribuiva il diritto 
di  considerare  il  gruppo sociale  come una  cosa  propria, 
estendendo,  naturalmente,  tale  soprannaturale  potestà 
anche sul relativo territorio.

5.   Ma  il  nuovo  nato  ha,  sopratutto,  un  diritto 
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essenziale: il diritto di vivere. Ogni tanto, è dato imbattersi 
in qualche dichiarazione formale che afferma tale diritto, 
quasi  si  trattasse  di  una  concessione;  ma  ogni 
“riconoscimento” è vano e vuoto se, a tale diritto, non si 
attribuisce un contenuto.

Il  diritto  di  vivere,  significa,  infatti,  poter 
disporre  delle  risorse  necessarie  a  restare  vivo, 
senza doverle elemosinare.

53

Uomo, risorse, società

A.1.  Non  appena  si  affaccia  al  mondo,  l’uomo 
necessita  di  soddisfare  alcuni  bisogni  essenziali,  che  gli 
economisti  hanno  battezzato  “primari”:  alimentarsi, 
coprirsi contro il freddo, rifugiarsi sotto un riparo.  

Soprattutto se inserito nella società moderna, l’uomo 
evidenzia anche altri bisogni che, in alcuni casi, può essere 
improprio definire, (sempre con gli “economisti”), siccome 
“secondari”: cultura, religione, musica, autorealizzazione, 
abiti tipologicamente identificati dalla prassi sociale, ecc.
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Limitiamoci  ai  bisogni  “primari”.  A  differenza  di 
quanto  accadeva  ai  suoi  lontani  antenati,  l’uomo  della 
società organizzata di oggi,  non può soddisfarli,  cioè, 
detto in breve,  non gli è concesso di vivere. 

2.  Ovunque egli vada,  sia nell’ambiente urbanizzato, 
nelle  piazze,  nelle strade o nei  giardini,  sia  nel  contesto 
rurale,  egli  non  trova  mucche  da  mungere,  frutti  da 
cogliere, selvaggina da cacciare, sorgenti  cui abbeverarsi, 
rivestimenti  con cui coprirsi,  materiali  con cui costruirsi 
un riparo (né luoghi ove sistemarli),  e neppure grotte dove 
rifugiarsi.

3.  Nell’ambiente che lo circonda,  tutte le risorse 
per  vivere  sono  state  già  accaparrate,  sono 
diventate proprietà privata di qualcuno. Il mondo  è stato 
trasformato in un immenso mercato coatto. 

In  tale  situazione,  non  gli  è  consentito  neppure  di 
fare  ricorso  alle  speciali  abilità  e  doti,  di  cui  la  natura 
potrebbe  averlo  dotato,  per  procurarsi  quanto  gli 
abbisogna. (E questa è la prima concussione che gli viene 
imposta dalla società-Stato). 

Egli si guarda intorno per risolvere il suo problema 
vitale,  ma  non  può  disporre  delle  proprie  capacità, 
utilizzandole  per  le  sue  necessità  ed  il  suo  sviluppo, 
secondo il proprio intendimento. 

Egli  ha  una  sola  via  di  uscita:  chiedere,  cioè 
comprare, perché, per vivere, deve pagare.

Egli,  peraltro,  non ha nulla da offrire in cambio di 
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quanto ha bisogno per vivere. 

Egli possiede solo sé stesso. 

Il diritto di vivere è stato trasformato, di fatto, in un 
violento  dover essere:  deve vendere sé stesso,  la  sua 
espressione  vitale:  il  suo  lavoro,  la  sua  attività  mentale, 
tutto ciò di lui che può avere una appetibilità e costituire, 
perciò, una merce di scambio.

4.  E questa è la seconda costrizione che la società di 
oggi impone all’uomo.

Quel  che  è  peggio,  è  che  l’uomo  deve  vendersi  al 
prezzo  deciso  dal  compratore,  e  che  può  anche  essere 
inferiore a quanto gli è necessario per vivere.

L’indisponibilità,  nell’ambiente,  delle  risorse  vitali 
necessarie,  genera  in  lui  due  sentimenti  contrapposti:  il 
senso  di  dipendenza (l’individuo  obbligato  a  chiedere  è 
inferiore)  e,  (più  raramente,  per  i  costi  soggettivi  che 
comporta), il rifiuto  e la aggressività.

5.  Sul  senso  di  dipendenza è  agevole  insediare 
l’autorità,  e  su  questo  schema  (assolutamente  ferreo)  è 
stata basata la società capitalista.

6.  Le  osservazioni  che  precedono  possono  già 
suggerire  qualche  riflessione  deduttiva.  Innanzitutto,  la 
proprietà  individuale, non appare affatto illegittima. 

Al  contrario,  come  si  arguisce  da  quanto  sopra 
accennato,  rappresenta  una  estensione della  personalità, 
ed  un  mezzo  indispensabile  per  vivere:  un  “diritto”, 
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dunque.  In  aggiunta,  rappresenta  anche  un  importante 
incentivo individuale allo sviluppo. 

Al pari di tutti i  diritti, tuttavia, deve lasciare spazio 
alla titolarità altrui. 

Appare  perciò  assolutamente  da  condannare 
l’accumulo  smodato  dei  beni,  in  eccesso  rispetto  alle 
dirette necessità. 

Questo  comportamento,  infatti,  sottrae  risorse  alla 
collettività  e,  oltre  a   rappresentare  un  fattore  di 
disequilibrio  sociale,  costituisce  soprattutto  un 
impedimento ad altri di accedere alle risorse vitali.

Ora,  a  chi  appartengono  le  risorse  esistenti  in  un 
territorio?

Rendendosi voce di una posizione politica diffusa nel 
Paese,  un  giornalista  statunitense  ha  proposto  che  il 
petrolio  del  Medio  Oriente  “venga  internazionalizzato,  
non  per  conto  di  poche  compagnie  petrolifere,  ma  a 
vantaggio di tutta l’umanità”.374

Nessun  cenno  alla  internazionalizzazione  delle 
risorse agricole, industriali e minerarie.

In realtà, non vi sono argomentazioni valide per non 
ritenere  che  le  risorse  non  debbano  appartenere  alle 
popolazioni  insediate  sul  territorio  sul  quale  esistono.  E 
queste  stesse  popolazioni  hanno  tutto  il  diritto  di 
utilizzarle direttamente, venderle o lasciarle dove sono.

Perfino  soverchio  ribadire  l’inaccettabilità  assoluta 
della rapina di questi beni da parte di altre nazioni.

I  britannici  furono  nella  storia  i  primi  fautori  del 
colonialismo,  inteso  come  appropriazione  con  la  forza, 
374   WALTER LAQUEUR, New York Times Magazine, 16.12.1973.
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delle risorse utili, ovunque si trovassero. Una convinzione 
tanto  radicata  che  si  riservarono  sempre,  come  di  un 
preciso diritto, della facoltà di “bombardare i negri”.375

E’ la “politica delle cannoniere”, per la quale chi è più 
forte  fa  quello  che  vuole,  oggi  –  come  abbiamo  visto  - 
perno della politica estera degli Usa. 

Questo Paese è persuaso che bisogna convincere, con 
il  supporto  di  qualche  bombardamento,  gli  “Stati  
insignificanti”,  e  le  “persone  insignificanti”376 che  vi 
risiedono, per distoglierli dall’idea deviata che dovrebbero 
essere  loro a  beneficiare  delle  loro risorse,  e  che  non 
devono neppur pensare di  interferire con i progetti della 
gente importante.

Gli  Usa  hanno  ereditato  dall’Inghilterra  la 
caratteristica di ogni sistema di dominazione:  celebrare la 
propria  benevolenza,  esaltando  la  “democrazia”  e  la 
“pace”  elargite  a  popoli  rissosi  e  sottoposti  a  regimi 
“autoritari”.

Già Stuart  Mill  sosteneva (nel  1859) che gli  inglesi 
erano  un  caso  unico  di  benevolenza  nella  storia 
dell’umanità:  i  soli  che agivano per il  bene altrui,  che si 
preoccupavano di portare loro il libero mercato, la libertà, 
un governo giusto, e così via.

La storia è costellata di tali sicofanti del potere.

7.  In  secondo  luogo,  quale  parametro  deve  essere 

375   LLOYD  GEORGE,  citato  da  G:  KIERNAN,  European  Empires  from 
Conquest to Collapse, London, 1982. Anche Churchill sollecitava l’uso di “gas 
venefico  contro  tribù  selvagge”,  come  i  curdi  e  gli  afgani  e  gli  “arabi  
recalcitranti”
376   KRISTOL, Wall Street Journal, 13.12.1973.
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adottato per quantificare il compenso al lavoro dell’uomo ?

In cambio della vendita di sé stesso, l’uomo riceve del 
danaro,  un  bene  fittizio,  convenzionale,  utilizzabile  solo 
per ottenere qualcosa in cambio.

Strumento  di  scambio  per  eccellenza,  con  esso,  si 
possono soddisfare  tutti  i  bisogni  dell’uomo:  si  tratta  di 
una risorsa strumentale generica.

Indubbiamente,  il  compenso  che  l’uomo  dovrebbe 
ricevere  deve  essere  commisurato,  come  minimo 
essenziale, a quanto gli è necessario per soddisfare i suoi  
bisogni primari, altrimenti gli verrebbe negato il diritto di 
vivere. 

L’uomo,  peraltro,  ha  diritto  anche  a sviluppare  la 
propria personalità e le proprie qualità umane e, perciò, a 
soddisfare  altri  bisogni,  non  strettamente  connessi  alla 
semplice esigenza di mantenersi in vita.

Il  compenso,  dunque,  deve poter consentire  questa 
crescita,  ed  un  dato  di  riferimento  per  acquisire  un 
parametro utile, potrebbe essere l’apporto di valore teorico 
realizzato con la prestazione.

8.  Onde  evitare,  tuttavia,   dispersioni  concettuali 
connesse  all’introduzione  di  fattori  non  esattamente 
determinabili,  come  l’importanza  relativa,  nel  ciclo 
produttivo,  del  contributo del  capitale  e  di  quello  del 
lavoro,  è  necessario  tenere  comunque  presente  che  il 
capitale industriale deve essere costantemente sostenuto, 
nel ciclo produttivo, con  prestiti bancari, vale a dire  con 
risorse appartenenti alla collettività.
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Questa  precisazione  ci  consente  di  collocare  il 
problema della  dimensione  della  retribuzione  del  lavoro 
nel suo reale contesto: la società. 

Il lavoro svolto e la sua retribuzione, sono fenomeni 
che  coinvolgono  tutta  la  società  nel  suo  complesso e 
debbono  essere  inquadrati  nel  principio  di  base  per  il 
quale occorre consentire eguali opportunità a tutti.

9.   Una collettività, in questa prospettiva, ci appare 
come  un  grande  tessuto,  formato  da  tanti  singoli  fili, 
ognuno  dei  quali  svolge  ad  un  tempo  la  funzione  sua 
propria, di formare il tessuto e quella di  reggere gli altri  
fili. 

Ogni  singolo  membro  della  società  può 
dedicarsi  ad  un’attività  specifica,  specializzata, 
soltanto se altri  contemporaneamente provvede 
alle diverse sue molteplici necessità. 

Sotto  il  profilo  funzionale  l’apporto  di  ognuno 
presenta  la  stessa  importanza  e  dignità e  non  appare 
quindi  fondata,  sotto  tale  profilo,  la  proposta  di  chi 
vorrebbe che ogni contributo individuale fosse “retribuito” 
in ragione della sua “importanza” per la società. 

Se  non  ci  fossero  i  netturbini,  in  breve  tempo  la 
collettività  non  sarebbe  più  in  grado  di  funzionare. 
Parimenti, un giovane può studiare, andare all’Università, 
specializzarsi,  perché  ve  ne  sono  altri  che  forniscono  il 
gruppo sociale di cibo, provvedono ai trasporti, fabbricano 
case,  ecc.,  curano  insomma  che  tutto  il  contesto 
ambientale mantenga le sue caratteristiche di vivibilità.
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10.  Secondo  questa  impostazione,  l’apporto  di 
ognuno dovrebbe ricevere la stessa “remunerazione”. Nel 
parere  di  altri,  invece,  diversa  rilevanza  assumerebbe 
l’intervento di  tipo  statico,  cioè limitato alla funzione di 
mantenimento (che  consente  cioè  alla  collettività  di 
continuare  ad  esistere  come  aggregato),  dall’apporto 
invece dinamico, che offre alla società stessa la possibilità 
di progredire, di elevarsi, di migliorare.

11.  Fissare  delle  graduatorie  appare  comunque 
impossibile  poiché,  in  ogni  caso,  l’uno  non può esistere 
senza  l’altro.  Oggi  si  tende  a  “remunerare”  secondo  un 
criterio meramente economico “di mercato”, graduato sul 
livello di spesa che la collettività è disposta a sostenere per 
quel tipo di impegno. 

Criterio, questo, da considerare peraltro ampiamente 
insoddisfacente  in  quanto  premia  solo  dei  particolari 
momenti  e  situazioni  del  ciclo  economico,  ovvero 
particolari  condizioni  funzionali,  nei  quali  si  formano 
accumuli casuali di disponibilità. 

Non pare accettabile,  ad esempio, che un eminente 
chirurgo  che  salva  vite  umane,  sia  remunerato  quanto 
l’usciere di una società di assicurazione.

12.  In  definitiva,  ciò  che  si  evidenzia  in  ogni  caso 
come non corretto, è il forte divario esistente nell’ambito 
delle  pensioni che, in via di principio, dovrebbero, per la 
funzione  che svolgono,  garantire  tutte  un livello  di  base 
minimo,  adeguato  a  consentire  al  pensionato  di  vivere 
dignitosamente.
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La nascita del capitale

Il problema delle risorse

A.1.  Allorché  l’uomo  primitivo  scoprì  che  avrebbe 
potuto procurarsi il  cibo necessario anche coltivando dei 
semi, anziché solo cacciando e raccogliendo, iniziò per lui, 
una nuova era, con importanti ricadute sul modello sociale 
che si sarebbe formato.

L’uomo cominciò a seminare un campo, ed imparò a 
curarlo e a proteggerlo. Iniziò così un nuovo rapporto  con 
il territorio che gli forniva le risorse per vivere, secondo lo 
stesso  modello  instaurato  con  gli  utensili  che  aveva 
fabbricato  per  sé.  La  natura,  che  gli  forniva 
spontaneamente  le  risorse  per  vivere,  poteva  essere 
utilizzata dall’uomo per produrne in maggiore quantità. Il 
produttore delle risorse diventava a sua volta una risorsa.

Egli scelse di abbandonare il nomadismo e diventare 
sedentario,  per  tarre  quanto  gli  necessitava  per  vivere 
dalla  coltivazione  stabile  di  determinate  aree  di  terreno 
fertile. L’agri-coltura, in cambio del sacrificio dell’assoluta 
libertà di movimento,  forniva all’uomo la sicurezza della 
sopravvivenza e gli consentiva certezze che lo ponevano in 
grado di programmare il proprio futuro.

Questo modello di vivere, diverso ed opposto rispetto 
a quello generalmente seguito, dovette peraltro scontrarsi 
con le radicate abitudini del gruppo nomade insediato su 

722



723

quel territorio, i cui membri erano avvezzi a raccogliere  i  
frutti  della  terra,  senza  porsi  l’inusuale  interrogativo  di 
come fossero sorti.

I  primi  agricoltori,  avvertendo  invece  un  legame 
diretto  con  i  frutti  della  terra  generati  con  il  proprio 
lavoro,  erano  naturalmente  propensi  ad  escludere  ogni 
altro dal loro utilizzo.

Si determinò così un contrasto sociale, che condusse 
ad  un  fenomeno  nuovo:  l’appropriazione privata (cioè 
esclusiva) da parte dei primi agricoltori, di aree specifiche 
dell’ambiente  naturale,  che vennero  separate e  sottratte 
all’uso da parte degli altri membri della collettività umana 
esistente.

2. Il  modello  dell’appropriazione,  implicava 
escludere chiunque altro dal terreno occupato. Una novità 
nel sistema sociale, inizialmente difficile da accettare, per 
chi era abituato a prendere ciò che  gli era necessario per 
vivere,  dovunque lo  trovasse.  Per  il  primo agricoltore  si 
trattò,  pertanto,  di  isolarsi dal  contesto  sociale  e  di 
difendere con  la  forza  il  suo  orticello.  La  difesa  e  la 
esclusione di una certa area di territorio, poteva consentire 
anche  un’altra  interessante  possibilità,  quella   di 
sviluppare un allevamento di animali da carne o latte.

Era nata la proprietà fondiaria ed il primo nucleo di 
un fenomeno nuovo: il capitale.

3.  La  quantità  di  risorse  che  la  coltivazione e  la 
recinzione  dei  pascoli  forniva,  permise  al  primigenio 
agricoltore  di  costituire  delle  riserve  di  cibo,  dato  che 
questo era abbondante e si poteva conservarlo facilmente. 
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Acquisite  queste  nuove  capacità,  egli  fu  in  grado  di 
accumulare risorse in quantitativi  addirittura  eccedenti i 
propri  bisogni  al  fine,  non  solo  di  allevare  animali  (e 
quindi diversificare l’alimentazione senza dover cacciare) 
ma, sopratutto,  di cederne ad altri suoi simili per avere in 
cambio, non soltanto altri beni concreti, ma, soprattutto, 
la loro stessa attività.

Queste  riserve,  infatti,  gli  consentirono  sia  di 
disporre di tempo libero da dedicare ad altre attività (come 
migliorare la propria capanna, i propri utensili, il vestiario, 
ecc.)  e  non  di  occuparsi  soltanto  a  cercare  cibo  sia, 
offrendone ad altri che ne avessero bisogno, ottenere in 
cambio  determinate prestazioni, per la cura del campo, e 
per la difesa di questo e delle scorte accumulate.

 Infatti,  l’esistenza di raccolti rappresentava, per gli 
altri  uomini  ancora  nomadi,  null’altro  che  un  grosso 
cumulo di cibo. Il concetto di proprietà non faceva ancora 
parte dell’esperienza culturale comune, ed ancor oggi, per i 
popoli nomadi,  la proprietà privata delle risorse naturali 
costituisce una sopraffazione.

L’organizzazione sociale del tempo non prevedeva il 
riconoscimento  della  proprietà  individuale  su  una  parte 
dell’ambiente, anche perché la questione non si poneva in 
termini  problematici:  la  terra  non  era  ancora  un  bene, 
essendovene  in  abbondanza  per  tutti.  L’occupazione  (e, 
ancor più,  l’eventuale recinzione) di porzioni di territorio, 
era  percepita  comunque  come  una  sorta  di  abuso,  ed 
ognuno  si  riteneva  libero  di  raccogliere  le  messi  che 
incontrava.  
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4.   In  questa  situazione  di  potenziale  conflitto,  è 
presumibile  che  il  primo  utilizzo  del  capitale   sia  stato 
orientato  proprio  alla  creazione  di  gruppi  armati,  che 
difendessero  i  terreni  occupati,  le  messi  raccolte  e  gli 
animali allevati, cioè il capitale accumulato.

La  preminenza  nell’esercizio  delle  armi  e  l’abilità 
nell’organizzare  manipoli  di  armati,  potè  senz’altro 
favorire  l’appropriazione  dei  terreni  più  fertili  e 
l’estensione  dell’area  sotto  dominio:  accanto  al  capitale, 
l’uomo aveva scoperto il gusto del potere: il possesso di un 
grande  capitale,  esito  specifico  del  processo  di 
appropriazione,  accumulato   in  misura  eccedente  il  
proprio  fabbisogno,  consentiva  di  assumere  una 
gratificante  posizione  di  preminenza  su  altri  esseri 
umani.377 Una condizione consolidata fornendo anche ad 
altri, su richiesta o d’iniziativa,  la forza militare costituita.

Vennero  così  a  formarsi  i  primi  embrioni  di 
organizzazione collettiva sotto l’egida del più ricco, ossia 
del soggetto più determinato nell’accumulo di capitale.

Era nato il lavoro dipendente e, nello stesso tempo, il 
primo embrione di forze armate. 

E’  possibile,  sia  che  queste  si  organizzassero 
stabilmente  come  esercito  mercenario, a  disposizione 
secondo  richiesta  sia,  che  colui  che  disponeva  di  un 
manipolo efficiente, lo  offrisse anche ad altri agricoltori, 
per funzioni difensive delle loro “proprietà”. 

In  entrambi  i  casi,  comunque,  si  formarono,  o 

377  Attenzione:  questo  senso  di  gratificazione  è  proprio  soltanto  delle 
personalità distorte, secondo le caratteristiche già sopra delineate. Possiamo 
aggiungere  che  questa  deviazione  è  a  sua  volta  suggerita  e  stimolata  dalla 
situazione concreta del possesso di consistenti risorse, che di per sé implica 
una differenziazione con chi non ne dispone.
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attorno al più bravo militarmente, o a fianco del più ricco, 
strutture sociali  organizzate, mirate all’esigenza primaria 
di  difendere il  modello che si era stabilito: la proprietà  
privata delle risorse.

Così,  dalla  esigenza  di  difendere  l’appropriazione, 
sorse  la  figura  del  Capo:  l’autorità  di  riferimento,  che 
forniva sicurezza e stabilità. 

Era così venuto a formarsi  il  primo embrione dello 
Stato: un’organizzazione avente per scopo  la tutela della 
appropriazione privata delle risorse.

5.  Ed è lo schema che oggi conosciamo, ed al quale 
sono  ricollegate  figure  simboliche  di  contorno,  come  la 
Patria,  intesa  come  area  territoriale  da  proteggere  per 
escludere interferenze esterne sulle proprietà acquisite.

Non a caso John Locke, pensatore inglese del XVII 
secolo,  scriveva:  “Il  governo  non  ha  altro  fine  che  
proteggere la proprietà”.

Naturalmente,  questa  non  fu  la  sola  forma  di 
organizzazione che l’umanità seppe elaborare. Vi fu anche 
quella tribale e quella della proprietà comune.

6.  Il  consolidarsi  della  pratica  agricola  con 
l’estendersi – per emulazione -  della appropriazione delle 
risorse, dilatò questo fenomeno e prese a conformarsi una 
nuova  organizzazione  umana,  assai  più  “sociale”,  ma 
caratterizzata anche da nuovi vincoli e contrasti.

Con la nascita del capitale, in effetti, trassero origine 
le  ostilità  e  le  guerre  (per  conquistare  altri  terreni  o 
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sorgenti  d’acqua  ed  assoggettare  schiavi  che  le 
sfruttassero)  nonché  una  tipologia  di  rapporti  sociali 
improntata sostanzialmente alla prevaricazione. 

Questo  modello  evolutivo  caratterizzò 
particolarmente le aree geografiche occidentali temperate 
nelle  quali,  l’abbondanza  iniziale  delle  risorse,  favorì  lo 
sviluppo  demografico,  che  trascinò  a  sua  volta  la  corsa 
all’appropriazione.

7.  L’introduzione  della  moneta  favorì 
considerevolmente il processo di accumulo.

L’interesse a possedere delle risorse, ed a scambiarle 
con  altre,  trovava  un  potenziale  limite  naturale  nella 
concreta possibilità di utilizzarle. 

Con la moneta, si rendeva invece possibile cedere dei 
beni ricevendo in cambio non altri beni, bensì danaro: una 
nuova  risorsa  aggiuntiva  universale,  che  era  agevole 
accantonare, senza che si deteriorasse.

Nella maggiore facilità di accumulo, è sorto, insito, il 
pericolo dell’eccesso.

8.  A differenza di quanto avviene per le altre risorse, 
l’accantonamento  del  danaro  non  provoca  una 
corrispondente  sottrazione  immediata  alla  collettività. 
Questa  si  può  verificare  solo  con  il  suo  impiego,  per 
l’acquisto di altri  beni,  ove si arrivi  ad una situazione di 
concentrazione  nelle  mani  di  pochi  con  corrispondente 
carenza di disponibilità per altri. 

Si determina allora il problema sociale di porre delle 
limitazioni  e dei freni all’ accumulo privato delle risorse.
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9.   Costituendo  il  danaro  un  veicolo  per  ottenere 
qualunque prodotto, esso è diventato, nella società di oggi, 
una  risorsa  vitale  primaria  e  viene  a  proporre  lo  stesso 
problema  sociale  che,  in  un  certo  momento  storico,  ha 
imposto l’abolizione del latifondo.

10.  Come  il  latifondo  costituiva  un  eccessivo 
accumulo  di  risorse  nelle  mani  di  uno  solo,  tanto 
esuberante da sottrarre risorse vitali ad altri componenti la 
collettività,  parimenti  è  oggi  da  evitare  l’accumulo  di  
grandi masse di danaro nelle mani di singoli. 

Ciò infatti provoca difficoltà a fronteggiare l’esigenza 
primaria  di  consentire  a  tutti  il  naturale  sviluppo  ed  il 
fondamentale diritto di vivere.

Consentire l’accumulo di risorse vitali nelle mani di 
pochi,  significa  automaticamente  autorizzare  costoro  a 
sfruttare la massa di quelli che sono costretti a bussare alla 
loro porta per poter vivere. Un meccanismo che la società 
civile non può permettere.

Questo  fenomeno  ha  assunto  dimensioni  abnormi 
con  l’introduzione  degli  strumenti  finanziari,  dei 
marchingegni  esprimenti  realtà  economiche  dalle  quali 
coloro  che li  detengono sono in  effetti  lontani,  ed  il  cui 
commercio può consentire arricchimenti  facili,  rapidi  ed 
estesi.

B.1. E’ da precisare che il capitalismo suggerisce un 
ordine  sociale  ontologicamente   contrastante  i  principi 
teorici  della  democrazia.  Infatti,  la  tipologia  di  relazioni 
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intersoggettive che propone è improntata al privilegio del  
possesso di una certa quantità di risorse.

Poiché,  per  definizione,  queste  sono  limitate,  
possesso  attribuisce   un  privilegio  sociale di  fatto 
(proporzionale alla quantità posseduta). 

A sua volta questo è fonte di immagine, di prestigio 
sociale, assai ricercato, in quanto l’archetipo dei rapporti 
intersoggettivi che questo modello sociale impone, è quello 
del confronto, della competizione.

Tutto  ciò  viene  a  determinare  nell’individuo  una 
costante  spinta  alla  conquista  della  maggior  quantità 
possibile di risorse. In pratica,  una pressione psicologica 
alla  prevaricazione  e,  in  definitiva,  al  dominio,  secondo 
una  direzione  contraria  ai  principi  democratici  di 
eguaglianza  e  parità  dei  diritti.  Queste  sono  le 
deformazioni di base indotte nella personalità umana dal 
capitalismo.

E’  la  stessa  possibilità dell’appropriazione  che 
determina competizione.

Nella  economia  basata  sull’appropriazione  privata 
delle  risorse,  e  sulla  moneta  come mezzo di  scambio,  il 
danaro costituisce la  principale risorsa,  perché consente 
di accedere ad ogni tipo di bene.

2.  E  qui  l’attenzione  si  sposta  sul  danaro,  poiché 
anch’esso  è  risorsa  limitata.  Se  idealmente  sarebbe 
auspicabile  che  tutti  possano  avere  accesso  alle  risorse 
vitali,  poiché  queste,  nel  mondo  attuale,  si  possono 
ottenere  solo  con  il  danaro,  bisogna  in  qualche  modo 
prevedere la possibilità che tutti gli uomini dispongano di 
danaro in misura sufficiente ai loro bisogni vitali.
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Nell’attuale  ordine  sociale,  ciò  può  avvenire  solo 
mediante il lavoro, dipendente o autonomo. 

In entrambi i casi, questa possibilità è sottoposta alla 
domanda altrui.

Perché si crei questa domanda peraltro, è necessario 
che  altri disponga  di adeguata quantità di danaro.

A questo punto, emerge che il danaro è  una risorsa 
sociale,   e che – perciò – è  la collettività a dover gestire, 
nell’interesse di tutti,  al  fine di consentire ai tutti  i  suoi 
membri di accedere alle risorse vitali.

Insieme  all’abolizione  del  latifondo è  pertanto  da 
prevedere quella del laticonto, cioè dell’accumulo smodato 
della ricchezza individuale.

E qui  si  inseriscono anche,  dal  capitolo sull’attività 
bancaria, le osservazioni riguardanti l’utilizzo dei depositi 
presso gli istituti di credito.

3.  Per  completezza,  è  necessaria  una  sistemazione 
concettuale  preliminare,  rispondere cioè al  quesito a chi 
appartengano le risorse naturali già esistenti.

La  Terra  è,  in  via  di  principio,   “comproprietà”  di 
tutta l’umanità. 

Non è possibile, infatti, sotto questo profilo, proporre 
distinzioni tra la vita di  chi abita in Asia,  ad esempio,  e 
quella di chi vive in Europa. Se, in tutto il mondo, esistesse 
una sola sorgente di acqua potabile, poniamo in Irlanda, 
non potremmo idealmente riservarla agli abitanti di quel 
territorio,  ma  dovremmo  necessariamente  dividerla  con 
quelli di tutti gli altri.

Tutto ciò vale per le risorse vitali dirette, non certo 
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per quelle commerciali.

In  altri  termini,  se  un  solo  Paese  al  mondo 
disponesse di petrolio, questo apparterrebbe a lui soltanto 
e non sarebbe proponibile una sua internazionalizzazione.

55

Legalità e Legittimità

A.1.    Non si tratta, come può sembrare, di concetti 
coincidenti. 

Legalità esprime il  riferimento  di  conformità  alle 
norme  di  un  determinato  ordinamento  giuridico:  alla 
legge emessa dallo Stato.

E'  termine  quindi  relativo.  Un  comportamento, 
infatti, può essere consentito in un Paese e vietato in un 
altro. L’  intelletto, è lo strumento utilizzato per operare il 
collegamento fra un fenomeno concreto e la norma che lo 
prevede.

Legittimità, significa invece congruità di una data 
situazione  relazionale  con il  Diritto,  con i  valori  umani 
essenziali,  con  lo  jus.  E'  quindi  concetto  universale  ed 
assoluto. 

Lo strumento utilizzato per l’accennata operazione è  
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la    ragione  , i cui valori-guida sono il rispetto dell’integrità 
della persona contro l’intromissione indesiderata altrui e 
l’eguaglianza naturale degli esseri umani.

Non  intendiamo  qui  riferirci  alla  concezione, 
(impropriamente  definita  aristotelico-tomistica),  per  la 
quale  il  diritto  è  una sorta  di  ordine naturale oggettivo. 
Questa visione  deformante si basa su un concetto generico 
e generale di “giustizia”, la cui individuazione presuppone 
il riferimento a valori condivisi, per cui è “giusto” quanto è 
ritenuto  tale  da  coloro  stessi  che  giudicano.  Per  noi  il 
diritto ha la sua base nell’essenza dell’uomo e si nutre dal 
confronto fra esseri uguali. Si basa perciò sull’uguaglianza 
e la libertà reciproca.  Infatti il diritto ha il suo limite e la 
sua ragion d’essere, nell’eguale diritto altrui.

2.  A  questo  proposito,  qualcuno  parla  di  “diritto 
naturale”, ma si tratta di una distorsione concettuale. 378

Non vi sono infatti  diversi “diritti”:  il  Diritto è uno 
solo, e può essere recepito, correttamente o meno, in una 
disposizione normativa, in una legge. Quest’ultima, infatti, 
nella  sua espressione  migliore,  non è che il  tentativo di 
articolare e formalizzare nel concreto i principi del Diritto.

Il Diritto esiste prima dello Stato e da sempre guida i 
rapporti  fra  gli  uomini.  E'  un  valore  che  sovrasta  il 
legislatore e deve indirizzarne l’operato. Un ordinamento 
giuridico  che  non  rispecchia  il  Diritto  è  illegittimo  e 
destinato  alla dissoluzione.

378   Per diritto naturale, beninteso, non si intende il ”diritto della Natura”, 
sulla “lettura” della quale sono sempre esistite le più ampie divergenze. Taluni 
lo  pretenderebbero,  ovviamente  proponendosi  come  –  di  questa  –  gli 
interpreti  autentici.  Questo  è  uno  squallido  gioco  di  potere.  Qui  parliamo 
dell’essenza dell’uomo.
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Anomalo,  sotto  questo  profilo,  parlare  di  “filosofia 
del diritto”, poiché il diritto stesso è filosofia che studia ed 
analizza  l’essenza  profonda  dell’uomo  nella  sua 
esplicazione  sociale,  cancellandone  la  dipendenza  dal 
divino.

L’incommensurabile  passo  avanti,  realizzato  dal 
pensiero  romano,  nella  storia  dell’umanità,  è  la 
straordinaria  sintesi  tra  autonomia  dell’uomo,  libertà  e 
società.

3.  Nella  sua  tragedia  Antigone,  il  greco  Sofocle 
propone limpidamente la contrapposizione tra il Diritto, la 
norma eterna, che esiste da quando c’è l’uomo sulla Terra, 
e  che,  nel  caso  descritto  impone  il  culto  dei  morti,  il 
rispetto  dei  vincoli  di  sangue e,  di  contro,  il  decreto  di 
Creonte  (la  legge),  che  vieta  la  sepoltura del  fratello di 
Antigone, reo di tradimento.

E  quando  Antigone  viene  posta  a  morte  per 
l’inosservanza del decreto, è significativo che, nel contrasto 
tra le due diverse norme, la sconfitta finale è di quella di 
Creonte  il  quale  finisce  delegittimato dai  concittadini  e 
ripudiato  dalla  famiglia  e  del  quale,  infine,  “resta  un 
nulla”.

4.  Il  Digesto romano, nella sua eccelsa perfezione, 
non è  stato ideato  da qualcuno che,  un bel  giorno,  si  è 
messo a tavolino e lo ha scritto. 

Si  tratta,  invece,  del  risultato  di  un  ponderato  e 
progressivo  avvicinamento,  elaborato  dalla  società 
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romana,  alla  regolazione  dei  rapporti  intersoggettivi 
secondo la conformità ai principi del Diritto, nel rispetto 
cioè della equilibrata limitazione reciproca delle persone 
venute  a  contatto,  e  del  rispetto  in  ciò  delle  volontà 
individuali,   in  base  al  criterio  fondamentale  della  loro 
essenziale identità.

5.   La  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  
dell’Uomo del 1945 e le diverse altre similari che l’hanno 
seguita ed affiancata nel tempo, costituiscono un lodevole 
sforzo  di  formalizzare  i  principi  sopra  enunciati, 
indicandoli al rispetto dei legislatori. 

Il principio dell’eguaglianza degli esseri umani è oggi 
significativamente contestato dall’arrogante stupidario dei 
neo-conservatori, per i quali la naturale condizione umana 
è la subordinazione (!), non la libertà. 

Le scelte del  potere (cioè, come essi  si definiscono, 
dei “migliori”),  non debbono essere spiegate alle masse, 
cui è lecito elargire menzogne. Costoro si autodefiniscono 
“illuminati”,  mentre  nulla  di  più  oscuro  e  repellente 
potrebbe rintracciarsi nella storia dell’Uomo. 

6.  Le dichiarazioni dei Diritti dell’Uomo, al pari delle 
Carte  costituzionali  di  cui  sono  dotati  molti  Stati 
occidentali,  rappresentano  in  effetti  un  tentativo  di 
formalizzare  in  norme  più  alte alcuni  principi 
fondamentali del Diritto,  così da porre al potere politico 
precisi limiti e riferimenti.

Purtroppo  questo  sforzo,  di  rendere  legittima  la 
legalità,  è  rimasto  solo  un  nobile  desiderio,  chiuso  nel 
mondo dei sogni. Ovunque, infatti, i principi come sopra 
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formalizzati,  sono stati  ignorati,  elusi,  aggirati,  sospesi  o 
addirittura  apertamente  violati,  secondo  il  comodo  e  la 
convenienza del potere esecutivo in carica.

7.   Tutto  ciò  ripropone  l’esigenza  che,  in  un  vero 
Stato di Diritto, la funzione insostituibile del Magistrato si 
rinsaldi  nel  compito  del  controllo  di  legittimità  della 
disposizione  di  legge,  respingendone,  al  caso, 
l’applicazione concreta. Nell’antica Roma il Magistrato (il 
Praetor)  non giudicava  in base ad una (inesistente)  lex, 
bensì ricorrendo allo Jus.

8.  Come nei contratti  nei quali, in base alla volontà 
dei  singoli,  ad  ogni  limitazione  nella  sfera  giuridica  di  
una  delle  parti  ne  corrisponde  un’altra,  equipollente 
(secondo il  loro volere  e  valutazione),  nella  controparte, 
così ogni norma nasce da un  accordo normativo (espresso 
per il tramite dei rappresentanti)  tra i membri costituenti 
il gruppo sociale. 

Tale accordo è soddisfacente per tutti quando riflette 
un  equilibrio  reciproco tra  le  limitazioni  individuali  che 
dispone, e ciò in ragione dell’identità dei soggetti coinvolti.

Una  norma,  pertanto,  può  essere  percepita  come 
ingiusta, cioè illegittima (non conforme al Diritto), qualora 
determini squilibri ingiustificati  nelle costrizioni imposte 
ai  cittadini,  ovvero  ne  ponga,  senza  motivo,   alcuni  in 
condizioni di vantaggio rispetto ad altri.

9.  Interessa notare che, nella distinzione fra Diritto e 
legge, è sottesa quella tra cittadino e suddito.
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La  legge,  quando  si  esaurisce  in  una  mera 
espressione  del  potere,  e  non  nella  manifestazione  del 
Diritto, ignora la dimensione morale e giuridica dell’uomo, 
come cittadino partecipe ed elemento della collettività, per 
trasformarlo in un suddito, membro di una comunione di 
schiavi soggetti ad un potere a loro estraneo.

10.  Sotto un profilo più ampio e generale, il concetto 
di  legittimità esprime anche un criterio di  conformità ai 
valori, pratici e morali, di una data collettività. 

Pertanto, ove una  legge, cioè un atto  esplicitamente 
destinato  ad  esprimere  legalità,  (ossia  regole  per  la 
collettività nel suo insieme), sia realizzata in  funzione di  
interessi particolari, essa è automaticamente  illegittima.

11.  Questo stesso principio, espressione dell’esigenza 
che la  regola sia  conforme ai valori ed interessi concreti 
della  collettività  nel  suo  insieme,  è  acquisito 
dall’ordinamento  positivo,  che  riconosce  alla 
consuetudine, all’uso, il valore di fonte del diritto (cfr. artt. 
1 ed 8 delle disp. prel. del codice civile italiano). 

L’uso, è per l’appunto, una  regola, non formale, ma 
sostanziale,  nata  e  posta  dalla  società,  in  un  tacito 
adattamento  dei  comportamenti  individuali  ai  propri 
valori.

B.1.    Il dominio, sempre più accentuato, del potere 
economico sulle  istituzioni  pubbliche che  caratterizza  la 
nostra epoca,  determina un deciso  allontanamento della 
legalità  dalla  legittimità,  per  cui  si  assiste  – in  misura 
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sempre più frequente – alla emanazione di leggi contrarie 
al  Diritto.  Non solo,  ma addirittura  in  aperto  contrasto 
con le fondamenta medesime della civile convivenza e con 
i principi basilari dei Diritti Umani.

2.  Per  limitarci  ad  un  esempio  recente,  citiamo  il 
caso della  Francia  – la  sé  dicente paladina  storica  della 
libertà –  che  ha  emanato  una  strana  nuova  legge 
“anticrimine”, (di quella categoria cioè che gli USA hanno 
“consigliato”  ai  loro  alleati  ed  amici  dopo  il  preteso 
“attentato islamico” dell’11 settembre).379

Questa  legge  consente,  infatti,  alle  forze  di  polizia 
(tra  l’altro)  di:  1- piazzare  videocamere  e  “cimici”  nelle 
abitazioni  e  nei  veicoli  privati  anche  per  quattro  mesi, 
all’insaputa  (ovviamente)  dell’interessato;  2- escludere 
l’assistenza  di  un  legale al  detenuto  durante  le  prime 
quarantotto  ore;   3-  allungare il  periodo di  detenzione 
preventiva fino a quattro giorni (anche per i minori);   4- 
escludere la responsabilità penale dei poliziotti colpevoli di 
reati;   5-  effettuare  controlli  domiciliari in  qualunque 
momento,  anche  di  notte;  6- garantire  l’esenzione  della 
pena per chi denuncia autori e complici di reati. 

Tutte queste disposizioni, grossolanamente contrarie 
ai  diritti  fondamentale  dell’uomo,  sono  palesemente 
illegittime.

379     Circa  le  polemiche  sui  veri  responsabili  dell’orrendo  gesto,  v.: 
www.luogocomune.it . E’ comunque da sottolineare che non sono state fatte 
indagini sulle  colossali  operazioni  di  borsa  effettuate  contestualmente:  sui 
mercati, infatti, i volumi delle contrattazioni risultano  raddoppiati nei giorni 
precedenti  l’attentato.  Agevole  concludere  che  chi  ha  fatto  insider  trading 
disponeva di informazioni decisive.
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3. Abbiamo più sopra fatto cenno alla grande voglia 
che ha il  potere  di  rendersi  fonte  assoluta ed interprete 
esclusivo delle regole.   La legge ora  esaminata dimostra 
che stiamo avviandoci  in questa direzione. Gli  esponenti 
delle istituzioni,  che dispongono  del  potere solo perché 
glielo  ha  conferito  il  popolo,  violando  il  mandato, 
decidono  che  è  tempo di  avere  le  mani  libere  e,  contro 
l’interesse comune, cioè della collettività,  dispongono, per 
sé medesimi e per i loro scherani, la completa impunità.

4.  Tutto  ciò  cambia  quelli  che  sono  gli  elementi 
costitutivi  del concetto di legalità. Adesso, diventa legale 
tutto quello che viene semplicemente disposto dall’autorità 
istituzionale,  indipendentemente  dai  contenuti  della 
decisione.

5.  E’  evidente  dove  finiscano,  con  queste 
disposizioni,  le  libertà  individuali  ed  i  diritti  civili.  Si 
evidenzia altresì, in queste disposizioni, il subdolo intento 
del legislatore di insediare nella collettività  sentimenti di  
dipendenza  e di sottomissione che escludano sul nascere 
le velleità al dissenso ed alla opposizione. 

Ora,  (finalmente!),  la  contestazione  può  essere 
trattata come un reato e perseguita come tale.

56
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L’uomo di “destra” e l’uomo di 
“sinistra”

Divergenti  in  modo  sostanziale  le  concezioni 
dell’uomo suggerite dalle due opposte ideologie politiche.

A.1.   L’errore,  secondo  alcuni,  dell’idea  socialista 
(che,  comunque,  favorì  l’instaurazione  di  sistemi  sociali 
più equi), fu quello di esaltare eccessivamente le esigenze 
attinenti  la  soddisfazione  dei  bisogni  vitali  primari 
dell’uomo. 

Una  scelta,  peraltro,  per  certi  aspetti  necessitata, 
attese  le  condizioni,  ai  limiti  della  sopravvivenza,  nelle 
quali  si  trovavano  i  lavoratori  all’epoca  in  cui  nacque  il 
movimento.

Una  posizione  che  in  certa  misura  ne  richiama 
un’altra:  la  teologia  della  liberazione,  propugnata  dai 
gesuiti  in  America  Latina  e  per  la  quale  l’uomo  può 
dedicarsi allo spirito, quando il corpo ha soddisfatto le sue 
esigenze vitali.

Significativa è, in proposito, la colorita immagine che 
ci  propone  un  romanziere,  G.  Flaubert:  “il  sogno  del  
socialismo  è  di  assidere  l’umanità,  mostruosamente  
obesa, in una nicchia dipinta di giallo, come le stazioni  
ferroviarie, e di lasciarla lì, mentre digerisce la colazione,  
aspetta il pranzo e se la fa sotto…”.

Questa  sottolineatura delle esigenze vitali immediate 
dell’uomo,  procurò  al  socialismo  l’accusa  di  esagerato 
materialismo,  cui  venne  perciò  da  subito  contrapposta, 
come “superiore”, l’ideologia classica  della destra storica, 
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focalizzata sui miti della virilità, della motivazione ideale, 
del coraggio, delle qualità morali. 

“Meglio  un  giorno  da  leone  che  cento  anni  da  
pecora”,  era lo  slogan più diffuso e ripetuto nel periodo 
fascista,   nel  quale  era  costantemente  proposta  come 
supremo  traguardo,  per  il  cittadino,  l’immagine  mitica 
dell’eroe, pronto a morire per la “patria”, che disprezza le 
esigenze corporee, per saziare solo quelle dello spirito.

2.  Si  vorrebbero  in  tal  modo  schematizzare  due 
modelli umani diversi e contrapposti. 

Per  gli  uni,  il  modello  di  uomo ideale  che sarebbe 
proprio  della  concezione  politica  della  “sinistra”,  è  un 
essere ridotto alle mere funzioni animali: ventre e sesso le 
sue massime aspirazioni,  in un vuoto assoluto di istanze 
superiori.

3.  A  questo  stereotipo  si  oppone  l’altro,  quello 
autoassegnatosi  dalla “destra”:  l’uomo eroico,  sprezzante 
dei piaceri del corpo, proiettato interamente verso idealità 
astratte, alla ricerca delle grandi gesta. 

Purtroppo, questo superuomo della “destra” appare 
piuttosto  forzato a  fare  l’eroe   dall’esigenza  interiore  di 
dover  costantemente  dimostrare,  ad  un  mondo  esterno 
(da cui riceverne conferma), il  proprio valore, le proprie 
qualità di uomo vero. 

L’idolatria  autoritaria  ha  costruito  una  dimensione 
umana interamente proiettata nell’immagine dell’autorità, 
del capo, della “patria”. Egli deve identificarsi con questi 
“valori”,  in  una  sottomessa  venerazione.  Nelle  sue 
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manifestazioni  vitali   egli  si  trova  perciò  alla  ricerca 
continua  della  approvazione da  parte  di  una  indefinita 
entità superiore che gli trasmetta tale messaggio.

4.  E' riuscito agevole, in un certo momento storico, 
nutrire  menti  ingenue  del  mito  che  l’eccellenza  umana 
risiede nel conformarsi ad un modello, come quello sopra 
delineato, che evidenzia invece un vuoto interiore assoluto, 
con una  privazione così completa di  vere qualità umane 
da farne un misero alienato, impregnato ad arte di idoli a 
lui    esterni  .   In tal modo lo si è trasformato in un docile 
strumento di obbedienza, un burattino ubriaco di miti. 

5.  Come  l’esperienza  storica  ci  ha  insegnato,  la 
mitizzazione  di  un  modello  umano  eroico,  specie  con 
l’aiuto  di  personaggi  di  estrema  fatuità,  ma  di  grande 
seduzione, come D’Annunzio, si è rivelato un ottimo mezzo 
per  manovrare le folle.

In  tal  modo incanalandosi  infatti,   l’ideologia  della 
destra è caduta nella trappola della alienazione dell’uomo: 
l’uomo della “destra” si proietta e vive in funzione di valori 
che gli sono suggeriti da altri, non dei suoi propri.

6.  Dall’altra  parte,  il  pensiero  dei  teorici  della 
“sinistra”  non  è  così  materialista  come  si  sostiene.  Il 
socialismo è uno dei movimenti  di pensiero  a contenuto 
etico ed idealistico più significativi e rilevanti della nostra 
epoca. 

Pur  dovendosi  nel  suo  ambito  riconoscere  notevoli 
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diversità  progettuali,  deve  tuttavia  essere  abolita  la 
comune credenza  che in  esso  possa  rientrare  il  sistema 
statalizzato  della  Russia  comunista.  Quella  struttura 
economico-politica  è  infatti  totalmente  assimilabile  al 
capitalismo, nella sua totale negazione dei valori essenziali 
della vera ideologia socialista.380.

7. Lo stesso Carl Marx, uno dei padri storici dell’idea 
socialista, accusato - senza che lo si conoscesse veramente- 
di  materialismo,   ha  esplicitato  in  modo  chiaro  la  sua 
primaria attenzione ai valori spirituali dell’uomo. 

Come  lucidamente  sottolinea  E.  Fromm,381,  che  ha 
studiato Marx sotto tale profilo: ”al pari di Spinoza e di  
Goethe, Marx,(…) che è molto citato ma poco capito(…)
mira all’obbiettivo di un uomo indipendente e libero. Egli  
scrive,  infatti:””  un uomo che  vive  per  la  grazia  di  un  
altro si considera un essere dipendente. Ognuno dei suoi 
umani  rapporti  col  mondo  (…)  sono  l’appropriazione 
dell’umana  realtà:  la  proprietà  privata  ci  ha  fatti  
talmente ottusi che un oggetto è  nostro, solo quando lo  
possediamo, quando esiste per noi come capitale, quando 
è  utilizzato.  Tutti  i  sensi,  fisici  e  spirituali,  sono  stati  
sostituiti (…) dal senso dell’avere””. 

8.  L’uomo ricco è,  per Marx, l’uomo che  è molto, 
non  quello  che  ha molto.  La  base  dello  studio  della 
economia e della società è la conoscenza dell’essenza vera 
dell’uomo. 

380    Cfr. : A. EINSTEIN, Why Socialism, Monthly Review, 1949, vol. I.

381    E.  FROMM, Io difendo l’uomo, Milano, 1994, pag. 75.
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Il  loro  approfondimento  serve  a  capire  come  i 
condizionamenti  ambientali  abbiano  mutilato l’uomo, 
alienandolo dalla sua essenza e dalle sue naturali facoltà. 
Nel socialismo, egli dice, “il pieno e libero sviluppo di ogni  
individuo è la condizione per il  libero sviluppo di tutti”. 
Egli ribadisce insistentemente che gli interessi economici 
non debbono mai essere fini a loro stessi e costituiscono 
solo un mezzo per soddisfare i bisogni umani.

9.  Per  meglio  chiarire  le  cennate  diversità 
ideologiche circa la concezione dell’uomo, esamineremo la 
qualità del coraggio, decantato quale massima espressione 
dell’animo superiore dell’eroe, del superuomo. 

A ben guardare, infatti, le motivazioni profonde del 
coraggio  divergono  profondamente  ed  in  modo 
significativo, fra i due modelli, dell’ uomo di “destra” e di 
“sinistra”.

10.  Vi sono due diversi tipi di coraggio. Il primo, è il 
frutto di  una  scelta,  emotivamente  sofferta,  basata  sulla 
acquisizione,  piena  ed  interiormente  “vissuta”,   della 
consapevolezza  dei  pericoli  insiti  in  un  comportamento 
“coraggioso”,  a  livello  di  dolore,  sofferenza,  possibili 
mutilazioni,  perdita della vita stessa, patimenti per altri. 
Questo coraggio è una acquisizione emozionale  integrata 
nella personalità completa dell’individuo,  il quale avverte 
così,  a  livello  di  piena  coscienza  emotiva,  il  significato 
concreto e la portata completa delle sue azioni coraggiose e 
delle  conseguenze  che  esse  possono  comportare  a  lui 
stesso e ad altri.
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Il  secondo,  è  invece  l’esito  di  una  mera  scelta 
intellettuale,  al  cui  livello  si  opera  una  sorta  di 
anestetizzazione  sensoriale.  La  trasposizione  di  sé  nel 
mondo delle immagini fantastiche degli “eroi”,  disegnate 
dai  burattinai  d’occasione,  comporta  un’astrazione  che 
esula dalle emozioni dei sensi; in un certo senso anzi  le 
esclude,  ed  avvia  a  comportamenti  alieni  alla  completa 
personalità dell’uomo e alle sue percezioni.

11.  Avviene che un certo tipo di educazione spinga 
verso il descritto orientamento, facilitando, generalmente 
in  ambiente  familiare  autoritario  ed  inibente, 
l’identificazione  del  bambino  con  immagini  astratte di 
uomini “superiori” (il padre tirannico). 

Qualcosa  di  estraneo,  dunque,  alla  personalità  del 
bambino,  e  nella  quale  vengono  riposte  le  massime, 
mitiche, qualità dell’essere “superiore”.

Il coraggio, in questa proiezione,  altro non è che una 
sorta  di  alienazione,  la  conseguenza  e  l’effetto  di  un 
affidamento  totale  ad  un  capo,  al  cui  ordine,  l’essere 
alienato  si  alza  e  agisce:  è  telecoraggio,  ossia  coraggio 
comandato: un comportamento conforme a modelli altrui.

B.1.   In un certo schema educativo, genericamente 
attribuito ai popoli del Sud del pianeta, si vuol ritrovare, in 
genere, nella madre l’elemento di primaria rilevanza sotto 
il profilo dell’apprendimento emotivo.

In questa tradizione, la madre, tipicamente, avvolge i 
figli  di  calore umano,  lasciando  loro  una  impronta  che 

744



745

sottolinea  lo  sviluppo,  nella  loro  psiche,  degli  aspetti 
emotivi della  coscienza.  Ne  nasce  una  personalità 
ipoteticamente equilibrata fra esigenze emozionali e scelte 
intellettuali.

2.  Può  avvenire  invece  che,  in  altre  tradizioni 
educative, questa comprensione sensoriale materna sia più 
sfumata  e  labile  e  prevalga  il  ruolo  del  padre,  quindi  la 
presenza dell’autorità, con tendenza verso una formazione 
severa, che esalta il sacrificio dei sentimenti, per affermare 
la supremazia del dovere ed utilizza la punizione corporale 
come strumento di coazione della volontà (naturalmente 
può  accadere  che  il  ruolo  “paterno”  sia  concretamente 
svolto dalla madre e viceversa). 

Ciò  può  sia  favorire  una  più  accentuata  spinta 
all’astrazione intellettuale,  sia determinare il  “bisogno di 
un capo”, di un essere “superiore” nel quale identificarsi e 
riconoscersi.  Quella  sorta,  appunto,   di   Super  Ego che 
costituisce tratto tipico dell’uomo di “destra”.

3.  Nell’ideologia della così detta “sinistra”, invece, si 
deve  porre  la  massima  cura  allo  sviluppo  delle  qualità 
umane dell’uomo. 

La vita stessa è intesa come occasione  per la piena 
espressione e  dispiegamento di  tali  qualità,  sia razionali 
che  affettive,  nella  convinzione  di  fondo  che,  solo 
sviluppando  pienamente  la  propria  individualità,  si  può 
pervenire  a  percepire  la  vera  essenza della  propria 
umanità.  Ed  il  coraggio  viene  così  a  costituire  una 
disposizione  emotiva  consapevole,  frutto  di  scelte 
maturate in conformità dei propri valori interiori.
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C.1   Nello scenario della  politica,  di  oggi  come di 
ieri, le ideologie che stanno alla base della distinzione tra 
“destra”  e  “sinistra”  sono  costruzioni  artificiose  e 
fasulle,  create ad arte da una abile propaganda 
allo scopo di creare divisioni nel corpo sociale e distogliere 
l’attenzione  dai  veri  problemi  che  lo  affliggono.  Veri 
specchietti per le allodole.

Il  vero,  grande,  traguardo  comune,  la  vera 
“ideologia”  generale  di  tutti i  componenti  la  società  è 
l’ottenimento  di  una  qualità  della  vita che  sia 
soddisfacente. 

Per  ottenere  questo  risultato  occorrerebbe  un’equa 
ripartizione delle risorse disponibili, che sono limitate, (ed 
una politica mirata al loro costante sviluppo).

Poiché  però,  nella  società,  alcuni  intendono  tenere 
per sé le risorse che sono riusciti ad accaparrare, ed anzi 
accrescerle  il  più possibile  (anche oltre  ogni  ragionevole 
dimensione, in quanto attribuiscono potere, di cui nessuno 
di costoro è mai sazio), sono state furbescamente inventate 
le “ideologie”, per così  generare utile litigiosità nel corpo 
sociale,  distraendo  l’attenzione   dei  componenti  dalla 
attività di accumulo delle risorse da parte di alcuni.

Naturalmente,  queste  ideologie  politiche  vengono 
presentate  con  specifiche  ricadute  e  conseguenze  che 
colpiscano le fantasie ed acuiscano le divisioni.

La  “destra”  generalmente  promette  protezione  del 
capitale acquisito contro la “grande bestia”, che è pronta a 
rubarglielo.

La “sinistra”, al contrario, ovviamente raduna i meno 
dotati di censo, che, per questo motivo, aspirano a servizi 
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statali efficienti che attuino una certa redistribuzione delle 
risorse, ed attutiscano i loro disagi. 

Interessi, per l’appunto, in contrasto fra loro.

Questa  azione  della  propaganda  per  la 
contrapposizione sociale è sempre ben viva ed articolata. 
Per  fare  qualche esempio,  possiamo citare  quell’  editore 
che,  in  Italia,  pubblica  due  quotidiani  (“Libero”  e  “Il  
riformista”),  uno  di  estrema  destra  e  l’altro  di  estrema 
sinistra, impegnatissimi a seminare reciprocamente odio e 
rivalità. Il  quotidiano francese “Libération”,  (fondato nel 
1973  da  Jean  Paul  Sartre)  già  portabandiera  dell’ideale 
comunista, è di proprietà, per il 38,7 per cento di Edouard 
de  Rothschild  e,  per  il  33  per  cento,  di  un  finanziere 
italiano,  Caracciolo,  già  comproprietario,  con  Carlo  De 
Benedetti  (altro  nababbo  internazionale)  del  “Gruppo 
Espresso”,  (che  diffonde  idee  “di  sinistra”,  e  soffia  sul 
fuoco dell’odio di classe).

2.   Chiamati  poi  alle  elezioni,  gli  elettori  formano 
schieramenti  polemicamente  contrapposti  ed  eleggono  i 
loro deputati, nella piena convinzione che perseguiranno i 
differenti  obbiettivi  corrispondenti  alle  diverse  “idealità” 
propagandate.

Ma entrambi si sbagliano.

Di  fatto,  sul  piano  della  politica  agita,  mentre  i 
deputati di “destra” tradiscono il loro elettorato (formato, 
in prevalenza dalla classe media) adottando provvedimenti 
che  favoriscono  il  grande  capitale  a  danno  di  questa,  è 
avvalso  l’uso  che  alcuni  politicanti  si  autoattribuiscano 
etichette di “sinistra”, per raccogliere voti con i quali poi 
realizzare, una volta eletti, le politiche conservatrici chieste 
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dal potere economico, al quale sono subordinati. 

I grandi capitalisti non vanno a votare. Non ne hanno 
il motivo.

57

La partecipazione del cittadino alla vita 
pubblica

La  degenerazione  delle  strutture  statali  dianzi 
delineata, la percezione che la vita politica della società è 
gestita  da  forze  che  sfuggono  alla  loro  conoscenza  e 
controllo,  non  trovano  nelle  masse  una  consapevole  ed 
adeguata  reazione.  Questo  fenomeno,  apparentemente 
sorprendente, trova diverse cause.382

La cultura. Per capire appieno, seguire e cogliere  i 
veri obbiettivi delle decisioni assunte in sede politica, al di 
là delle interessate dichiarazioni di chi vuole farle accettare 
dall’opinione pubblica (e quindi ne fornisce l’immagine a 
lui  più  conveniente),  è  necessario  disporre  di  uno 

382   Secondo E. FROMM, Psicoanalisi della società contemporanea, cit. pag. 
188, la circostanza è da addebitare alla sensazione di impotenza vissuta dalle 
masse. L’ipotesi è certamente corretta ma, riteniamo, riduttiva.
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strumentario  culturale  abbastanza  complesso e 
comprendente  nozioni  giuridiche,  economiche  e  sociali, 
che è estraneo ai più. 

Inoltre,  i  mezzi  di  informazione,  sistematicamente 
tutti  di  proprietà  di  oligopolisti  collusi  con  il  potere 
politico, non provvedono in alcun modo a svolgere questa 
funzione chiarificatrice. Non forniscono i dati informativi 
essenziali, e, il più sovente, tacciono su quelli “sgraditi”:  in 
pratica, funzionano come semplice cassa  di risonanza del 
potere.

Da  un  lato,  dunque,  manca  la  possibilità  di  
comprendere,  dall’altro,  nessuno  fornisce  alle  masse  un 
quadro  completo,  trasparente e  veritiero che le  metta in 
grado di penetrare nelle vere finalità degli atti pubblici. 

L’impossibilità  di  gestire  intellettualmente  una 
qualunque problematica, determina disinteresse e genera 
uno stanco affidamento.

La  disposizione  mentale  a  delegare ad  altri  la 
gestione politica è il frutto di queste condizioni: difficoltà a 
comprendere  (artatamente  coltivata  dal  potere  che  si 
circonda con un alone di mistero di impronta sciamanica), 
scarsità  di  tempo  a  disposizione,  fumosità  e  apparente 
complessità dei problemi (mentre, in verità,  la politica è 
la vita di tutti i giorni).

L’interesse.  Mantenendo  costantemente  un 
atteggiamento  grossolanamente  mistificatorio,  i  politici 
sembrano ritenere che le masse siano rozze e stupide.  In 
realtà,  accade spesso  il  contrario,  poiché  è  dato sovente 
ritrovare notevoli capacità di analisi e di approfondimento 
perfino  in  persone  neppure  dotate  di  cultura  scolastica 
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superiore.383

Tuttavia, l’area di attenzione di ogni individuo tende 
a focalizzare maggiormente determinate zone di interesse, 
disposte secondo un ordine di priorità specifica.

Condizioni pratiche rivenienti da risorse economiche 
limitate,  inducono  l’uomo  a  concentrare  ogni  attività, 
pratica  ed  intellettuale,  sull’obbiettivo  di  soddisfare  i 
bisogni  primari,  lasciando  un  ruolo  secondario  ad  ogni 
altra esigenza. 

In questo secondo livello, la riflessione politica  (che 
è  presentata  alle  masse  come  estremamente  difficile  e 
lontana  dalle  minuzie  quotidiane)   sembra,  al  cittadino, 
priva  di  utilità  immediata  concreta,  se  non  allorché 
derivino,  da  tale  attività,  conseguenze  seriamente 
coinvolgenti  l’immediata  sopravvivenza  quotidiana. 
Queste  ricadute  sulla  quotidianità  sono  sempre 
conseguenza dell’azione politica, ma il cittadino non se ne 
avvede,  perché  non  sono  di  immediata  percezione 
riguardando, il più delle volte, interventi  di sistema, i cui 
esiti concreti sono riconoscibili solo con una analisi tecnica 
non alla portata di tutti.

Le  masse  si  trovano  nella  necessità di  svolgere 
un’assorbente  attività  lavorativa onde essere in grado di 
risolvere le necessità vitali giornaliere. 

Ad esse, normalmente non restano che limitati spazi 
per  ulteriori  coinvolgimenti,  ed  ogni  potenziale 
disponibilità verso problematiche che appaiono lontane e 
spesso di difficile lettura, può scomparire del tutto.

383   E’ nei nostri più vivi ricordi un incontro con un semplice pastore sui monti 
di quella che era la  Magna Graecia, il quale seppe trattare dell’immortalità 
dell’anima con grande sensibilità, acume e finezza percettiva.
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E'  significativa,  al  riguardo,  l’indifferenza  riservata 
dai  poverissimi  e  sfruttatissimi  contadini  boliviani  alla 
lotta portata avanti da “Che” Guevara per il loro riscatto. 
L’urgenza  e  la  dimensione  dell’impegno  necessario  per 
soddisfare le loro immediate necessità quotidiane era così 
assorbente, da non lasciare spazi per il coinvolgimento in 
progetti di rinnovamento politico che apparivano lontani e 
difficilmente comprensibili.

L’affidamento.  Nonostante  che  i  problemi  della 
cosa  pubblica  siano  estremamente  semplici  ed  intuitivi, 
l’ermeticità  di  cui  i  politici  si  servono  per  oscurare  la 
comprensione della loro attività (e quindi dei veri fini caso 
per  caso  perseguiti),  li  rendono  ai  cittadini  lontani  e 
difficili. 

Aloni di misteriosa, arcaica aulicità, vengono profusi 
intorno  alle  decisioni  pubbliche.  La  realtà,  poi,  è 
rappresentata  in  modo  distorto e  pervaso  di  fantasiose 
complessità. 

Privi  di  altre scelte,   i  cittadini  divengono pertanto 
propensi a delegare ad altri di occuparsi di questi misteri. 
Ma in tal modo, si consegnano ai politicanti di professione, 
che dagli imbonitori di strada hanno imparato il mestiere. 

La rappresentanza politica non è rappresentanza di  
volontà,  ma di  interessi,  e si fonda sulla  fiducia che una 
data persona sostenga le posizioni e i  valori di chi lo ha 
prescelto. Le affermazioni che costui potrà enunciare, non 
vengono pertanto sottoposte ad un vaglio critico razionale, 
ma inquadrate, con preventiva acriticità,  nel rapporto di 
affidamento instaurato.
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58

L’ acchiapparello bancario

 A.1.   Nella  società  odierna,  le  banche,  in  ragione 
delle  enormi  masse  di  danaro  che  gestiscono  (e  di  cui 
abusivamente  dispongono),   hanno  assunto  un  ruolo  di 
primaria  ed  assoluta  rilevanza,  arrivando  a  gestire  un 
potere vastissimo, del quale è perfino difficile definire con 
precisione i contorni tanto è diffuso ad ogni livello nelle 
istituzioni, nell’economia ed in ogni aspetto della vita del 
Paese. 

Non per questo, tuttavia, (o forse proprio per questo) 
esse hanno smesso l’abito di  riservata discrezione che da 
sempre  indossano,  evitando  accuratamente  la  luce  dei 
riflettori sulla loro attività, sugli interventi effettuati, sugli 
orientamenti  assunti  e  sui  legami  intrecciati  con  gli 
ambienti della politica e del potere economico-industriale.

Frequente, dunque, e del tutto fondata, l’accusa loro 
rivolta  di  totale  mancanza  di  trasparenza e  di  scarso  o 
nessun contatto con i cittadini. Una opacità che si riflette 
anche sulle operazioni direttamente poste in essere con i 
cittadini.

E’ anche vero che, se si eccettuano pubblicazioni più 
o  meno  tecniche,  manca  completamente  una  limpida 
lettura  critica sulle  caratteristiche  essenziali  dell’attività 
bancaria,  sulle  sue  effettive ripercussioni  economico-
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sociali  e  sul  ruolo  che  sono  venute  assumendo  nella 
società.

In argomento, però, qualche voce si è fatta sentire, ed 
i  rilievi  formulati  non  sono  affatto  rassicuranti. 
Tralasciando il noto, tagliente giudizio di B.Brecht, per il 
quale “è senz’altro meglio fondare una banca, piuttosto 
che  assaltarla”,  che  così  stabilisce  un’implicita 
equipollenza fra banchieri e predoni, ci limitiamo a citare 
Thomas  Jefferson,  che  non  si  potrà  in  alcun  modo 
accusare  di  slanci  anarchico-rivoluzionari.  Ebbene, 
dall’alto  della  sua  esperienza  di  presidente  degli  Stati 
Uniti,  egli  metteva  in  guardia  sul  ruolo  che  le  banche 
andavano  rivestendo  nella  società  e  sottolineava  con 
vigore  che,  ove  non  tenute  a  freno,  avrebbero  potuto 
trasformarsi  in  un  potere  totalitario  senza  controllo, 
contrario agli stessi principi di base della democrazia. 

E’  da ritenere che questa consapevole previsione si 
sia perfettamente avverata.384

2.  L’attività  bancaria  è  nata  prima  delle  banche, 
come  accessorio  dell’attività  mercantile  anzi,  secondo 
taluno,385 i primi banchieri furono addirittura i sacerdoti, 
che  custodivano  i  tesori  accumulati  nei  templi  con  le 
offerte dei fedeli. 

In  seguito  istituzionalizzata,  l’attività  bancaria,  in 

384    L’elenco  delle  anomalie  esorbita  i  limiti  fisiologici  del  nostro  testo. 
Emblematici, comunque, gli episodi segnalati  da ultimo dai media. I vertici 
della Banca Popolare di Matera sono indagati per “associazione a delinquere 
finalizzata al mendacio ed alla truffa in danno dei soci e della clientela (così 
il rapporto della Finanza. Usura ed estorsione, invece, i reati contestati al vice 
direttore ed al Capo servizio crediti della Cassa di Risparmio di Pescara.
385    J. RIVOIRE, Storia della banca, Roma, 1987.
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parallelo  con  la  creazione  della  moneta  cartacea,  è 
diventata  il  principale supporto dell’economia basata sul 
capitale. 

Altrui.

3.  Nei  testi  dedicati,  quella  bancaria  è  definita 
“attività di intermediazione” tra chi dispone di danaro e 
chi ne abbisogna.

Tale definizione non è corretta, né giuridicamente, né 
praticamente.  Mediatore è colui che pone in contatto chi 
offre determinati  beni  e  servizi  e  chi  ne vuole  usufruire 
(art. 1754 c.c.).

Il  depositante che si rivolge alla banca, invece, non 
ha per finalità di  cercare un utilizzatore del suo danaro, 
(bensì di custodire le somme depositate, mantenendone  la 
disponibilità,  e  usufruendo  dei  servizi  di  pagamento). 
Però, con il semplice deposito del suo danaro, egli innesca 
un  meccanismo  assai  complesso  e  al  di  fuori  del  suo 
controllo.

Infatti,  la  banca  che  riceve  il  danaro,  lo  gestisce 
come  cosa  propria,  a  proprio  piacimento  e  profitto, 
decidendo, in tutta autonomia, a chi, ed a quali condizioni, 
prestarlo. 

E’  da  sottolineare  che il  soggetto che  concede  il 
prestito non è il depositante, bensì la banca: il contratto di 
concessione  dei  prestito  interviene  fra  la  banca  ed  il  
richiedente, ed è la banca che incassa sia il prezzo (cioè gli 
interessi) sia la restituzione del capitale.  

Tutto  ciò  esclude  tassativamente che  si  possa 
qualificare   intermediazione l’attività  della  banca.  Il 
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ricorso a  tale  qualifica  serve solo a  mascherarne la  vera 
natura e dimensione sociale. 

4.  Ma ciò che riesce inaspettato e sorprendente è il 
comportamento della  banca  nei  confronti  del  danaro 
depositato.

E’ un atteggiamento che colpisce per la sua evidente 
anomalia,  ma  che  trova  il  suo  fondamento  in  precise 
norme di legge. 

In Italia, l’art. 1834 del codice civile dispone che “nei  
depositi  di  una  somma  di  danaro  presso  una  banca,  
questa  ne acquista  la proprietà…”  (incidentalmente,  ciò 
costituisce un altro, e di per sé già decisivo, argomento atto 
ad escludere l’ipotetica intermediazione).

Non  per  questa  norma,  tuttavia,  scompaiono  gli 
aspetti devianti ed anomali. Anzi.  

Questa  clausoletta  impropria,  è  sicuramente 
anticostituzionale e  contraria  anche  alla  Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo.  

Tralasciamo  questi  ultimi  aspetti,  che  ci 
allontanerebbero troppo dal nostro tema, per  limitarci ad 
elencarne le enormi ripercussioni pratiche. 

Innanzitutto, essa fornisce alla banca il pretesto per 
non remunerare l’utilizzo  di  un  bene  che  essa  riceve 
gratuitamente e dal quale trae ricco frutto. 

Non  solo,  ma  grazie  a  quella  frasetta  può, 
soprattutto,  disporre  liberamente  di  questo  bene, 
come di cosa propria.

Nella  pratica  succede  che,  se  il  cliente  chiede alla 
banca  1000  euro in  prestito,  la  banca  gli  addebita  un 
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interesse (cioè  un  costo),  fino  alla  restituzione  della 
somma. 

Se, invece, il cliente deposita nella banca 1000 euro, 
la banca non considera questo danaro  un prestito (anche 
se lo utilizzerà per ricavarne profitto), e non pagherà alcun 
interesse.  Anzi,  chiederà  al  cliente,  in  contropartita  al 
grazioso favore che questi le fa, somme non irrilevanti.

Sostanzialmente,  le  due ipotesi  esaminate  sono del 
tutto  identiche,  ma  del  tutto  opposte  le  situazioni  e  le 
conseguenze che ne vengono fatte derivare. Il rifiuto della 
banca di remunerare un prestito, equivale, in certo modo, 
ad un furto.

5. Giuridicamente, socialmente ed economicamente, 
la formuletta che abbiamo letto all’art. 1834, lascia più che 
sconcertati: essa dispone infatti una vera  espropriazione, 
che è del tutto priva di giustificazione e di fondamento, ed 
è  anche  gravemente  dannosa (come vedremo),  non solo 
per  il  depositante  ma  per  la  collettività nel  suo 
complesso.386

Disporre  autoritariamente  che  la  banca  acquisti  la 
proprietà  del  danaro  depositato,  significa  legittimare 
l’appropriazione  dei  profitti  che  essa  ricava  dai 
prestiti,  mentre peraltro,  da parte sua,  il  depositante  è 
chiamato a sostenere i costi del deposito e della gestione 
del suo danaro. 

Come dire, il danno e le beffe. E forse non è per un 
caso che il codice civile italiano sia entrato in vigore nel 

386   “Una banca, anzi il sistema bancario, deve forzatamente agire contro il  
comune  interesse”:  JOAQUIN BOCHACA,  La Finanza  e  il  Potere,  Padova, 
1982.  In  effetti,  la  banca cerca  il  profitto,  non la  tutela  dell’interesse  della 
collettività.
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1942, durante quello che gli storici chiamano “il deprecato 
ventennio fascista”.

6. Considerando il rapporto bancario sotto un profilo 
astratto, potremmo seriamente inquadrare nella normalità 
una persona sana di mente e nel contempo non sottoposta 
a gravi minacce,  che spontaneamente consegni le proprie 
risorse  in  danaro  ad uno sconosciuto affinché  questi  ne 
faccia ciò che gli aggrada, come di cosa propria?

Comunque  si  vogliano  mettere  le  cose,  non  può 
sorgere  il  minimo  dubbio  che  le  somme  depositate 
appartengano al risparmiatore che le ha consegnate 
in  deposito alla  banca.  Qualora  si  configurasse  tale 
affidamento come un prestito alla banca (giusto al fine di 
prefigurarne  l’acquisizione  da  parte  di  questa),  egli  non 
potrebbe  effettuare  prelievi  fino  alla  scadenza 
eventualmente stabilita. 

Trattandosi  invece  di  un  bene  di  sua  proprietà, 
dovrebbe spettare a lui solo decidere non soltanto se ed a 
chi  possa essere  prestato il suo danaro, ma anche a quali 
condizioni e,  soprattutto,  dovrebbe  essere  il  diretto 
beneficiario dei frutti rivenienti dal relativo utilizzo.

Queste decisioni e questi profitti (che accumulandosi 
e  moltiplicandosi,  assumono  dimensioni  gigantesche), 
vengono  invece  inopinatamente  concessi  dalla  legge 
all’istituto bancario, che diventa un possente strumento di 
potere e di ricchezza ad uso di qualche privato.
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Infatti,  allorquando  le  banche  sono  state 
sciaguratamente trasformate in  società per azioni, aperte 
ai privati, gli stessi debitori delle banche ne sono diventati 
gli azionisti. 

Siedono,  così,  nei  Consigli  di  amministrazione, 
favorendo in questa veste la creazione di esposizioni non 
garantite o ad alto rischio. Le conseguenze si vedono nella 
dimensione abnorme delle  sofferenze che,  nonostante  la 
diffusa  pratica  delle  fusioni  ed  acquisizioni,  annullano 
patrimoni e riserve.

7.  La  appropriazione  bancaria  dei  depositi   è 
circostanza  fortemente  anomala  sotto  diversi  profili. 
Intanto, può infatti avvenire che il danaro depositato da un 
pacifista convinto  sia  utilizzato  per    far  sorgere  e 
prosperare fabbriche di armi, ovvero che i risparmi di un 
rigido  ecologista  servano  ad   installare  fabbriche 
inquinanti.  Ma ciò che più conta è che, con questo ordine 
dei  rapporti,  alle  banche  vengono  consegnate  le  chiavi 
della ricchezza individuale  e, aspetto ancor più rilevante, 
quelle  del  benessere  e  dello  sviluppo  della 
collettività. 

Alle banche viene così assegnato, di fatto, un potere 
di decidere sullo sviluppo del Paese che è ben più vasto di 
quanto corrisponderebbe alla loro funzione.

L’enorme massa delle rendite sui prestiti,  realizzate 
con  il  danaro  altrui,  ha  poi  consentito  alle  banche  di 
accumulare  capitali  enormi e  di  sprecarli  anche  in  sedi 
inutilmente  sontuose  ed  in  finanziamenti  a  soggetti  ed 
iniziative controvertibili, le une e gli altri inutili o dannosi 
per la società.
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B.   Con l’ondata di  neoliberismo, che sta dilagando 
nella  nostra  epoca,  l’attività  bancaria,  in  precedenza 
correttamente  definita  dalla  legge  “servizio  di  interesse 
pubblico”,  è  stata  ora  disinvoltamente  riclassificata,  con 
una nuova e sempre più impropria disposizione legislativa, 
come pura e semplice attività di impresa. 

Non  è  chi  non  veda  invece  come,  in  ragione 
dell’organizzazione assunta dalla società, la funzione svolta 
dalla  banca  rivesta  una  decisiva  rilevanza  sociale e  si 
qualifichi come  il servizio più rilevante di cui la    società   
debba oggi disporre, essendo ad esso ricollegato in modo 
diretto ed immediato il suo livello di benessere.

La  società moderna,  anche  per  la  sua  complessa 
tipologia  strutturale,  ha  intrinsecamente  bisogno  delle 
banche, come servizio per il pubblico, non soltanto perché 
funzionino come  cassaforte dei risparmi, ma soprattutto 
per  gestire  il  sistema dei  pagamenti e  per realizzare  gli 
investimenti necessari   allo  sviluppo  del  benessere 
collettivo. 

C.1.    Nei  fatti,  in  base  a  considerazioni  e 
valutazioni  esclusivamente  proprie,  le  banche  decidono 
quali attività economiche debbano sorgere o continuare (e 
chi le deve possedere e guidare) e quali  debbano invece 
scomparire.  

Infiniti sono gli esempi di imprese, piccole, medie o 
grandi, che sono state cancellate dal panorama industriale 
con  la  improvvisa  abolizione  dei  crediti  bancari di 
esercizio, aperti a loro favore. 
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Diversamente, altre imprese, in difficoltà,  sono state 
salvate mediante eccezionali aperture di credito, senza che 
vi  fossero plausibili  ragioni  per  farlo,  né economiche né 
sociali. 

I  recenti  casi  della  Cirio  e  della  Parmalat,  per 
limitarci  all’ambito  italiano,  costituiscono  chiari  esempi 
dell’ampiezza  dei  poteri  esercitati  dalle  banche  e  del 
cattivo utilizzo che ne viene fatto,  soprattutto  rispetto  a 
tante e promettenti  piccole aziende cui, invece, i  prestiti 
vengono lesinati o negati.

2.  Le  banche  possono  insomma  decidere,  in  tutta 
autonomia,  chi far diventare ricco, con la concessione di 
adeguati  capitali   e,  viceversa,  chi  mettere  sul  lastrico, 
privandolo  delle  somme  necessarie  a  portare  avanti  la 
propria  impresa.  Gestendo  le  enormi  masse  di  danaro 
della  collettività,   hanno poi  la  possibilità  di  influire  in 
misura determinante sugli equilibri del potere politico ed 
economico.

3.  Parimenti, nella loro fondamentale azione, la cui 
valenza  non  è  solo  economica,  ma  socio-economica,  le 
banche nessuna considerazione  prestano al tessuto sociale 
ed alle condizioni delle classi meno agiate. Sono dovute di 
recente  nascere,  ad  iniziativa  popolare,  le  così  dette 
“banche etiche” (che, solo in Europa, hanno in pochi anni 
strappato alla povertà più di 30 milioni di persone), perché 
una piccolissima parte del danaro della collettività venisse 
utilizzato per un micro-sviluppo del benessere delle fasce 
meno agiate.

Ma, pur con tutti  gli  enormi meriti  che si debbono 
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riconoscere loro riconoscere, le banche etiche non possono 
risolvere  il  problema  di  fondo:  l’assoluta  necessità,  di 
evidenza  elementare,  di  veicolare  le  risorse  della 
collettività in iniziative ad essa utili. 

Se  in  tale  direzione  si  fosse  operato,  il  benessere 
generale  della  popolazione  sarebbe  oggi  enormemente 
superiore all’attuale.

 

4.  Non  è  infine  da  dimenticare  che  le  banche,  in 
Italia  ed  altrove,   hanno  sempre  sistematicamente 
distrutto  ricchezza  in  misura  imponente con  gestioni 
inappropriate e decisioni non dettate da criteri economici 
(tra il 1993 ed il 2002, in soli nove anni, i maggiori istituti 
di credito italiani hanno bruciato risorse per 28 miliardi di 
euro).

In tempi  a noi  vicini,   molte importanti  aziende di 
credito sono state salvate da rovinosi fallimenti mediante 
tempestive  operazioni  di  incorporazione  o  fusione 
(realizzate, ovviamente, con il danaro della collettività). 387 

5.  Sovente,  poi,   il  danaro  pubblico viene  dalle 
banche  concesso  a  prestito  per  l’effettuazione  di 
operazioni speculative. 

Il  recente  eccezionale  incremento  dei  valori  
immobiliari,  palesemente  contrario  agli  interessi  della 
collettività  tutta,  è  per  l’appunto  da  addebitare  ad  una 
campagna  di  acquisti  di  improvvisati  immobiliaristi, 
finanziati dalle banche: una situazione che mantiene alte 

387   Cfr. L’Espresso, 10.4.2003, pag. 154,  con l’accurata indagine di Mucchetti 
e Piana.
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in modo fittizio le quotazioni degli immobili per consentire 
a costoro  lauti guadagni.

Ed alla gente comune non è consentito conoscere e 
neppure  sospettare  le  motivazioni  che  sostengono  gli 
orientamenti assunti in tema di impieghi, sempre coperti 
da misterioso riserbo. 

La  logica  che  le  guida  dovrebbe  essere  quella  del 
profitto,  e  già  questa  pare  una  motivazione  ben  povera 
quando sono in gioco gli interessi, i valori ed il futuro della 
società. 

Emergono  tuttavia  diverse  situazioni  nelle  quali, 
accanto a questo,   sembra agiscano altri  moventi,  meno 
evidenti  ma  ancor  più  rilevanti,  quali  opportunità  e 
compiacenze  politiche,  favoritismi  e  desiderio  di  potere  
fine a sé stesso. 

E’  d’uso  affermare  in  certi  ambienti  (ripetendo 
“principi”  che  risalgono  ad  A.  Smith)  che  il  profitto 
costituisce  “il  motore  migliore  per  un’efficiente  
allocazione delle risorse”, ma si tratta di una petizione di 
principio:  soltanto  se  ci  si  pone preventivamente   come 
massimo  obbiettivo  il  perseguimento  del  profitto,  si 
ottimizzano i risultati operando con esclusivo riferimento 
a questo fine. 

In  realtà  la  società,  nel  suo  insieme,   non  ricava 
alcun  vantaggio  dall’arricchimento  di  qualche  suo 
componente: al contrario, l’obbiettivo del gruppo sociale è 
il  progresso,  l’incremento – con le  risorse di  tutti  – del 
benessere  di  tutti,  non  di  qualcuno  soltanto (a  scapito 
degli altri e con il loro danaro) .

6.  Come abbiamo già  sottolineato,  la  possibilità  di 
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liberamente  disporre  delle  grandi  quantità  di  danaro 
giacenti  nei  depositi  bancari, conferisce  grandi spazi di  
potere, suggerendo non solo intrecci e connivenze con altri 
poteri,  ma  la  ben  più  pericolosa  brama  di   influire,  in 
concreto,  sugli  orientamenti  gestionali  della  cosa 
pubblica,  secondo  logiche  e  finalità  che  rimangono 
nascoste  alle  masse  e  che  potrebbero  quindi  rivelarsi 
potenzialmente in conflitto con gli interessi effettivi della 
società che,  nel  suo  insieme,  rimane  estranea  a  questo 
circuito di decisioni che pur  la riguardano direttamente.

Il danaro, notoriamente, attribuisce  potere. Allorché 
la comunità affida il suo danaro alle banche, conferisce a 
delle  entità  private un  enorme  potere.  La  comunità 
peraltro,  non  è  pienamente  consapevole  di  ciò  e  non 
realizza  perciò  l’assoluta  priorità  dell’esigenza  di 
esercitare un controllo  rigorosissimo su tale potere che, 
lasciato invece libero, diventa anonimo e senza volto ed è 
sovente agito contro gli interessi della collettività.

7.  Nell’attuale  assetto  dunque,  le  banche  pongono 
pesanti dubbi ed inquietanti interrogativi  sul rispetto dei  
meccanismi che possono qualificare come democratico un 
sistema socio-politico.  

Anziché  svolgere  una  funzione  nell’interesse  della 
collettività,  offrono opportunità di guadagni e di potere a 
pochi plutocrati. 

Infatti,  grazie alla recente politica di privatizzazioni 
selvagge, imposta dal FMI, nei consigli di amministrazione 
delle aziende bancarie, troviamo oggi proprio i grandi ed i 
piccoli benestanti, ben felici di poter sedere al ricco festino 
delle risorse della collettività. 
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Essi possono dirsi appartenere alla categoria dei così 
detti  “capitalisti”.  Tali,  ovviamente,  in  virtù  del  capitale 
altrui. 

La  funzione  delle  banche  si  rivela  dunque  nel 
raccogliere  e  concentrare  capitali,  per  fornirli  a 
determinati privati e con ciò  consentire loro opulenza e 
potere a scapito della collettività, di cui godono le risorse.

Che  tutto  ciò  sia  consentito  dall’ordinamento 
giuridico,  induce  a  considerare  che  l’immagine  dello 
schema di reggimento della società prefigurato da chi mise 
mano alle sopra richiamate norme, fosse ben distaccato ed 
alieno  ad  essa  e,  soprattutto,  assolutamente 
antidemocratico.

Questo problema assume una rilevanza direttamente 
correlata  alla  dimensione  di  influenza  che  il  sistema 
bancario va assumendo e che, a seguito anche di fusioni ed 
acquisizioni,   travalica  ormai  largamente  i  confini 
nazionali, coinvolgendo tutti i paesi industrializzati.

D.1.     Merita ribadire questi  concetti  ed all’uopo 
considerare  il  fenomeno  anche  nella  sua  dimensione 
funzionale,  in  una  prospettiva  cioè  relativamente  più 
ampia,  inserendolo  nel  contesto  nel  quale  (e  grazie  al 
quale) esso opera: la società.

Di fatto, le banche svolgono una funzione di rilevanza 
enorme: raccolgono le risorse della collettività. 

Il danaro che non viene immediatamente utilizzato, 
finisce infatti nei forzieri delle banche. 

Si tratta del capitale della società civile,  delle 
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risorse  che  essa  ha  accantonato,  condizione  e 
strumento  per  lo  sviluppo  del  suo  benessere  e 
veicolo per il suo equilibrato assetto.

2.  In senso figurato, cioè in una trasposizione nella 
particolare  configurazione  della  società  moderna,  nella 
quale  il  danaro si  è  sostituito  al  cibo originariamente 
ottenibile in natura diventando il solo mezzo per vivere, le 
banche costituiscono una “giacenza di risorse vitali”. 

Nonostante  questa  sua  gigantesca  importanza 
sociale,  manca  una  qualunque  cornice  regolamentare 
specifica. E  anche se, in sé, la cosa potrebbe non sollevare 
particolari  difficoltà,  resta   il  problema  gravissimo  che 
viene  in  considerazione  con  il  passo  successivo  cioè 
l’impiego di questo capitale della società.

 3.  Nei fatti, le banche, scegliendo  a chi ed in quali 
settori di  attività  prestare  il  danaro,  decidono  su 
materie attinenti la struttura, la dimensione e la 
tipologia della economia di base del Paese. 

In  pratica,  definiscono  a  loro  arbitrio,  quali 
siano le esigenze della società, se e  come debbano 
essere  soddisfatte:  individuano e  dispongono in 
ordine alle sue necessità ed ai suoi scopi. 

In ultima analisi, decidono  come debba configurarsi 
la struttura sociale ed economica della collettività.

4.   In  tal  modo,  il  sistema  bancario  viene  ad 
assumere  una  posizione  non  solo   di  rilevanza 
istituzionale,  ma  di  importanza  basilare  per  gli 
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assetti futuri ed attuali della società.  

Decisioni  e  contenuti  che  riguardano  scelte 
attinenti  al  governo  di  questa  ultima: 
l’individuazione  e  la  gestione  di  quelli  che  ne  sono  gli 
interessi e gli obbiettivi.  

Un  potere  davvero  impressionante,  anche   perché 
privo  di  qualsiasi  collegamento  con  la  volontà  della 
collettività  (proprietaria,  tra  l’altro,  delle  risorse  così 
gestite).

5.    Le  banche  non  dispongono  però  di  alcun 
mandato da parte della collettività a svolgere una funzione 
tanto  vitale.  Non  ne  hanno  la  competenza e  non  se  ne 
assumono la    responsabilità   di  fronte  alla  società  stessa  , 
alla quale non rispondono delle scelte effettuate. 

Costituiscono  una  corporazione ben  chiusa  e 
protetta, che provvede, con la massima riservatezza, a fare 
i  propri  affari.  Sotto  la  tutela  formale,  a  livello 
istituzionale, della loro grande mamma: la banca centrale.

6.   Non  necessita  particolare  perspicacia  per 
riconoscere che si tratta di devianze dai doverosi e normali 
assetti della società, di proporzioni colossali, che nessuno 
ha  mai  posto  in  rilievo,  in  quanto  questo  stato  di  cose 
sostanzialmente  corrisponde  agli  interessi  dei  grandi 
centri del potere economico, i quali hanno convenienza a 
mantenere  le  mani  libere nell’utilizzare  e far fruttare  a 
loro  arbitrio  ed utile le  risorse  che hanno sottratto  alla 
società.
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7.  Per meglio valutare il potenziale critico esistente 
nell’attività bancaria  ed acquisire  con chiarezza la portata 
dell’esigenza  pressante  di  controllarne  l’  attività, 
riportiamo qualche esempio significativo.

Con  il  recente  “Trattato  di  Farnborough” 
(27.7.2000),   firmato fra  governi,  sulla  cooperazione  fra 
industrie  belliche  europee,  è  stata  impropriamente 
attribuita alle industrie del settore la possibilità di aggirare 
qualunque  controllo  pubblico  sulla  loro  attività, 
semplicemente stipulando un accordo di produzione con 
una impresa della UE o della NATO.

Grazie  a  tali  intese  (che  possono  riguardare  anche 
particolari produttivi insignificanti), l’intera materia della 
fabbricazione di armamenti e della loro vendita (comprese 
le  licenze  di  esportazione),  sarà  coperta  da  segreto 
industriale (sic), non superabile neppure dai  Parlamenti  
nazionali, e potrà essere ignorata ogni normativa interna. 
(Come dire che si intende operare al di fuori della volontà 
del popolo e di qualsiasi regola).

Prescindendo  dagli  evidenti  aspetti  di 
incostituzionalità e di antidemocraticità del Trattato (la cui 
dimensione di illegalità si percepisce nella circostanza che 
è stato sottoscritto solo da membri degli esecutivi dei Paesi 
coinvolti),  interessa  sottolineare  che  tutto  il  commercio 
(legale  ed  illegale)  di  armi  non  potrebbe  attuarsi  senza 
l’intervento e l’apporto determinante del sistema bancario.

In materia, infatti, gli istituti di credito non svolgono 
soltanto il semplice compito di canali di pagamento, bensì 
assumono quello di mediatori, fornendo cruciali servizi di 
assicurazione  reciproca,  mediante  specifici  depositi  di 
garanzia.

Non va dimenticato altresì che, a fianco del mercato 
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legale degli  armamenti,  fioriscono  abbondanti  traffici  
illeciti,  spesso  finanziati  con  la  vendita  della  droga, 
realizzati segretamente con triangolazioni “sommerse” fra 
Stati, organizzazioni criminali ed ambigui intermediari. 

Tutto  ciò  fornisce  la  concreta  possibilità  che  armi, 
anche tecnologicamente raffinate e perciò particolarmente 
pericolose, finiscano in mano in mano a bande criminali al 
servizio  di  qualche  multinazionale  che  intende 
destabilizzare  governi  e  istituzioni.388  (Vale  la  pena  di 
ricordare  che  proprio  su  questo  tipo  di  traffici  stava 
indagando la giornalista italiana Ilaria Alpi, assassinata a 
Mogadiscio con il collega Hrovatin).

   8.    E′ altresì  molto  significativo  ricordare,  in 
proposito, quanto Ernest Backes, ex dirigente della Cedel, 
(ora  Clearstream),   una  banca  che  funziona  come  una 
sorta  di  stanza  di  compensazione  bancaria con sede in 
Lussemburgo,  ha  denunciato  con  il  suo  libro 
“Révélation$” circa i traffici, pesantemente illeciti, gestiti 
dalla società. 

Riferisce  Backes  che  la  Clearstream  usa 
normalmente  aprire conti segreti a favore di soggetti che 
non compaiono nell’elenco ufficiale dei clienti. 

Questi  clienti  sono  banche  internazionali  e 
addirittura anche  grandi multinazionali (che così evitano i 
problemi  delle evidenze  dei loro movimenti di fondi  neri 
sui  libri  contabili  delle  banche).  Questi  conti  vengono 
utilizzati  per  il  trasferimento  clandestino di  imponenti 
quantitativi di titoli e danaro a favore di destinatari che 
non debbono comparire.
388   Cfr.: M.LEVINE, La grande truffa della guerra alla droga, in: Tutto ciò 
che sai è falso, Bologna, 2004.
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 Per far ciò al riparo da eventuali  controlli  formali, 
vengono  temporaneamente  utilizzati  programmi 
informatici  specificamente  sviluppati,  che  eliminano 
immediatamente  ogni  registrazione  delle  operazioni 
effettuate. Terminata la transazione segreta, è reinstallato 
il programma normale.

Sembra che l’oscura vicenda del Banco Ambrosiano 
(che,  tra  l’altro  a  quanto  viene  riferito,  riciclava  danaro 
della Mafia e della Massoneria), trovi celati intrecci con la 
Cedel-Clearstream.

Sempre  secondo  Backes,  la  Cedel,  nel  solo  anno 
2000, ha gestito più di 7 mila conti segreti, alcuni dei quali 
sarebbero  collegati  con  banche  situate  nei  Paesi  del 
cartello  della  droga.  In  concreto,  vi  sarebbero  37  conti 
colombiani, di cui solo 3 pubblici (cioè in chiaro sui libri 
contabili).

Altri ex dipendenti, citati da Backes, sostengono che, 
per alcune operazioni segrete, vengono utilizzati dei conti 
già  cancellati  dalle  evidenze  contabili  interne.  La 
resurrezione  avviene  per  il  solo  tempo  necessario  alla  
materiale esecuzione della transazione e  quindi il  conto 
viene nuovamente chiuso e fatto sparire dalle liste. 

Tutta questa segretezza può agevolmente consentire, 
lontano da occhi indiscreti, trasferimenti  illeciti,  come il 
pagamento  di  tangenti,  il  riciclo  di  danaro  sporco,  il 
commercio di armi e droga.

9.  E' più che ovvio ed evidente che le risorse, che 
appartengono  alla  società,  debbono  da  questa 
essere gestite, che ad essa spetta indirizzarle verso 
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quegli utilizzi che meglio ritenga rispondenti alle  
proprie necessità, attuali e prospettive, definendone le 
priorità in base ai propri progetti di sviluppo ed al migliore 
progresso nella qualità della vita di tutti. 

59

Le assicurazioni

A.1.    Gli  istituti  assicurativi  ci  impongono 
considerazioni  per  molti  aspetti  analoghe  a  quelle  ora 
svolte con riferimento alle banche (e non a caso, banche ed 
assicurazioni sono spesso nelle mani degli stessi soggetti).

Sotto  il  profilo  etico,  l’attività  assicurativa  assume 
una  valenza  primaria,  per  l’individuo  e  per  la  società. 
Soddisfa il bisogno di sicurezza dell’uomo ed appaga il suo 
naturale istinto alla previdenza. 

Essa  provvede  anche  a  conferire  equilibrio 
solidaristico  ai  rapporti  intersoggettivi,  e  questo  vale  ad 
attribuirle la dignità di un vero servizio  per la società. 

2.  Ne conferma tale caratteristica la circostanza che 
lo Stato abbia ritenuto di rendere obbligatoria la stipula di 
determinati  contratti  di  assicurazione  (particolarmente 
nota quella  per la responsabilità  civile  nella  circolazione 
degli automezzi). Questa obbligatorietà sta ad indicare che 
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la garanzia assicurativa  risponde ad un interesse specifico 
per la società sorgente dalla comune convivenza, e quindi 
rientra nei fondamentali presidi strutturali attinenti la sua 
esistenza. 

3.  L’assicurazione,  dunque,  per  tali  intrinseche 
caratteristiche, non può essere oggetto di attività di 
impresa,  cioè essere improntata  alla  logica del  profitto 
privato.

Ciononostante,  le società di assicurazione sono tutte 
in  mano  a  privati  che  si  avvalgono  della  forza  delle 
motivazioni  che  spingono  l’uomo  a  cercare  la  sicurezza, 
per accumulare profitti immensi. 

Allo  stato,  esse  sono  dunque  delle  entità 
sostanzialmente  parassitarie,  che  assorbono  importanti 
quote della ricchezza della società per il profitto di pochi. Il 
bilancio  di  alcune  delle  più  grandi  multinazionali 
assicurative, supera quello di intere piccole nazioni. 

Il maggiore gruppo assicurativo italiano, le Generali, 
possiede circa 7,3 miliardi di euro in immobili (è superato 
solo dallo  Stato  e  dalla Chiesa)  ed un utile  netto,  per il 
2006, pari a 2,4 miliardi di euro, con un incremento, sul 
dato precedente, del 25,3%. La raccolta premi si è attestata 
a 64,52 miliardi di euro. 

La  Berkshire,  uno  dei  maggiori  gruppi  assicurativi 
Usa, vanta, nel 2006, una capitalizzazione di borsa di 164 
miliardi di dollari ed un utile netto di 11,2 miliardi, con un 
incremento del 29% sull’anno precedente.

Abbiamo  citato  due  casi  indicativi  dell’enorme 
sottrazione che le assicurazioni impongono ai bilanci delle 
famiglie, nella totale indifferenza del potere pubblico.

771



772

4.  Tutto  ciò  stride  violentemente  con  le  valenze 
morali  e  sociali già  sottolineate.  Certamente,  oggi,  le 
società  di  assicurazioni,  grazie  agli  enormi  capitali 
accumulati,  si  sono  garantite  importanti  posizioni  di 
potere che possono proteggerle.  In questo caso peraltro, 
più che in altri, spiace dover rilevare questa distonia tra il 
dover essere di una società correttamente strutturata  e la 
misera realtà, nella preminenza del più volgare istinto al 
profitto sui principi etici più elementari.

Resta comunque il  dato di fatto che, nello scenario 
attuale,  le  società  di  assicurazione più grandi,  al  pari  di 
certi   istituti  di  credito,  costituiscono dei  piccoli  imperi, 
che come tali  esercitano una pesante influenza sul potere 
politico. 

Esse  possono  fruire,  grazie  alle  loro  enormi 
disponibilità, di spazi d’azione così  ampi che potrebbero 
consentire loro di indirizzare e determinare i contenuti dei 
provvedimenti  legislativi  riguardanti  le  aree  di  loro 
interesse (come le norme sulla circolazione stradale).

L’enorme entità dei profitti delle società assicurative 
rappresenta  di  per  sé  stesso  un  significativo  indicatore 
della iniquità delle condizioni che esse impongono. 

Se  i  premi  richiesti  in  contropartita  alla  copertura 
assicurativa fossero dimensionati correttamente, esse non 
vanterebbero utili tanto vistosi ed appariscenti.

B.    Le  considerazioni  ora  svolte  in  ordine  alle 
incongruenze,  etiche  e  sociali,  riguardanti  le  società  di 
assicurazione, si applicano, con ancora maggior forza, in 
ragione delle superiori istanze cui corrispondono, ai fondi 
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pensione.  Si  tratta  di  un  altro  dei  mostri  generati  dal 
neoliberismo, che ha trasformato un istituto di protezione 
sociale in strumento di profitto.

60

La trappola del volontariato

A.1.    Irrinunciabile  puntello  ai  sempre  più 
declinanti  servizi  sociali  e  formidabile  aiuto  ai  Paesi 
poveri,  il  volontariato rappresenta uno dei fenomeni più 
caratteristici  della  nostra  epoca  nella  quale  l’  attuazione 
pratica  dei  valori  morali,  negletta  dalle  istituzioni,  è 
oggetto  di  una  sorta  di  “fai  da  te”  da  parte  della  gente 
comune.

In Italia, i gruppi iscrivibili in quest’area hanno dato 
vita  ad  oltre  220  mila  associazioni (21.021  iscritte  nei 
registri nazionali), che impegnano circa quattro milioni di 
addetti,  di  cui  700 mila regolarmente stipendiati  e l’11% 
impiegato in modo “gratuito, operativo e permanente”.

Si tratta di  dipendenti  di  un associazionismo che è 
diventato impresa economica sociale. Le entrate ufficiali, 
nel 1995, di queste associazioni risultava di 675 milioni di 
euro,  oggi  si  tratta  di  1630 milioni  di  euro,  la  metà  dei 
quali proviene dallo Stato. E’ un settore in rapida crescita: 
dal  1995  è  aumentato  del  152%.  Ogni  anno,  oltre  otto 
milioni di italiani fruiscono dei loro servizi.
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2.  Secondo l’IREF (l’istituto di ricerche delle ACLI), 
la  loro attività  è  sostenuta  dai  contributi  –  diretti  come 
indiretti –  di oltre 25 milioni di italiani. Questa cifra sta 
ad  indicare  la  dimensione  concreta  della  sensibilità 
collettiva  al  valore etico della  solidarietà:  si  tratta  di  un 
segnale importante per ricostruire una nuova società.

Questi  organismi  operano  sia  nell’ambito  del 
territorio nazionale, sia all’estero. Si reggono su contributi 
pubblici  e  privati  che  in  alcuni  casi,  come  per  l’Unicef, 
vengono  però   spesi  tutti  solo  per  mantenere  in  piedi  
l’organizzazione e pagare gli stipendi agli addetti.

3.  Nel  nostro  Paese,  una  fitta  galassia  di  enti 
assistenziali  religiosi arrivava,  nel  secolo  scorso,  a 
devolvere a poveri e bisognosi il  novanta per cento delle 
contribuzioni ricevute. Nazionalizzati da Crispi nel 1890, e 
trasformati  in  enti  pubblici  di  assistenza  e  beneficenza 
(Ipab), navigano oggi privi di effettivi controlli di gestione 
e  costituiscono aree  di  gradito  parcheggio  per  decine  di 
“referenziati” della nomenklatura al potere.

Analogamente sconcertante è che il  responsabile  in 
Burundi della cooperazione italiana (impiegato  pubblico) 
incassi,  in  nome  dei  nobili  scopi  dell’attività  svolta,  un 
inverosimile  stipendio  di  circa  10.000  euro  al  mese 
mentre, in zona, i volontari privati mancano dei mezzi più 
elementari. Più che un aiuto al Burundi, questa spesa dello 
Stato  italiano  assume piuttosto  le  caratteristiche  di  una 
elargizione  benefica  ai  funzionari  italiani  in  loco.  Da 
notare che, in Burundi, la maggioranza della popolazione 
vive con meno di 30 dollari al mese.
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4.   A  fianco,  dunque,  di  migliaia  di  straordinari 
giovani,  fautori  dell’azione  gratuita  e  non  retribuita,  ed 
animati  da  sincero  e  fattivo  spirito  di  solidarietà,  la 
motivazione etica dell’assistenza ai bisognosi vede anche 
squallide situazioni di abuso, per interessato disinteresse 
delle  istituzioni,  dove  si  individuano  i  volontari  di  
professione,  meri  procacciatori  di  finanziamenti, 
protagonisti  di  una  distorta  logica  di  clientelismi,  legati 
alle istituzioni quali strumenti della gestione politica della 
collettività. Si tratta di un fenomeno ben noto negli USA 
(v. punto C). 

5.  Emerge  pertanto  con  evidenza  la  necessità  di 
apportare  correzioni al  settore,  nella  direzione  di  un 
mutamento  della  filosofia  medesima  della  solidarietà 
sociale,  attuando il  trasferimento diretto degli aiuti 
dai cittadini ai soggetti bisognosi, e favorendolo con 
facilitazioni,  orientate  alla  detassazione  delle 
donazioni.

B.1.   Inserito nella logica strutturale delle istituzioni, 
non vi è dubbio che il volontariato costituisca, insieme con 
le banche “etiche”, la foglia di fico che copre le vergogne di 
organismi pubblici, nazionali come internazionali, che non 
adempiono al loro primario dovere di eliminare le aree di  
sofferenza esistenti. Un cuscinetto sociale in Paesi dove la 
politica della protezione dei più deboli va disseccandosi.

E' ignobile che le strutture pubbliche sfruttino elevati 
sentimenti  morali  di  solidarietà  per  scaricarsi  delle  
responsabilità che loro competono.
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2.  In  atto,  l’esistenza  di  queste  organizzazioni 
umanitarie, anziché rappresentare un supporto aggiuntivo, 
costituisce il pretesto e l’occasione per i governi a ridurre,  
quando non ad abolire, interi servizi sociali.

Bisogna  rendersi  conto  che  una  società 
correttamente strutturata  non abbisogna, al suo interno,  
di organismi di carità e di assistenza.

3.  Il  soggetto  inabile,  o  privo  di  mezzi  di 
sostentamento, è un cittadino al pari di qualunque altro e, 
come tale, ha diritto a far parte a pieno titolo della società, 
ricevendone i servizi di cui abbisogna.

Non è pertinente ad una dimensione pur minimale di 
dignità,  che  costui  debba  ricevere  invece,  come  un 
mendicante, degli  aiuti da enti caritatevoli.

Non è  a  titolo  di  carità che  deve  pervenire  l’aiuto 
della  società.  Che,  nei  fatti,  questa  assistenza  venga 
prestata, significa che la società è in grado, materialmente 
e moralmente, di affrontare tale evenienza. 

Ma  ciò  che  non  è  accettabile,  è  che  questi  servizi 
debbano passare attraverso prestazioni volontarie, anziché 
provenire  direttamente  dalle  strutture  pubbliche,  cui 
incombe l’obbligo istituzionale di provvederli.

4.    Un  ulteriore  aspetto  negativo.  L’assistenza  e 
l’aiuto  ai  diseredati,  costituisce  un  supporto  di  fatto 
all’ordine sociale esistente. I derelitti vengono avvezzati ad 
inserirsi  ed  adattarsi,  ad  entrare  nei  meccanismi  della 
società che trovano.
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Il  vero  aiuto  da  fornire  dovrebbe  invece  essere 
orientato  a  insegnare  loro  a  gestirsi  autonomamente,  a 
cambiare il sistema sociale iniquo per creare una società 
migliore.

Nei  termini  che  abbiamo  sopra  esaminato,  le 
associazioni diventano invece strumenti di conservazione, 
nonché  fattori  di  supporto  e  di  aggiustamento  delle 
carenze di un sistema politico inadeguato.

C.1.  Sempre  più  numerosi  sono  i  governi  che 
strumentalizzano  il  “credito  morale”  attribuibile  alle 
organizzazioni  umanitarie  per  veicolare  messaggi  di 
propaganda politica nel proprio interesse.

L’area delle “organizzazioni non governative” (Ong) 
interessa  infatti  sempre  maggiormente  il  potere  politico 
per  la  sua  rapida  espansione  e  l’evidente  favore  e 
credibilità che riscuotono nelle popolazioni.

2.    L’amministrazione americana, in particolare, si è 
premurata di occupare sollecitamente degli spazi in questo 
campo  creando  una  Ong  grossolanamente  fasulla,  l’ 
American  Enterprise  Institute (un  ente  fortemente 
reazionario  e  cinicamente  guerrafondaio),  al  cui  vertice 
troviamo ex membri del Pentagono ed esponenti di grandi 
multinazionali,  come  Exxon e  Motorola.  Nel sito  web di 
questa sé dicente Ong, assai significativamente si legge che 
“la straordinaria diffusione delle Ong è una minaccia per 
la sovranità dei sistemi costituzionali liberali” (…). 

 

3.  In effetti, i valori cui le vere Ong ispirano la loro 
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attività  di  assistenza,  conferisce  alle  posizioni  (e 
dichiarazioni)  che  esse  assumono  in  ordine  ai  problemi 
con cui vengono a contatto, una decisa credibilità presso le 
masse, tale da poter sgretolare le fandonie governative.

Non a caso la statunitense Agency for International 
Development (AID) ha imposto alle  Ong che finanzia di 
non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

Imposizione che appare in linea con le direttive a suo 
tempo impartite dalla Casa Bianca alle gerarchie militari di 
non fornire ai giornalisti informazioni sulla guerra in corso 
in Iraq se non disposti a sottoporre a controllo preventivo 
i testi da pubblicare. In Iraq i reporter sono al sicuro solo 
se al seguito delle truppe, quelli così detti non  embedded 
rischiano di essere identificati come bersagli. 

4.  Ma il metodo più seguito dai governi è quello di 
comprare il  silenzio delle Ong, coinvolgendole in lucrosi 
contratti  comportanti  incarichi   ad  personam 
economicamente  attraenti,  in  modo  da  disinnescare  il 
pericolo  che  esse  facciano  ciò  per  cui  sono  nate:  far 
prevalere  l’equità,   la  giustizia  e  le  esigenze  umane  a 
fronte  della  mistificazione  e  della  prevaricazione  del  
potere politico.

Parte Seconda

Come agire il cambiamento
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61

L’uomo anfibologico

A.1.  L’uomo immerso in una collettività subisce una 
grande quantità di condizionamenti (anche caratteriali), di 
limitazioni, di modifiche, di trasformazioni, ma egli riceve 
anche   molti  importanti  stimoli,  incentivi,  informazioni, 
indirizzamenti, occasioni di sviluppo.

Una breve analisi di questo quadro di influenze può 
facilitare  la  comprensione  di  molti  comportamenti,  e  di 
tante  passioni,  irrazionali  che  l’uomo  manifesta  nella 
società  (e  che  potrebbero  altrimenti  apparire  di  origine 
oscura),  nonché  di  cogliere  alcuni  importanti  aspetti  di 
quel  rapporto  fra  condizioni  economiche e  condizioni 
culturali, che molto ha interessato Marx ed Engels.

2.  E'  da  rilevare,  innanzitutto,  che  una  forte 
impronta mercantile permea, nelle nazioni industrializzate 
occidentali,  tutti i messaggi che pervengono all’uomo (da 
radio,  televisione, giornali,  riviste,  cartelloni  pubblicitari, 
esposizioni, ecc.) in tal modo alterandone, come una lente 
deformante, la corretta interpretazione. 

Come abbiamo più sopra posto in evidenza, un ruolo 
fondamentale  è  svolto,  in  questa  direzione,  dalla 
educazione e,  con efficacia particolarmente deviante,  dal 
modello di vita proposto dalla pubblicità commerciale.
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2.  L’autoconsiderazione.   In funzione di questa 
logica  mercantile,  gli  oggetti non  hanno  un  valore 
determinato  in  ragione  dell’  importanza  del  loro  uso, 
bensì in ragione del loro valore di scambio.

Tale  concetto  di  valore  è  stato  dall’uomo 
inconsapevolmente  acquisito  anche  con  riferimento  alle 
altre persone e perfino a lui stesso. 

Per  tal  via,  il  successo viene  concepito  come 
dipendente dalla accettazione  altrui.

3.  Nella scelta di un candidato per un certo lavoro, 
non  viene  posto  in  primo  piano  il  valore  d’uso della 
persona, (ci si consenta tale brutto ma espressivo termine: 
con  esso  ci  riferiamo  alle  capacità  personali,  alla 
professionalità,  all’efficienza,  ecc.),  bensì  il  valore  di 
scambio (il  temperamento, il  carattere, il  modo d’essere, 
di  proporsi e  di  apparire),  cioè  la  dimensione  di 
gradevolezza ritenuta idonea per quella posizione.

Questa  alterazione  “ottica”  induce,  nell’animo 
umano, uno stravolgimento drammatico.  L’uomo viene a 
percepire  le  sue  proprie  qualità  come  una  realtà  da  lui 
separata. Egli è stato infatti indotto a ritenere che non è 
importante autorealizzarsi utilizzandole, ma che quello che 
conta è farle apprezzare da altri.

Le sue qualità diventano così qualcosa di separato da 
lui stesso e che spetta  ad altri utilizzare e valutare.

4.  Poiché  l’uomo  percepisce  dall’ambiente  un 
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continuo messaggio di fondo per il  quale il  suo valore è 
costituito  dal suo successo e non  dalle sue qualità, la sua 
autostima viene ad essere legata unicamente al giudizio 
altrui e  necessita  continuamente  di  conferme da  parte 
dell’ambiente.

Non è chi non veda come tutto ciò induca nell’uomo 
un terrificante  condizionamento che ne inibisce la libertà 
di  espressione  ed  il  corretto  sviluppo,  avviandolo 
all’omologazione.

Ne è  conseguenza un sentimento  di  insicurezza,  di 
incertezza,  di  incapacità,  che  è  atto  a  facilitare  una 
condizione  di  dipendenza,   che  diventa,  a  sua  volta,  la 
caratteristica dominante della personalità.

L’individualità, a questo punto, scompare.

5.  Il condizionamento educativo.  Dalla scuola 
materna  alla  specializzazione  universitaria,  l’uomo  è 
sottoposto ad un processo educativo il cui preciso scopo è 
di  fargli acquisire dati ed informazioni utili al sistema di 
mercato.

L’accumulo  di  queste  informazioni  esalta  solo  il 
valore di scambio, e non sviluppa affatto le  qualità che si 
trovano  nella  persona,  secondo  quello  che  è  lo  scopo 
dell’evoluzione  e  contemporaneamente  l’ideale  dell’etica 
umanistica.

6.  Grande attenzione è volta all’apprendimento delle 
nozioni  utili  per  servire  da  strumento  all’industria. 
Nessuna,  invece,  allo  sviluppo  della  ragione:  non  si 
insegna  a  pensare,  non  a  conoscere  e  comprendere,  a 
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penetrare la superficie dei fenomeni e capirne l’essenza.

Non  viene  insegnata  la  ricerca  della  verità,  delle 
cause dei  fenomeni,  della  logica delle  deduzioni, 
dell’analisi  profonda delle  apparenze  esteriori:  ogni 
attenzione è volta a sviluppare la capacità di adattamento 
mentale ad  una  data  situazione,  in  una  considerazione 
esclusiva per il pensiero “pratico”, vendibile.

L’uomo viene addestrato a recitare la parte che potrà 
trovarsi a rappresentare per corrispondere alle attese in lui 
riposte. 

Non gli si insegna a diventare sé stesso.

7.   La  disposizione  “ricettiva”.    Dall’attuale 
sistema  educativo  e  sociale,  calibrato  sulla  autorità, 
l’uomo  apprende,  come  primaria,  l’esigenza  a 
conformarsi, a piacere, anzi a  compiacere.

Questo  fenomeno  è,  per  sua  stessa  natura, 
generatore di insicurezza ed impotenza, sentimenti che, a 
loro volta, conducono all’affidamento e, quindi, rafforzano 
ancor più la dipendenza.

Si  tratta  dell’esatto  contrario  della  realizzazione 
interiore. Merita citare, in proposito, Aristotele per il quale 
l’uomo buono è colui che, sotto la guida della ragione,  fa 
vivere le sue potenzialità umane specifiche.  Ma non meno 
illuminante  è  Spinoza:  “per  virtù  e  potere  intendo  la 
stessa  cosa.  Libertà  e  felicità  consistono  nella  
comprensione,  da parte  dell’uomo, di  sé  stesso,  nel  suo 
sforzo  di  divenire  ciò  che  potenzialmente  è,  come  la  
natura  lo  ha  costruito.  La  virtù  è  l’uso  dei  poteri  
dell’uomo e l’essenza del male è l’impotenza”.
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Ed  ecco  che,  invece,  in  ogni  situazione  l’uomo  è 
indotto ad essere  impotente: a dover apprendere, in ogni 
situazione, come fare, come comportarsi. 

E  così,  come  prima  cosa,  si  guarderà  attorno  per 
cercare intorno a sé colui che è ritenuto in grado di dirgli 
come  stanno  le  cose  e  quale  dovrebbe  essere  il  suo 
comportamento  in  quella  situazione.  Egli  deve  solo 
ascoltarlo ed assimilarne le idee. 

Questo spiega il proliferare, nella società attuale, di 
“esperti” per ogni occasione, pronti a sfornare manuali per 
elargire “istruzioni” di ogni genere ed in ogni campo, dalla 
politica,  al  lavoro,  alle  “regole”  di  comportamento,  agli 
acquisti al supermercato, all’amore, e perfino alla felicità 
ed  al  sesso.  Le  librerie  abbondano  di  queste  guide, 
assolutamente inutili, se non perniciose.

Quasi  senza  avvedersene,  l’uomo  viene  totalmente 
eterodiretto.

8.   La  dipendenza.   La  disposizione  a  ricevere 
guida  ed  insegnamento,  che  viene  così  ampiamente 
instillata  nell’uomo dalla  cultura della società gerarchica 
capitalista,  fa sì che egli  agisca e senta  come si suppone 
egli  debba fare e sentire,  e gli  “esperti”  si  premurano di 
dargli indicazioni in questo senso.

La  persona   è  dunque  indotta  ad  agire  senza 
spontaneità:  la  sua  attività  comportamentale  non  ha 
origine dalla sua propria esperienza mentale ed emotiva,  
ma da una fonte esterna.
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9.  Tutte  queste  condizioni  dispongono  l’uomo  alla 
sottomissione ed alla dipendenza dall’autorità, soprattutto 
se  questa  ha  la  malizia  di  presentarsi  come  il  potere 
benevolo che  provvederà  a  tutte  le  sue  esigenze  e  gli 
consegnerà l’agognata felicità.

L’insicurezza,  generata  nell’uomo  dai  fattori  sopra 
esaminati,  lo  spinge  a  cercare  elementi  di  certezza  con 
l’aggrapparsi ad una autorità, cioè a un’entità  maggiore 
e  più  potente  che,  come  tale,  gli  fornisce  un  senso  di 
garanzia e di identità. 

Perfino  la  punizione è  preferibile  all’abbandono, 
perché è comunque la prova che l’autorità si occupa di lui. 

In questa ricerca di simbiosi con l’autorità, è perfino 
totalmente assente ogni valutazione su correttezza, equità 
e  rettitudine  dell’autorità  stessa,  ed  in  ciò  risiede  il 
maggior pericolo sociale di tale atteggiamento (v. Cap. 9: 
Etica e gerarchia).

10.  In ogni caso l’individuo, così condizionato, non è 
né  libero,  né  autonomo  e,  soprattutto,  assume  una 
personalità  non  sviluppata,  infantile,  che  lo  sospinge 
fortemente  verso  l’obbedienza,  attitudine  che,  appunto, 
implica  il  riconoscimento  della  superiore  potenza  e 
saggezza dell’autorità. 

Coltivando questo meccanismo, le istituzioni deviate 
dal  neoliberismo  cercano  di  creare  masse  pronte  ad 
assorbire, come verità assolute e valori indiscutibili, tutte  
le  enunciazioni  emesse  dalle  cariche  istituzionali,  quali  
che esse siano.
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11.  Dipendenza e Scuola.    Ulteriori veicoli per la 
coltivazione di questo sentimento di dipendenza, così utile 
nel progetto del nuovo ordine sociale, sono la scuola e la 
famiglia.

Il modello educativo recentemente approntato con la 
riforma   cui  già  si  è  fatto  cenno,  è  specificamente 
strutturato al  fine di  promuovere la dipendenza,  non di 
sviluppare il pensiero individuale, ossia l’autonomia della 
personalità,  favorendone,  come  invece  dovrebbe,  la 
crescita e lo sviluppo.

12.  La funzione dell’autorità è incentivata, a scapito 
della maturazione e dello sviluppo degli  allievi.  Il  valore 
inculcato è la  sottomissione, l’atteggiamento premiante è 
l’obbedienza. 

Il  perverso  meccanismo  giudizio-premio-
punizione, atto ad incanalare ogni valore di riferimento 
verso  l’  autorità  bloccando  il  processo  di  formazione 
dell’autonomia  individuale,  è  divenuto  l’impronta 
dominante della scuola di oggi, attraverso  un modello di  
paternalismo,  particolarmente  subdolo  nella 
deformazione della personalità infantile.

La  punizione diretta  o,  ancor  peggio,  indiretta, 
colpisce  chi  esce  dalle  righe,  chi  non  segue  i  canoni 
comportamentali stabiliti, chi non è disposto ad accettare 
che altri gli indichi ciò che è bello, ciò che è giusto, ciò che 
gli deve piacere.

13.  Dipendenza  e  famiglia.     Il  timore  e  la 
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sudditanza verso il potere, coltivato nella scuola, nasce e si  
radica nella famiglia. 

Nell’infanzia  familiare  si  apprende  ad  associare  il 
concetti di “forza”a quello del  potere, ed entrambi ai valori 
della giustizia e della correttezza. 

Il bambino dà per scontato che i genitori,  “potenti” 
per definizione rispetto a lui, conoscano la verità del vivere 
e possano tutto. 

Questa  sensazione,  più  tardi,  si  trasformerà 
nell’intima  certezza  che  chi  ha,  di  fatto,   il  potere,  è  il  
“migliore”,  il  più  saggio,  il  più  capace,  il  più  abile, 
anziché, come prevalentemente accade, il più servile, il più 
disponibile all’accomodamento, il più intrigante.

14.   Insediata  nell’animo  vergine  di  un  bambino, 
questa terribile equipollenza tra potere e bene assoluto 
(vita, cibo, protezione), porta a conseguenze devastanti sul 
piano della personalità del futuro cittadino.

Se,  infatti,  il  comportamento  dei  genitori  è 
improntato ad un esigente autoritarismo ed è perciò tale 
da  instillargli  la  convinzione  che  solo  con  l’obbedienza 
potrà ricevere ciò che rappresenta per lui stesso ogni bene 
essenziale all’esistere,  si  “stamperà” nel suo inconscio la 
certezza che, per essere amato (ossia godere dei massimi 
valori), dovrà  assecondare il potere in genere, cercare un 
padrone da servire, quale che esso sia.

Identico  fenomeno  si  verifica  quando  i  genitori 
impongono  un  “ricatto  affettivo”,  quando  cioè  si 
comportano in modo da lanciare al bambino un messaggio 
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di  questo  tipo:  “se  vuoi  essere  amato,  e  cioè  essere 
importante (ed acquisire così un’autostima), devi tenere 
un  comportamento  dativo,  ossia  centrato  sulle  nostre 
persone e sulle nostre esigenze”.

Il  bambino,  in  tal  modo,  riceve  la  propria 
importanza,  sente di valere, in funzione diretta del livello 
di manifestazione “approvativa” espresso dai genitori.

Ne  segue  che  egli  (in  quel  momento  e  quando 
diventerà adulto), cercherà di incrementare il più possibile 
il  suo  sentimento  di  valore,  accrescendo,  quanto  più  gli 
riesce,  la  conformità  del  suo comportamento  al  modello 
che egli sa essere approvato dai genitori (o, più tardi, dai 
sovraordinati gerarchici).

In tal modo si è costituita una personalità dipendente 
ed eterodiretta.

15.  Queste  tipologie  educative  a  contenuto 
sostanzialmente  autoritario  trovano  la  loro  tipica  genesi 
nel modello culturale della società gerarchica.

Inoltre,  se  il  bambino  è  allevato  in  una  situazione 
emozionale  improntata  sul  principio  che  egli  deve 
guadagnare l’affetto  dei  genitori  (mediante  un 
comportamento  conforme al  loro  dettato),  egli  si 
convincerà  che  il  successo  non solo  è  la  massima delle 
aspirazioni, ma costituisce una sorta di gratificazione che 
gli  verrà  elargita  da  altri (quelli  che  detengono  il 
potere), se terrà un comportamento conforme alle attese di 
costoro.

16.  In tal modo, l’individuo è avviato a porsi, come 
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supremo obbiettivo, di piacere a chi dispone del potere. 

Neppure lo sfiora il sospetto che esista una superiore 
esigenza:  quella   di  sviluppare  sé  stesso;  non  può 
comprendere che  il  massimo valore è lui  stesso e  che il 
successo riguarda  soltanto lui  medesimo e  che questo è 
rappresentato dalla  coltivazione delle sue proprie qualità, 
dal pieno sviluppo delle sue potenzialità.

Privato della possibilità di guardare dentro di sé onde 
capire  ciò  che  egli  è,  dedicherà  ogni  sua attenzione  alla 
possibilità  di  integrarsi  nell’immagine  di  persona  che  il 
“potere” si attende da lui.

Ovviamente,  questo  stesso  meccanismo  spingerà  il 
cittadino verso l’omologazione.

17.  Pulsioni impreviste si accompagnano peraltro a 
queste  situazioni  di  personalità.  Infatti,  la  sottomissione 
può  generare  odio  contro  chi  impone  tale  costrizione, 
poiché  obbedienza  e  conformismo  possono  segnalare 
all’inconscio la  mancanza di autonomia, e questa assenza 
può produrre rabbia e distruttività.

Un  esempio  concreto  evidenzia  meglio  tale 
meccanismo. In generale, ma particolarmente in occasione 
delle manifestazioni di Seattle e di Genova per il G-8, così 
come  in  altre  analoghe,  l’opinione  pubblica  è  rimasta 
colpita  dal  comportamento  feroce  e  violento  delle  forze 
dell’ordine contro i dimostranti.

Premesso  che  la  violenza  è  sempre  espressione  di 
dipendenza dal potere, e che, in cambio della  soggezione, 
il succube si attende la protezione del potere cui soggiace, 
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è  avvenuto  che  la  voce  della  legalità  “ufficiale”,  ossia  il 
potere dello Stato, abbia ufficialmente definito (e diffuso e 
sottolineato tale immagine) tutti i “contestatori” come dei 
criminali,  cioè,  nell’ottica della Polizia, esseri inferiori. 

Per  coloro  che  hanno  posto  nell’obbedienza  al 
comando  il  senso  della  vita,  la  contestazione,  cioè  la 
svalutazione del potere (da cui proviene il loro comando) è 
il massimo dei delitti.

Colui che l’autorità ha dichiarato essere un criminale 
diventa, per le forze dell’ordine, il  diverso, oggetto, come 
capro espiatorio, delle proprie frustrazioni. 

Esse non possono non odiare chi rinnega e contesta 
ciò  che per  esse è  verità  e  vita:  l’autorità,  della  quale  si 
sentono parte.

18.  Un’osservazione   a latere, per inciso: quando il 
sistema autoritario crolla, scoppia normalmente contro di 
esso  un  odio  sfrenato,  perché  non  ha  mantenuto  le 
promesse,  quelle  che  avevano  spinto  il  debole  ad 
assoggettarsi  ed  affidarsi:  la  sicurezza  è  scomparsa,  il 
potere  che si  sgretola,  ha tradito.  E'  quanto  si  è  visto  a 
piazzale Loreto.

19.   In  conclusione,  come  il  bambino  “buono”  è 
quello  che  soddisfa  le  aspettative  dei  genitori (“ci 
prendiamo  cura  di  te,  se  sei  esattamente  come  noi  ti  
vogliamo”), egualmente, il “cittadino buono”, è quello che 
corrisponde alle aspettative delle istituzioni.

20.   Il  conformista.   Nella  tradizione  culturale 
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capitalista  della  nostra  società,  è  fortemente  radicata 
l’ideologia del potere come simbolo del successo, mentre è 
andata  progressivamente  riducendosi  l’attenzione  verso 
l’importanza di coltivare la  vita interiore.

Questo  fenomeno  ha  condotto  all’esaltazione,  in 
alcuni casi parossistica e ridicola, della virilità, intesa, anzi 
in  certa  misura  equiparata a  potere  e  successo 
(contestualmente  suggerendo  anche  un  alterato  modello 
dei rapporti  sessuali, basato su un incongrua espressione 
di dominio).

21.   Anche  qui,  la  palestra  del  conformismo  è  la 
famiglia. I cittadini orientati al successo sono stati bambini 
educati al conformismo, al rispetto assoluto dell’autorità. 

Come non hanno,  nell’età  infantile,  appreso  a  farsi 
carico  di  sé  stessi,  da  adulti  non  accetteranno  la 
responsabilità  dei  loro  atti,  e  cercheranno  sempre  una 
simbiosi  con  persone  di  potere,  che  gli  impartiscano  le 
direttive  del  caso,  sollevandoli  dal  peso 
dell’autodeterminazione.

Non  sanno  più  distinguere  fra  dovere  e 
responsabilità. Il loro pensiero conosce solo due categorie: 
punizione o sottomissione.

22.  Come abbiamo sopra accennato, questa cornice 
culturale  può  scatenare  inconsce  reazioni  violente, 
creando la figura del ribelle.

Infatti,  per  sfuggire  all’autorità  che  lo  opprime,  il 
bambino (e, più tardi, lo studente ed il cittadino) ha due 
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strade:  una,  quella  che  abbiamo  sopra  esaminato,  di 
inchinarsi  ad  essa  e  servirla,  annullandosi  in  essa  (ma 
tradendo così la propria autostima), e l’altra, contrapposta, 
di trasformarsi nell’essere malvagio che genitori, scuola e 
società hanno esecrato e respinto.

Sviluppando così gli elementi caratteriali che famiglia 
e  società  insistono  a  voler  soffocare (ma  che, 
comportandosi come abbiamo visto, in realtà  creano), egli 
può sfuggire all’autorità. 

Si  tratta  di  una  manifestazione  fondamentalmente 
positiva,  di  vitalità,  (che peraltro tuttavia  non esclude il 
permanere di una controdipendenza dalla autorità stessa). 

23.   La  maturità  consiste  invece  nella  presa  di  
responsabilità  di  sé  stessi,  indipendentemente  da 
influenze esterne.

Il  perfetto  conformista è  un  soggetto  socialmente 
negativo:  egli  ha  “sposato”  il  potere  e  deve perciò 
interiormente  rifiutare un  rapporto  paritario con  il  suo 
prossimo. 

Lo  schema  mentale  che  ha  adottato  prevede  solo 
l’alternativa  tra  potere o  debolezza ed  è  perciò 
perennemente spinto ad accumulare  più potere possibile: 
il  fine  ultimo  della  sottomissione  è  impadronirsi  del  
potere cui il conformista si è arreso. 

Potrà,  in  tal  modo,  compensare  il  proprio  vuoto 
interiore con il prestigio esterno.

24.   In  definitiva,  la  caratteristica  di  fondo  del 
conformismo  si approssima alla negazione dei sentimenti 
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umani, poiché determina una alienazione, una vita vissuta 
sotto la guida di riferimenti esterni e non interiori. 

Purtroppo, è un modello che tende a trasmettersi da 
una generazione all’altra, attraverso l’educazione appresa e 
poi inculcata tale e quale ai figli.

25.   Per  meglio  apprezzare  la  portata  di  questi 
concetti, occorre tenere presente che vi è un presupposto 
inderogabile  alla base di un essere umano  mentalmente 
sano:  l’accettazione  profonda  della  gioia,  ma  anche  del 
dolore,  della  compassione come  della  sofferenza e  della 
sconfitta e,  in  genere,  di  tutti  i  sentimenti positivi  o 
negativi,  e di tutto ciò che i sentimenti hanno da dire.  

Essi generano una vita interiore e garantiscono una 
ricettività autonoma, esclusivamente  propria, agli stimoli 
esterni, condizione primaria per alimentare la creatività,  
l’indipendenza, la maturità. 

26.  Nello scambio e nell’interazione emozionale con 
il mondo esterno risiede il requisito dell’umanità di ogni 
persona.  

Queste interazioni sono, a loro volta, il  presupposto 
per il formarsi dell’autonomia, che consente all’essere, che 
si  viene  formando,  di  assumere  la  responsabilità  di  sé 
stesso, rispondendo apertamente e liberamente solo a sé 
medesimo,  senza  sottomettersi  passivamente  alle  
indicazioni ed ai precetti forniti da altri.

27.  Il famulo. Rifugio ideale del conformista sono 
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le  organizzazioni (i  sistemi organizzati  gerarchicamente), 
pubbliche  o  private,  nelle  quali  la  disposizione 
all’adattamento è  particolarmente  apprezzata,  assai  più 
dell’indipendenza interiore.

Nelle organizzazioni,  il  conformista  trova  sicurezza. 
Qui regna l’autorità alla quale soggiacere e che gli fornirà 
quel senso di forza che gli manca e che, in un rapporto di 
identificazione  ed imitazione,  diventerà  il  sostituto  delle  
qualità in lui assenti.

 Qui,  egli  può  vivere  intensamente  sia  la  sete  di 
dominio,  che  la  sottoposizione  totale,  che  sono  le 
coesistenti manifestazioni della sua carenza caratteriale. 

Negli organismi impera, con l’autorità gerarchica, la 
cultura  del  potere  e  della  sottomissione,  ed  in   questo 
clima si spengono, oltre alla personalità ed alla dignità, le 
virtù della solidarietà e della creatività, a favore del pieno 
egoismo  personale,  l’unico  valore  emotivo  che  coltivi  il 
conformista  per  raggiungere  i  suoi  distorti  obbiettivi  di 
successo.

In questo ambiente vige altresì la cultura che assimila 
obbedienza e responsabilità: chi si sottomette è buono, e 
chi  è buono è anche responsabile,  mentre chi  è  libero è 
cattivo  ed irresponsabile. 

Un  disobbediente incontra perciò riprovazione. 

Ma il  dovere  diventa  però lo strumento di  comodo 
per sottrarsi alla responsabilità: obbedire lascia ad altri la 
responsabilità  dell’azione  commessa (il  militare  che 
massacra  dei  civili,  obbedendo  agli  ordini,  non  si  sente 
responsabile).
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28.  I  grandi  organismi burocratici,  sono  strutture 
gerarchiche basate sul controllo del personale, ed esaltano 
perciò  il  desiderio  di  sottomissione,  nonché  l’ansia  del 
dipendente di essere lodato e riconosciuto. 

Il  conformista  vi  trova  il  suo  ambiente  ideale:  gli 
viene offerta la possibilità di tradire, di compiere delazioni, 
di spargere insinuazioni, di sacrificare la propria integrità 
all’altare del potere, di sviluppare, nell’ansia di scavalcare i 
concorrenti,  i  peggiori  difetti  umani,   ma  sempre  per  il 
“nobile” scopo di mostrarsi il  servo più fedele e salire così 
di grado e di “importanza”. 

Il fine giustifica qualunque bassezza, in un vortice di 
rovinoso degrado. Più egli sale, più gli si affollano intorno 
gli adulatori, (che sono la sua personalità speculare), che 
gli offrono conferma della sua eminenza e che egli perciò 
coltiva intorno a sé con cura e soddisfazione.

29.  Purtroppo nelle organizzazioni le caratteristiche 
personali  richieste  per  arrivare  ai  vertici non  hanno 
nessuna affinità  con le  qualità  necessarie  per  esercitarlo 
con competenza ed obbiettività.

Troviamo così, sovente, sulle poltrone più alte di enti 
ed istituzioni, dei soggetti  mediocri,  privi  di intelligenza, 
personalità e professionalità. 

Sono,  per  l’appunto,  quei  conformisti che  siamo 
venuti sopra descrivendo. Privi di dignità e rispetto per sé 
stessi,  pronti  ad  assecondare,  approvare  e  sostenere 
qualunque  indicazione  provenga  da  un  superiore  e  che 
perciò sono stati premiati.
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Sono gli stessi, come abbiamo visto, che, da bambini, 
per  partecipare  al  potere  di  genitori  autoritari,  hanno 
rinunciato ad assumersi la responsabilità delle loro azioni 
ed  accettato  la  sottomissione  e  l’adattamento  decidendo 
così,  non  di  essere  sé  stessi,  ma  solo  una  immagine 
percepita come conforme al modello approvato dal potere 
genitoriale.

30.  In realtà, non vi è posto, in questi organismi, per 
soggetti  autonomi,  dotati  di  creatività,  capacità 
propositiva,  stimolo  critico:  essi  infastidiscono  la 
mediocrità  dei  vertici,  che  vogliono  intorno  elementi  di 
basso  livello,  che  diano  loro,  con  l’adulazione,  la 
sensazione di cui abbisognano: sentirsi superiori. 

L’autorità imperante  rifiuta  coloro  che  sono 
indipendenti,   perché,  con  la  loro  stessa  presenza,   la 
contraddicono.

L’offesa  primaria,  nell’ambiente  gerarchico-
autoritario,  è  infatti  proprio  la  ribellione  ed  il  rifiuto 
dell’autorità. 

Obbedire significa  riconoscere  la  superiorità  della 
forza e della saggezza dell’autorità e, quindi, del suo diritto 
a ricompensare e punire. 

Rispettare  l’autorità  (obbedire)  implica  il  divieto 
assoluto  a  dubitare  della  sua  superiorità  e  del  suo 
primato. 

L’individuo sottoposto non può avere mai il diritto di 
porre in questione, di dubitare o di criticare l’autorità. 

Se  emerge  qualche  motivo  di  critica,  ciò  è  senza 
dubbio segno che è l’individuo soggetto ad essere in colpa 
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ed il solo fatto che osi criticare l’autorità è, di per sé stesso, 
prova  della  sua  colpevolezza,  per  la  quale  dovrà  essere 
punito.

31.   Qui troviamo i  semi  di  quella  sindrome della 
Madonna,  la  venerazione  del  capo,  di  cui  abbiamo  già 
parlato.  Questi  conformisti  che  arrivano  al  successo 
cercano  di  compensare  il  loro  vuoto  interiore  con  il 
prestigio  e  l’ossequio  di  cui  si  adornano;   vogliono  far 
sentire  a  tutti  l’importanza  del  loro  potere,  che  però  si 
conclude  in  loro  stessi,  non  in  un  dovere  ed  in  una 
responsabilità verso la collettività.
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62

La Rivoluzione prossima

A.  Prima  di  trattare  dell’argomento  in  epigrafe, 
vogliamo citare un brano dell’esternazione di Francesco IV 
di Modena al Congresso di Lubiana del 1830, ed alla quale 
è opportuno concedere una breve meditazione. 

Si  tratta  di  una  serie  di  affermazioni  tanto  rozze 
quanto  significative  nel  loro  cieco  oscurantismo.  Sono 
parole  antiche  e  polverose,  i  cui  allucinanti  contenuti 
mantengono  tuttavia  una   totale  aderenza  all’  attualità, 
evidenziando  come  le  radici  della  prevaricazione  più 
ottusa siano connaturate al potere, al punto da annebbiare 
le menti e cancellare ogni umana tensione verso la civiltà: 

“Il  pareggiamento  di  tutti  in  faccia  alle  leggi,  la 
soverchia spartizione delle ricchezze, la libertà di stampa,  
la  via  della  carriera  aperta  a  chiunque,  l’eccessiva 
considerazione accordata agli scienziati ed agli uomini di  
lettere,  la  diffusione  della  scuola,  il  libero  passo  
accordato a tutti d’imparare a leggere e scrivere: ecco i  
cattivi semi da cui germogliano le rivoluzioni!”.

Quasi inconsciamente, chi detiene potere, qualunque 
potere,  vi  identifica ed associa  la  propria  persona,  quasi 
che che questo costituisca un privilegio naturale, una sorta 
di qualità genetica esclusiva.

Una  deformazione  assai  perniciosa  e  torpida,  che 
disgrega  i  meccanismi  razionali,  inibisce  gli  equilibri 
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emotivi  ed  altera  le  prospettive  relazionali.  Di  questa 
melma  graveolente  è  impastata  gran  parte  del  potere 
pubblico,  una  sede  dalla  quale  più  pesanti  sono  le 
ripercussioni sul tessuto sociale.

1. Premessa.  Innanzitutto, più che una rivoluzione 
nel  senso  che  la  Storia  ha  dato  a  questo  termine  con  i 
rivolgimenti  borghesi  del  diciottesimo  e  diciannovesimo 
secolo,  ci  attende  una  opposizione  costruttiva alla 
progressiva sovversione dei valori e principi etici, umani, 
sociali e politici,  che il sistema economico capitalista ha 
attuato,  e  va  oggi  realizzando  con  accentuata 
accelerazione. 

Abbiamo  constatato  come  questo  processo  di 
decadimento  e  disumanizzazione  stia  pesantemente 
inquinando le istituzioni e, soprattutto  distrugga l’uomo, 
lo faccia regredire  allo stato di un automa alienato, di un 
servo,  di  un  conformista  insicuro,  mero  strumento  di 
profitto, privato di una vita che abbia un significato.

Secondo Hegel, la  rivoluzione nasce dal conflitto tra 
volontà opposte e contrarie: quella del “servo” e quella del 
“signore”.  Nel  mondo  di  oggi,  tuttavia,  questa 
contrapposizione  non  esiste  più,  in  quanto  entrambi  si 
trovano  sulla  stessa  sponda,  tutt’e  due  servi  del  
consumismo.

Per  raggiungere  la  rivoluzione,  cioè  il  risultato  di 
restituire all’uomo i suoi valori, è necessario un autentico 
sforzo di guardare avanti, di  rinnovarsi culturalmente, di 
abbandonare vecchi schemi.  

Occorre  una  trasformazione  di  carattere 
sostanzialmente  etico per rispondere alle vere e profonde 
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esigenze umane.

La società deve essere ricostruita, mediante una vasta 
e capillare operazione di riconversione culturale.

L’orgasmo  esecrabile  di  accumulare  danaro  ha 
contaminato  e  corrotto  la  collettività,  ha  degradato  e 
inquinato  i  rapporti  intersoggettivi,  ha  cancellato  o 
deformato i valori morali fondamentali.

Lo  Stato  non  può  disinteressarsi  dei  valori  morali 
basilari, che costituiscono il legante del gruppo sociale, ne 
definiscono  l’identità  culturale  e  gli  obbiettivi,  ne 
echeggiano le tradizioni e ne disegnano il futuro.

L’attuale  delega  implicita  alla  Chiesa  è  deleteria, 
svuotando il gruppo sociale della propria identità.

La  proposizione  di  questi  valori,  non  solo  per  le 
nuove generazioni, ma per tutti,  in misura che tornino a 
rappresentare le guide di riferimento della vita sociale di 
ogni  giorno,  è  il  primario  obbiettivo  da  perseguire.   Il 
valore  dell’uomo,  il  rispetto  reciproco,  la  solidarietà,  la 
preminenza  delle  virtù  morali  sulle  seduzioni  materiali, 
ecc.,  sono  compito  dell’organizzazione  laica  della 
collettività, non della religione il cui compito è la cura delle 
anime dei singoli.

La  cultura  sociale  deve  essere  completamente 
riedificata su queste basi.  Le nuove generazioni debbono 
poter disporre di motivazioni  morali ed avere di fronte a 
loro degli obbiettivi da raggiungere. Occorre creare queste 
motivazioni e indicare questi obbiettivi.  Questa è la prima 
pietra del nuovo edificio.

E’ opportuno comunque avere presente che nessuna 
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delle  società  esistenti,  così  come dei  programmi  e  delle 
idee  storicamente  vissute  dall’umanità  nel  passato,  può 
oggi  servire  da  modello.  Il  contesto  è  così  fortemente 
mutato che è necessario qualcosa di radicalmente nuovo, 
respingendo  la  semplice  replica  di  modelli  dottrinari 
teorici privi di contatto con la realtà attuale.

Le rivoluzioni   che hanno segnato la  Storia furono 
l’esito  di  situazioni  economico-sociali  non  sostenibili  e, 
soprattutto,  della  spinta  proveniente  dalla  classe  media 
verso  la  realizzazione  di  uno  Stato  di  diritto,  che  la 
riconoscesse e rispettasse. 389

La futura rivoluzione dovrà costituire la prosecuzione 
e  la  ripresa  di  tali  istanze  etiche,  quale  naturale  esito 
dell’acquisizione  della  meditata  consapevolezza  delle 
catastrofiche conseguenze cui l’Umanità è avviata con gli 
attuali assetti.

Bisogna altresì abbandonare la suggestione catartica 
delle  ghigliottine,  l’esaltazione  romantica  della  mera 
violenza, in pieno spirito sturm und drang, per pianificare 
mutamenti  sociali,  più  che  politici,  intesi  ad  intervenire 
non  in  uno  solo,  ma  contemporaneamente  ed 
organicamente in  tutti  i  settori  della  vita,  da  quello 
politico-sociale,  a  quello  economico  e  culturale.  Bisogna 
ricostruire la società civile, non distruggerla.

L’uomo è una entità unitaria dove ragione, emozioni 
ed  esigenze  di  sussistenza  pratica  sono  intimamente 
collegati:  “egli  non  può  essere  libero  nel  suo  pensiero,  
quando non sia  libero emotivamente,  e  non può essere  
libero emotivamente se è  dipendente  e non libero nella  
389   Di questo parere anche Marx e Tocqueville, per i quali il terreno di coltura 
delle rivoluzioni non è l’estrema povertà.
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sua  pratica  di  vita,  nelle  sue  relazioni  economiche  e  
sociali”.390

a.  La  rivoluzione  comincia  nella  coscienza  degli  
uomini,  diceva Mao-Tse-Tung, con ciò intendendo che il 
primo passo da compiere  concerne la  maturazione  delle 
consapevolezze  interiori,  e  la  formazione  di  una  diversa 
cultura. 

Tutto questo oggi significa innanzitutto acquisire la 
profonda convinzione che l’attuale degrado socio-politico 
impone  un  ritorno  alla  normalità,  con  l’eliminazione 
delle  distorsioni  indotte  nelle  strutture  sociali  dal 
prevalere di valori contrari alla natura umana. 

b.  Come  sottolinea  lo  psicologo  Gruen,391  ”se  un 
uomo affamato ruba, il  suo gesto non è motivato dalla  
avidità”. 

Ora, noi viviamo oggi in un ordine sociale nel quale i 
plutocrati  per smodata ansia di guadagno (il solo valore 
concepito dalla loro personalità malata),  hanno scatenato 
guerre,  provocato  stragi  e  genocidi  terribili,  hanno 
distrutto  fonti  di  sostentamento  di  intere  popolazioni, 
hanno inquinato l’ambiente, avvelenato a morte milioni di 
persone,  nella  più  completa  indifferenza  per  il  valore 
supremo della vita umana. 

Eppure non di costoro è la maggioranza di quelli che 

390    MEISTER ECKHART, La nobiltà dello spirito, Casale Monf.to, 1996, pag. 
169.
 
391   ARNO GRUEN, La follia della normalità, Milano, 1994, pag. 61.
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popolano le prigioni. Se l’evidenza statistica ci indica che i 
poveri sono ospiti delle galere assai più degli oligarchi, ciò 
significa che qualcosa nei valori della nostra società deve 
essere cambiato.

E’  sufficiente  visitare  le  baraccopoli  di  Nairobi,  di 
Calcutta,  di  Singapore,  di  S.  Paolo,  di  New Orleans (per 
limitarci  alle più note),  per incontrare torme di bambini 
senza futuro. 

Esposti  ai  più gravi  rischi  di  ogni genere di abuso, 
incerti perfino della loro vita, non andranno mai a scuola, 
non avranno mai un pasto normale o un  abito decente ed 
il loro potenziale non troverà mai sviluppo. 

Tutto  questo  non  è  uno  spreco,  ma  un  enorme 
crimine,  uno  degli  eccessi  del  capitalismo,  che  entra 
nell’elenco dei peggiori delitti da questo commessi contro 
l’umanità, sulla cui coscienza grava pesantemente.

c.   Sul  piano concreto,  è nell’area dell’economia e 
della  finanza  che  risiede  il  pilastro  fondamentale  del 
cambiamento.

Come sappiamo, l’umanità ha conosciuto, nel corso 
della sua storia, molte importanti rivoluzioni che, peraltro, 
hanno lasciato immutata la sostanza dei problemi politico-
sociali che travagliavano la società, ed il motivo è che non 
sono intervenute sul modello organizzativo.

Il  sistema  economico  di  acquisizione  e 
ripartizione  delle  risorse è  rimasto  sempre  eguale, 
così  come  i  meccanismi  del  potere:  la  formazione 
dell’autorità  pubblica,  la  gerarchia,  l’ideologia  stessa  del 
potere,  lo  schema di sfruttamento dei soggetti più deboli.
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d.  Nel  suo  esemplare  saggio,  (I  fanatici  
dell’Apocalisse),  N.  Cohn  sottolinea  che  le  rivoluzioni 
possono  riuscire  o  meno  a  modificare  le  forme 
dell’asservimento ma, di fatto, finché non si sgretola quel 
meccanismo  dell’ossequio  all’autorità,  che  abbiamo 
analizzato nei Capitoli 9 e 10, esse non modificano nulla 
dell’asservimento  stesso  e  si  continuerà  a  difendere  il 
cattivo, sostenendo che è buono.

Ci troviamo d’accordo con queste affermazioni, anche 
se  non  le  riteniamo  conclusive.  E′ sicuramente  uno  dei 
massimi obbiettivi da raggiungere  quello di spezzare gli 
automatismi sociali indotti dallo schema del potere e che 
formano  la  base  psicologica  della  struttura  sociale 
autoritario-gerarchica. 

Ciò  implica  operare  in  profondità  per  mutare  la 
cultura  educativa  familiare  e  istituzionale,  rinnovare  la 
filosofia dell’insegnamento scolastico, imporre un diverso 
modello nei rapporti sociali e negli organismi, per il quale 
il  potere  appartiene  a  tutti,  e  non  costituisce  una 
prerogativa genetica individuale. 

Anche  per  questa  finalità,  (ma  con  esiti  assai  più 
profondi  sul  miglioramento  complessivo  della  società) 
sono da incentivare con ogni mezzo le  relazioni sociali   e   
quelle   familiari  : un’intensa vita sociale e familiare – è cosa 
d’altronde  ben  nota  – migliora  radicalmente  l’attitudine 
positiva  verso  la  vita,  consente  di  ridimensionare  i 
problemi  e  le  difficoltà,  facilita  la  risoluzione  delle 
situazioni difficili.392

Diceva Epicuro che “di tutte le cose che la  saggezza 
392 Cfr.:  World  Database  of  Happiness  
(http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl).
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procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è 
l’amicizia”.

L’uomo  ha  in  sé  connaturata  un’esigenza  vitale di 
espressione  e  condivisione delle  emozioni  che  lo 
colpiscono, ed è in questa partecipazione che risiede il suo 
equilibrio ed il suo sviluppo psichico e mentale. 

E’ un’esigenza che già abbiamo sottolineato parlando 
della  Scuola  e  delle  modalità  educative  da  adottare  per 
crescere le nuove generazioni nel modo migliore.

Anche  l’educazione  scolastica  e  familiare  dovrà 
dunque  essere  improntata  a  questa  fondamentale 
esigenza. 

In  definitiva,  anche  il  noto  “Metodo  Montessori”, 
forse  mai  integralmente  applicato  in  Italia,  se  non  in 
qualche scuola materna, si basa essenzialmente su questa 
solidale  partecipazione  degli  adulti  all’espressione  vitale 
dei piccoli, che è la controfaccia del principio di consentire 
ai bambini di esprimersi liberamente e sul quale il Metodo 
per l’appunto si fonda.

L’adulto rappresenta per il bambino il mondo in cui 
vive,  la  stessa  realtà  del  suo  essere.  L’interazione  con 
l’adulto  è  il  mezzo  (e  la  dimensione)  della  acquisizione 
della consapevolezza della propria identità. La profondità 
ed intensità di questa interrelazione determina o meno la 
pienezza dell’essere del bambino.  E’  in questo momento 
che  si  formano  le  basi  di  una  personalità  equilibrata, 
oppure  malata  di  devianze.  Carenze  od  assenze  nella 
condivisone emozionale possono acquistare la dimensione 
del rifiuto e favorire anche la personalità contestatrice.

Su scala per certi aspetti minore, lo stesso fenomeno 
si  verifica  anche  per  l’adulto,  per  il  quale  rimane  vitale 
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l’esigenza  della  partecipazione  emotiva,  durante  tutta  la 
vita.  L’isolamento  emotivo  induce  insicurezza, 
depressione,  ansia,  impoverimento  interiore,  fino  a  stati 
patologici.

In  verità,  l’obbiettivo  di  una  società  matura  e 
consapevole è di formare delle  personalità indipendenti, 
non plagiate dall’autorità  e  sottomesse al  principio  della 
gerarchia  (dietro  le  quali  si  celano  menefreghismo, 
incapacità,  incompetenza,  faciloneria  e  superficialità). 
Occorre eliminare l’ottuso autoritarismo vigente oggi nella 
Scuola (soprattutto quella confessionale) e favorire invece 
la  crescita individuale  mediante  la  responsabilizzazione 
della partecipazione.

La personalità  indipendente è il presupposto per far 
nascere una nazione democratica, per formare l’autonomia 
individuale  di  giudizio,  per  favorire  la  creatività,  per  il 
progresso, per una società basata sulla ragione.

Oltre a questi  obbiettivi,  che attengono alla  cultura 
sociale ed individuale, sarà  da affiancare il controllo delle 
ripartizione  delle  risorse.  Esamineremo  più  oltre  il 
significato di questo cambiamento.

e.   I  soli  segni  di  progresso  lasciati  dai  cennati 
movimenti rivoluzionari del passato, sono essenzialmente 
ideologico-culturali.  Molti  sono  rimasti  sulla  carta,  ma 
hanno  riguardato  però  acquisizioni  concettuali 
fondamentali:   l’origine dell’autorità (non più dalla sfera 
divina, ma dal popolo), la società  egualitaria in luogo di 
quella gerarchica, la separazione tra sfera politica e sfera  
religiosa,  l’emancipazione della  cultura dal  controllo del 
potere, sia esso politico o religioso.
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I  grandi  pensatori  del  XVIII°  secolo  individuarono 
poi i principi teorici che dovevano essere rispettati affinché 
uno Stato potesse definirsi democratico.

Alla applicazione di questi principi ha fatto peraltro 
seguito  un’intensa  e  progressiva  azione  dei  centri  del 
potere  economico  intesa  a  porre  in  atto  un  articolato 
sistema  di  modi  e   forme  istituzionali  che,  sul  piano 
pratico,  ne  hanno  completamente  azzerato  i  contenuti, 
rendendo anche le  forme di reggimento democratico dei 
contenitori vuoti.

Tutto  questo,  in  un  certo  senso,  facilita  il  nostro 
compito, poiché indica la strada da seguire: si tratta solo di 
ripercorrere in senso inverso la traccia delle rovine e dei 
guasti commessi.

f.  Occorre chiedersi quale è il senso dell’autorità nel 
contesto  sociale.  L’autorità  può  essere  espressione 
dell’intendimento  e  della  volontà  del  gruppo,  oppure 
sovrapporsi a questa.

Nel primo caso, troviamo una struttura democratica, 
nella seconda, l’abuso, o tirannide.

Quest’ultimo è il  caso preminente,  anche se spesso 
nascosto e celato sotto mascherature diverse che, a volte, 
trovano eco nella stessa psiche dell’uomo, nel bisogno di 
un  capo,  guida  all’agire  e  punto  di  riferimento.  Questo 
bisogno di una figura superiore nella quale identificarsi, è 
anche  alla  base  di  tutte  le  religioni  e  della  spinta  verso 
l’esoterico,  verso  poteri  paranormali,  ed  è  il  collante  di 
molte confraternite, associazioni e gruppi.

L’origine di questa propensione si situa sempre nel 
contesto dell’educazione familiare (e sociale) ed è perciò a 
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dimensione variabile  a  seconda delle  nazionalità,  poiché 
ognuna ha proprie tipologie educative.

E’ opportuno che si valuti e si consideri attentamente 
il senso e la tipologia della società gerarchica, indagandone 
gli  aspetti  e  manifestazioni  concrete  per  evidenziarne 
l’assoluta negatività sul tessuto sociale e sulla personalità 
dei  singoli.   In  ogni  sede,  si  dovrà  contrastare,  nella 
maturazione  delle  nuove  generazioni,  la  perniciosa 
propensione  alla  autorità,  eliminandone  le  radici 
psicologiche.

2. Il  problema  economico.  Questo  argomento 
coinvolge  due  distinte  tematiche.  La  prima  di  esse 
concerne  la  proprietà dei  mezzi  di  produzione  e 
l’organizzazione del lavoro, con l’analisi della funzione del 
lavoratore  nel  processo  lavorativo  e  degli  effetti  delle 
metodiche operative sulla sua psiche e sul suo carattere.

La seconda riguarda il quadro delle risorse nella 
struttura economica globale della società e le modalità con 
le quali  un progetto di cambiamento può concretamente 
essere attuato.

2a.1  I grandi pensatori che affrontarono il problema 
di  come  migliorare  le  condizioni  del  genere  umano, 
individuarono  le  cause  della  alienazione  che  affligge  la 
nostra  società  dapprincipio  nella  proprietà  dei  mezzi  di 
produzione,  auspicandone  la  socializzazione,  con  la 
contestuale  espropriazione  del  proprietario  capitalista 
(Marx). 
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Successivamente, più che sulla proprietà, l’attenzione 
si  focalizzò  sulla  effettiva  direzione  dell’impresa,  così  da 
pervenire all’  autogoverno industriale (Cole),  che doveva 
essere sottratto al capitalista (o allo Stato socialista). 

Queste  teorie  dovevano  avere  per  obbiettivo  di 
generare  movimenti  d’opinione  in  grado  di  riscattare  il 
lavoratore dalla umiliante condizione di schiavo salariato, 
sottoposto ad una tirannia gravemente alienante. 

Da  ultimo,  si  ritenne  che  l’espandersi 
dell’automazione nel  processo  produttivo,  rendendo  il 
lavoro  (ormai  ripetitivo  e  vuoto  di  contenuti),  sempre 
meno impegnativo per il lavoratore in termini di tempo e 
di attenzione specifica, costituisse la base per costruire una 
società più sana.

Riteniamo  che  il  problema  così  posto,  sia 
correttamente individuato nella sua sostanza.

Consideriamo  peraltro  di  primaria  importanza 
spostare l’attenzione sul tipo di  rapporto che l’uomo vive 
con il suo lavoro (anche se questo, in effetti, assume la sua 
configurazione  come  conseguenza  della  proprietà  dei 
mezzi di produzione e della direzione dell’azienda).

Il lavoro non alienante è, per l’uomo, quello che può 
dirsi  espressione della  sua personalità.   In altri  termini, 
egli deve percepire l’attività svolta come sua propria, come 
risultato  delle  proprie  capacità,  del  suo  impegno 
personale, della sua intelligenza e delle sue doti.

Questo è il vero nocciolo della questione. Il momento 
del coinvolgimento scatta allorché l’uomo può attribuire a 
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sé  stesso ciò  che  ha  creato  con  il  suo  lavoro,  così  che 
questo possa riflettere il suo valore, la sua personalità, le 
sue qualità specifiche, i  suoi meriti. 

Quando ciò è possibile, l’uomo applica a quello che fa 
il  proprio  intelletto  e  la  propria  ragione,  la  propria 
creatività e tutte le qualità uniche delle quali dispone, per 
realizzare il miglior risultato che egli è  capace di ottenere.

E  il  raggiungimento  di  questo  esito  integra  la 
soddisfazione che lo appaga e che gli fornisce il  senso del 
suo  lavoro.  L’attività  svolta  viene  ad  acquisire  un 
significato perché essa può veramente dirsi il frutto della 
sua  realtà,  delle  sue  doti  e  facoltà,  e  ciò  la  rende 
assolutamente sua. 

Per questi motivi può riconoscersi oggi nell’artigiano 
la  migliore  espressione  della  proiezione  lavorativa 
dell’uomo.

Questa  coerenza  alla  propria  persona  restituisce 
all’uomo il senso e l’importanza del vivere, sviluppa il suo 
talento e, in un certo modo, gli dà uno scopo, lo innalza ad 
un  valore,  correlato  all’importanza  della  realizzazione 
attuata.

Tale risultato si può ottenere se l’uomo può decidere 
che cosa fare, se può scegliere gli obbiettivi cui dedicarsi, 
se è libero di determinarne i modi di attuazione.

Se l’ uomo realizza questo rapporto con l’ attività che 
egli  svolge,  allora  attinge  una  dimensione  interiore  di 
maggiore pienezza, consapevolezza e sicurezza. 

Egli accentua il suo senso di responsabilità in quanto, 
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disponendo del  controllo su  ciò  che  fa,  ne  acquisisce  la 
piena  responsabilità e  ciò  si  riflette  su  tutte  le 
manifestazioni del suo essere. 

Egli  apprende  altresì,  per  tal  via,  a  sviluppare  i 
meccanismi  razionali,  che  sono  stimolati  dal 
coinvolgimento  diretto  nei  modi  e  nei  risultati  del  suo 
lavoro. Ne risulta incentivata anche la capacità di giudizio, 
che è costantemente attivata dalla possibilità di controllare 
e perciò migliorare, la propria attività.

Fondamentale è, dunque, l’importanza di pervenire a 
questa  inerenza  dell’uomo al  suo  lavoro:  si  tratta  di  un 
passo essenziale per recuperarne e svilupparne le qualità 
umane, di un ineliminabile presupposto per la costruzione 
di una società più equilibrata e non alienata.

Di questi  rilievi  terremo conto più oltre, nell’esame 
della auspicabile struttura della società di domani.

2a.2.1   Come già abbiamo posto in rilievo, nei primi 
anni  del  XIX  secolo,  all’incirca  i  quattro  quinti  della  
popolazione occupata era formata da lavoratori autonomi; 
già verso la fine del secolo, questo gruppo era sceso ad un 
terzo del totale, ed oggi la sua dimensione è scesa a meno 
di un quinto del totale.

Con  la  rovinosa  e  costante  espansione  della 
finanziarizzazione,  questa  percentuale  è  destinata  a 
ridursi ancora.

A  questa  consistente  riduzione del  lavoro 
indipendente è legato, per i motivi già sopra specificati, il 

810



811

pesante  deterioramento  del  tessuto  sociale  che  si  è 
riscontrato nello stesso arco di tempo.

Agli  aspetti  in  precedenza  elencati,  bisogna  in 
proposito sottolineare uno specifico fattore di deperimento 
(anch’esso  peraltro  già  sottolineato)  innescato  dal 
rapporto  di  lavoro  dipendente,  le  cui  ricadute  sono 
particolarmente degenerative.  

In  questo  ambito  (e,  ciò  avviene  soprattutto,  nei 
livelli superiori), più delle qualità personali, è apprezzata 
la  disponibilità  a  rendersi  ben accetto,  a  conformarsi  al 
modello suggerito. 

L’ambiente,   non  incentiva  l’espressione  di  sé,  la 
esplicazione  delle  qualità  e  dei  talenti  soggettivi,  la 
concentrazione, l’autonomo sviluppo in base alla personale 
creatività,  ma  l’adeguamento  ad  un  modello  che  è 
eterodeterminato.

Il  lavoratore  dipendente  non  perviene  ad  avere 
esperienza di sé come soggetto agente. E non ha rapporto 
interiore con ciò che fa: egli esperimenta solo il  risultato 
della sua attività. Non è agente, ma agito. L’attività svolta 
non è manifestazione ed effetto dei  suoi personali poteri. 
Egli è alienato.

2a.2.2    E’  necessario  ripetere  che  il  modello  di 
riferimento  imposto  dal  sistema  attuale  è  quello  della 
preminenza di un solo valore: il gradimento.

L’uomo,  già  ridotto  ad  una  merce  e  indotto  a 
percepire  il  suo  valore  in  termini  di  “vendibilità”  viene 
convinto della  necessità di  rendersi  quanto più possibile 
conforme al tipo di persona che è gradito al potere (a colui 
che deve “comprarlo”).
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In questo ambiente, non è eliminato il raziocinio, né 
la  possibilità  per  il  singolo  di  acquisire  convinzioni  sue 
proprie,  di  accedere  alla  verità.  Ciò  che è  annullato  è  il 
significato delle  convinzioni  che,  come  tali,  formano  la 
struttura  costitutiva  della  sua  personalità.  Quelle 
convinzioni  che  rappresentano  tutto  ciò  per  cui  vale  la 
pena di scegliere, di agire in una determinata direzione.

Si definisce personalità, l’insieme dei valori (tali per 
il  senso  e  l’importanza  loro  attribuita),  acquisiti  dal 
soggetto  sulla  base  ed  in  dipendenza  delle  convinzioni 
acquisite in ordine ai grandi e piccoli problemi della vita 
(dal significato di esistere, al rapporto con la società ed il 
prossimo,  al  senso  da attribuire  a  termini  come  giusto,  
riprovevole,  equo,  ecc.).  Questo  insieme  di  valori 
rappresentano  –  per  il  singolo  ed il  prossimo con  lui  a 
contatto – il modello del suo comportamento e delle sue 
scelte.

Ma  l’uomo  di  oggi  non  sceglie più:  aspetta  che 
qualcun altro gli dica cosa fare, quale oggetto comprare, e 
perfino che cosa pensare. 

Per scegliere, occorre avere una propria identità, una 
propria  capacità  di  essere.  Ma  l’uomo  di  oggi  non  può 
avere  idee proprie:  deve prima verificare che non diano 
fastidio a qualcuno che su di lui esercita un qualche potere.

L’uomo  non  ha  più  un’esistenza  intellettuale 
autonoma  e,  perdendo  l’indipendenza  del  pensiero,  ha 
perso anche il desiderio della verità.

In  alcuni  casi  abbiamo  rilevato  degenerazioni 
rilevanti,  come  la  “paura  delle  idee”.  Il  singolo, 
percependo  che  le  elaborazioni  concettuali  che  gli 
venivano  sottoposte,  potrebbero  risultare  “sgradite”  al 
potere,  si  rifiuta  di  elaborarle,  di  soppesarne  la  validità 
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(non senza rapidamente raffazzonare – a difesa della sua 
autostima – giustificazioni rabberciate e fantasiose).

In proiezione, tutto ciò spiega anche l’importanza che 
attribuiscono  le  nuove  generazioni  al  “sentirsi  nel  
gruppo”, e così pure il successo di trasmissioni televisive 
come “Il grande fratello” e simili.

2a.2.3  Gli  effetti  di  questo  stato  di  cose  sono 
estremamente  negativi  sul  normale  sviluppo  umano  e 
rendono il lavoro dipendente  costitutivo di alienazione.

Il  lavoratore non è generalmente consapevole  degli 
effetti distorsivi di questi condizionamenti ambientali e, in 
luogo di tentare di contrastarli, cerca inconsciamente una 
compensazione al vuoto interiore che essi gli  provocano, 
dedicandosi ad una rincorsa senza fine verso le proposte di 
evasione  “leggera”  che  la  tambureggiante  propaganda 
consumistica gli  propone onde creare continue occasioni 
di  profitto  (viaggi  usa  e  getta,  Disneyland  e  simili, 
“pacchetti”  turistici  culturalmente  vuoti,  spettacoli 
televisivi e manifestazioni superficiali, ecc.). 

Queste  occasioni  di  distrazione,  si  risolvono  in 
iniziative  prive  di  contenuti,  non  propongono  né 
suggeriscono  stimoli  raziocinanti  e  vanno  perciò  ad 
aggravare  il  processo,  già in atto,  della  distruzione delle 
qualità umane interiori: è un circolo vizioso.

Sembra  che  l’uomo  vada  assai  discostandosi  dalla 
convinzione di Cartesio, che lo aveva condotto a ritenere 
che,  tra  le  varie  occupazioni  che  la  vita  poteva  offrire, 
“meglio di tutto era dedicare tutta la mia vita a coltivare  
la mia ragione e progredire, per quanto possibile, nella  
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conoscenza della verità”.393

In realtà, nel contesto sociale, è sempre più ridotto il 
numero delle persone che possono fare delle scelte. 

Chi legge queste pagine può fare delle scelte. Ha dei 
privilegi:  ha  studiato,  ricevuto  un’istruzione  e  una 
formazione professionale. 

Ma ciò comporta delle responsabilità.

L’operaio  che  lavora  dieci  ore  al  giorno,  per 
mantenere  sé  stesso  e  la  sua famiglia,  e  rientra  la  sera, 
esausto, non ha molte possibilità di scegliere o, meglio, per 
lui le scelte sono molto più difficili. Ed ha pertanto meno 
responsabilità. 

2a.2.4  Appare dunque evidente che, per salvare il 
lavoratore  dalla  alienazione,  occorre  eliminare  il  lavoro 
dipendente, così come è oggi strutturato. 

Due sono le  possibili  alternative.  Si  può cercare di 
realizzare  un  ciclo  operativo  spezzettato  in  una 
molteplicità coordinata di unità indipendenti  formate da 
piccoli gruppi di lavoratori che operano scegliendo i loro 
obbiettivi,  determinano  liberamente  le  modalità 
procedurali  e  siano  coinvolti  direttamente  nel 
raggiungimento dei risultati finali.  

Oppure, si eliminano comunque le grandi fabbriche e 
la  produzione  è  affidata  a  piccole  realtà  artigianali, 
organizzate  sul  modello  delle  comunità  di  lavoro  già 
esistenti e diffuse in Europa.394

393   RENE DESCARTES, Discorso sul metodo, III, 27.
394  Cfr. :  C. HUCHET BISHOP,  All Things Common, New York, 1950: un libro 
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In  ogni  caso,  alla  definizione  delle  strategie  di 
impresa debbono poter partecipare, a grandi linee, anche i 
cittadini i cui soldi, tramite le banche, le reggono in piedi. 
In  via  di  principio,  è  poi  necessario  che gli  operai  e  gli 
impiegati, che contribuiscono in misura determinante, più 
del  capitale,  alla  creazione  della  ricchezza,  entrino  nei 
consigli di amministrazione. 

L’impresa non è un fatto privato dell’imprenditore, 
ma il  risultato del concorso di fattori  diversi:  l’iniziativa 
dell’imprenditore,  il  lavoro  degli  addetti,  le  risorse  della 
collettività.

Queste  soluzioni  trovano  conforto  nelle  analisi 
condotte  sulla  organizzazione  del  lavoro,  dalle  quali 
emerge  senza  incertezze  che,  nei  gruppi  di  piccole 
dimensioni,  la  soddisfazione  soggettiva  ed il  rendimento 
concreto sono assai più elevati che in quelli più grandi in 
quanto  i  primi,  tra  l’altro,  consentono  di  sviluppare 
rapporti  umani,  instaurare  legami  personali  e  coltivare 
interessi comuni.395

2a.3    E' bene comunque tenere presente che queste 
innovazioni  possono  trovare  spazio  (e  significato) 
nell’ambito  di  una cultura sociale  che assegni  all’attività 
economica  un  ruolo  subordinato,  in  un  quadro 
complessivo di coerenze che tenga conto di tutti i settori 
della vita collettiva.

In primo luogo, la produzione non deve più essere un 

di straordinario interesse.

395    Cfr. : A. OLIVETTI,  L’ordine politico delle Comunità, Roma, 1946.

815



816

fenomeno privato  del  capitalista.  Ed,  in  effetti,  tale  non 
può essere, di fatto, poiché essa è inserita, presuppone, e 
può realizzarsi, solo nella collettività e grazie ad essa. 

L’attività  produttiva   è  un  fatto  sociale,  ed  i  suoi 
obbiettivi e modi sono di competenza della società stessa, 
anche  mediante  il  controllo  delle  risorse  collettive che, 
oggi,  sono  gestite  dalle  banche,  nei  cui  consigli  di 
amministrazione  troviamo  solo  dei  plutocrati  o  i  loro 
famuli. 

In ragione di ciò, il suo scopo non deve essere quello 
di  creare  profitto per  qualcuno.  Questo  è  quello  che 
avviene ora,  ed il risultato è che, in ragione del profitto, 
vengono ignorati i più elementari principi etici, i più bassi 
istinti vengono favoriti e sfruttati in ogni campo, anche in 
quello  delle  immagini,  (con  grave  pregiudizio  per  la 
formazione dei più piccoli),  e generando  gravi fattori di 
inquinamento del tessuto sociale.

Se   l’unico  criterio  di  riferimento  per  determinare 
l’offerta  in  vendita  di  un  bene  o  servizio  è  il  prezzo,  i 
confini morali scompaiono. 

Ognuno ha sotto gli occhi il terrificante decadimento 
etico prodotto in questo campo in molte nazioni povere dal 
danaro  facile  del  turista  occidentale  ricco  e  privo  di 
scrupoli  o del  militare americano con le tasche piene di 
dollari e l’anima  vuota di valori spirituali.

Perfino  l’onore  è  considerato  una  merce  da 
acquistare da coloro che null’altro hanno più da vendere 
per poter vivere. Ma in queste situazioni chi perde l’onore 
è colui che acquista, non colui che vende.

Con l’obbiettivo del profitto, anche  la produzione 
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viene  alimentata  artificiosamente,  grazie  ad  una 
pubblicità esasperata,  che induce falsi “bisogni”,  stimola 
all’infinito  il  desiderio  di  acquistare  l’oggetto  “nuovo”, 
l’ultimo ritrovato della tecnica o della moda, (generando, 
tra  l’altro,  immensi  problemi  di  smaltimento  del 
“vecchio”).

E’  possibile,  comunque,  che  l’incorrere  di  fattori 
esterni  determini  una  svolta  radicale  nello  scenario 
dell’economia  mondiale.  Il  prossimo  esaurirsi  del 
petrolio396 che,  formatosi  in 500 milioni  di  anni,  è  stato 
forsennatamente consumato in poco più di un secolo per 
una folle corsa alla produzione di enormi masse di beni 
inutili,  probabilmente  imporrà  un   nuovo  disegno  della 
società e delle attività produttive.

Poiché al petrolio non è possibile, allo stato, trovare 
un sostituto di costo ed accessibilità analoghe, è probabile 
che  si  verifichi  un  crollo  generalizzato  dell’attività 
industriale, con ripercussioni profonde nel modello di vita 
e nei sistemi e strutture sociali. L’involuzione che l’uomo 
non è stato in grado di fermare, sarà forse  la natura stessa 
ad attuare (o almeno a  facilitare). 

2a.4    Per  molti  aspetti  secondaria  appare  la 
questione della  parificazione sociale dei redditi auspicata 
da qualche teorico del socialismo. 

Una volta eliminate le differenze troppo marcate, il 
vero  punto  essenziale,  come  correttamente  sottolinea 
Fromm,397 è  consentire  a  tutti  di  vivere  la  stessa 
esperienza di vita. 

396    ERIC LAURENT, La verità nascosta sul petrolio, Bologna, 2006.
397      Psicoanalisi, cit., pag. 321.
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Una società equilibrata deve far sì che il vivere non 
sia,  per  alcuni,  una  pena  ottusa  e  senza  speranza,  e 
neppure,  per  altri,  una  vacua  ricerca  di  capricci,  bensì 
costituisca,  per  tutti,  una  splendida  occasione  di 
arricchimento e di sviluppo.

Onde  pervenire  a  questo  fine,  è  necessario 
intervenire sul problema focale della organizzazione della 
società: l’equilibrato accesso di tutti alle risorse.

2b.1  Arriviamo  ora  a  toccare  il  punto  nodale  del 
nostro  tema,  nella  prospettiva  delle  correzioni  da 
realizzare. 

Il  perno  e,  nello  stesso  tempo,  il  seme  delle 
distorsioni di cui soffre la società attuale, è la finanza. Essa 
costituisce  il  punto  di  forza  nodale  su  cui  si  basa  la 
plutocrazia,  ed  è  la  radice  di  tutte  le  prevaricazioni.  La 
finanza facilita l’accumulo delle risorse nelle mani di pochi 
e questa è la radice dei mali della società. Merita un cenno, 
in tema,  il fenomeno recente della diffusione dei fondi di 
private  equity,  che  negli  Usa  si  calcola  dispongano  di 
capitali  per  2500 miliardi  di  dollari  e  che sarebbero in  
grado di muovere liquidità per 12 mila. 

Questi  fondi  costituiscono  l’emblema  stesso  della 
speculazione  parassitaria  che  non  solo  nulla  di  positivo 
apporta  al  Paese,  ma  può  anzi  determinare  rivelanti 
fenomeni  di  peggioramento  del  livello  del  benessere 
collettivo.

Individuano  una  conglomerata  diversificata, 
possibilmente (come normalmente accade) non in grado di 
curare al meglio i vari rami delle sue diverse attività.  La 
acquistano,  se  del  caso  effettuano  qualche  veloce 
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ristrutturazione organizzativa, e rivendono subito (anche il 
giorno stesso) le singole attività a società specializzate nel 
settore specifico.

In  tal  modo  realizzano,  in  poco  tempo,  profitti 
giganteschi.

Offrendo  rendimenti  molto  elevati,  non  hanno 
difficoltà  a  dotarsi  di  danaro  in  misura  pressoché 
illimitata. Accorrono a fornirne i fondi di investimento, i 
fondi  pensione,  i  fondi  di  capitali  in  gestione,  nonché 
fondazioni, singoli privati, banche ed assicurazioni.

In  tal  modo,  di  fatto,  muovono  masse  di  capitali 
smisurati e dispongono, perciò,  di un potere immenso. Il 
problema è che sono totalmente privi di regole e di vincoli. 
Assai  più,  ad  esempio,  di  banche  ed  assicurazioni, 
obbligate  a  “zone  di  rispetto”  in  quanto  membri  di  una 
comunità finanziaria.

Già  abbiamo  sottolineato  gli  effetti  disastrosi  sul 
tessuto  sociale  della  introduzione  delle  società  anonime 
(ora  dette  per  azioni).  Un’invenzione  deleteria,  che  ha 
consentito  rendite  parassitarie,  facili  arricchimenti  e 
vistose sottrazioni a danno dei risparmiatori. La proprietà 
azionaria è alla base dell’accumulo smodato di ricchezza 
nelle  mani  di  pochi  e  della  sempre  più  crescente 
divaricazione tra costoro e il resto del mondo. L’abolizione 
degli strumenti finanziari, comprese le azioni, costituisce 
un momento ineludibile di una società corretta.

Nel  corso  della  nostra  analisi  abbiamo  constatato 
come  sia  stato  realizzato  un  ampio  ed  articolato 
ordinamento  di  procedure  sistemiche  atto  a  sottrarre  al 
popolo  le  risorse  finanziarie  di  cui  dispone per  poi 
concentrarle  in  modo  da  creare  posizioni  di  potere  poi 
utilizzate  proprio  contro  di  esso,  per  perpetuarne  ed 
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accrescerne la subordinazione.

E’ necessario chiudere tutti i micro-canali attraverso i 
quali vengono sottratte alla società le sue risorse. Nessun 
cambiamento  è  possibile  se  non  si  attua  questa 
riappropriazione.

Trattando  delle  banche,  abbiamo  visto  come  la 
risorsa  danaro,  appartenente  alla  collettività,  venga 
acquisita  (tramite  l’espediente  della  appropriazione  da 
parte degli istituti bancari), dal sistema finanziario, che ne 
ricava enormi profitti ed utilizza il conseguente potere per 
rafforzare lo sfruttamento del popolo.

Per  smantellare  questo  meccanismo,  occorre 
cambiare  cultura,  è  necessario  accettare  di  entrare  nel 
gioco,  di  sporcarsi  le  mani  con  il  danaro,  di  lasciare 
manifestazioni e proteste per indossare giacca e cravatta e 
gestire il problema dal suo interno.

2b.2   Si tratta, infatti,  di  costituire delle nuove 
banche,  anche  fuori  del  Paese  di  origine,  esattamente 
conformi al modello cooperativistico previsto dalle regole 
vigenti. 

Queste  nuove  realtà  differiranno  invece 
profondamente  dalle  attuali  per  quanto  attiene  alle 
modalità funzionali.

Esse  opereranno  in  base  al  principio 
incontrovertibile,  per  il  quale  il  danaro  depositato  è,  e 
rimane sempre, di proprietà del depositante.

In dipendenza di ciò, l’impiego delle somme raccolte, 
cioè delle opere da realizzare e delle produzioni da avviare, 
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sarà decisa da un apposito  Collegio dei depositanti, sulla 
base delle indicazioni provenienti da Comitati territoriali, 
competenti per l’area nella quale la nuova banca opererà, i 
quali con appositi studi formuleranno specifiche proposte 
in relazione all’esame delle esigenze sociali emerse.

A livello nazionale l’utilizzo delle risorse finanziarie 
dovrà  essere  deciso  dal  Parlamento  sulla  base  delle 
indicazioni formulate dai Comitati territoriali.

Gli  eventuali  interessi dei  prestiti,  ed  i  frutti  degli 
investimenti,  verranno  distribuiti  pro-quota ai 
depositanti. Il maggior reddito che verrà fornito da queste 
nuove banche attirerà  rapidamente  ampie porzioni  della 
clientela degli istituti di credito attuali.

La  progressiva  espansione  di  queste  aziende 
consentirà alla collettività, nel suo insieme,  di decidere 
in  quali  settori  utilizzare  le  proprie  risorse  per 
migliorare le condizioni di vita di tutti e di quali 
assetti strutturali dotarsi. 

Le risorse della società verranno così,  per la prima 
volta nella storia moderna,  utilizzate  dalla stessa società 
che  ne  è  proprietaria,   e  per  le  finalità  che  essa 
medesima vorrà determinare.

Occorrerà  provvedere  ad  eliminare  la 
proprietà  azionaria,  abolendo  di  conseguenza  le 
società  per  azioni,  (la  cui  proprietà  potrà  essere 
espressa per quote), e la borsa titoli. 

Oggi,  il  gioco  della  compravendita  delle  azioni  è 
diventato  il  passatempo  preferito  degli  speculatori 
finanziari. L’espansione dei private equity, che di questo si 
occupano,  costituisce il fenomeno finanziario più rilevante 
del secolo. Prescindendo dalla non secondaria circostanza 
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che  ciò  sottrae  risorse  agli  investimenti  produttivi, 
l’aspetto  peggiore  è  che  queste  operazioni  di  acquisti 
azionari avvengono con ampio ricorso al credito bancario, 
vale dire utilizzando le risorse della collettività la quale – 
in  tal  modo  –  fornisce  essa  stessa  i  mezzi  perché  le  si 
facciano danni.

Tutti  gli  strumenti  finanziari  (che  sono  in  buona 
sostanza    una  truffa  alla    collettività)  dovranno  essere   
cancellati, eliminando così immensi spazi di speculazione, 
di parassitismo, di intrallazzo, di manovre illecite, di poteri 
occulti, di degrado morale, di società fantasma, di “scatole 
cinesi”, di manovre in danno della società, ecc. e, non per 
ultimo,  delle  immense  sperequazioni  patrimoniali  e 
reddituali del nostro secolo. 

Da  questa  abolizione  trarrà  vantaggio  l’economia 
reale,  verso la quale affluiranno le risorse che dovranno 
defluire dal circo dei giochi finanziari.

Alle banche ed imprese dovranno essere vietate: 1. le 
partecipazioni incrociate (veicoli di truffa verso il fisco ed i 
risparmiatori);  2.  di  detenere quote di altre imprese per 
percentuali superiori all’1% del loro capitale. Alle banche, 
specificamente,  dovrà  essere  interdetto  ogni 
finanziamento sia di operazioni speculative sia  in genere, 
tutti gli acquisti del capitale di altre imprese. Alle banche, 
egualmente  dovrà  essere  vietato  il  collocamento   delle 
emissioni obbligazionarie.

2b.3   L’ulteriore  passo innanzi,  in questo settore, 
concerne l’eliminazione della seconda grande struttura di 
confisca  di  risorse  realizzata  nella  società  moderna:  le 
società di assicurazioni.
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Anche qui, occorrerà creare nuovi istituti assicurativi, 
che raggruppino categorie di individui interessati a coprire 
la stessa tipologia di rischio (automobilisti, proprietari di 
case, trasportatori, ecc.).

I componenti di questi gruppi non dovranno versare 
premi,  ma  costituire  inizialmente  un  fondo  di  garanzia 
una tantum (che verrà gestito dalle nuove banche) e di cui 
resteranno  proprietari pro-quota.   Tra  di  loro  verranno 
ripartiti  i  risarcimenti  da  erogare,  a  seconda  delle 
necessità.  I  criteri  di  ripartizione  terranno  ovviamente 
conto del valore assicurato da ognuno e di altri parametri ( 
responsabilità, colpa, recidiva, ecc.).

Dedotte  le  spese,  dunque,  si  potrà  realizzare  un 
sistema che coprirà i costi effettivi, evitando che l’esigenza 
di  sicurezza  diventi  occasione  per  il  peggior  tipo  di 
profitto,  quello  ottenuto  senza  impegno  personale  e 
sfruttando esigenze primarie della società.

2b.4   Per  dimensione  economica  ed  etica, 
l’assicurazione più importante riguarderà i fondi pensione, 
cioè il danaro accantonato dai lavoratori per garantirsi una 
vecchiaia serena.

Abbiamo già avuto modo di constatare come l’attuale 
sistema  appaia  fortemente  carente  e  sia  costruito 
essenzialmente  per  fornire  un’occasione  di  profitto 
profondamente immorale.

Anche  in  questo  caso,  gli  istituti  assicurativi 
appositamente costituiti opereranno secondo il criterio che 
le  somme  versate  dagli  assicurati,  ed  i  relativi  utili, 
resteranno  integralmente  di   proprietà  del  versante e 
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saranno – in ogni  caso – restituite a lui,  oppure ai suoi 
eredi,  ove  egli  non  possa  o  non  arrivi  a  fruirne  per 
premorienza.

2b.5    L’iniziativa per la creazione dei cennati nuovi 
istituti bancari ed assicurativi  potrà essere assunta anche 
da associazioni  già esistenti i  cui valori  di riferimento  si 
ispirino a criteri di solidarietà e di incentivazione dei valori 
umani  (cooperative,  associazioni  di  volontariato,  di 
beneficenza, ecc.). 

E’ indispensabile che tutte le associazioni che hanno 
per  scopo la  tutela di valori umani (dalla  assistenza, 
alla cultura, alla politica, ecc.), nella consapevolezza della 
fondamentale  interdipendenza  delle  strutture  sociali, 
riflettano  insieme  per  selezionare  gli  obbiettivi  da 
raggiungere e li dispongano secondo un ordine di priorità 
condiviso. 

La separatezza delle finalità perseguite nuoce al loro 
conseguimento,  mentre  invece  tutte  potranno  essere 
agevolmente  ottenute  qualora  insieme  si  operi  per 
realizzare  un  nuovo  ordine  sociale.  Nuovi  traguardi  e 
progressi  potranno  essere  attinti  soltanto  con 
aggregazioni  sempre più ampie. Onde pervenire a questo 
fine  è  necessario  che  il  titolo  associativo  presenti 
caratteristiche di larga massima, cioè si basi sulla semplice 
condivisione di grandi idealità comuni.

E’ sufficiente che tutti condividano un solo principio: 
che  tutti  abbiamo  una  comune  responsabilità 
verso coloro che non sono in grado di prendersi  
cura di sé stessi. 

E’  una  responsabilità  collettiva,  dalla  quale  trae 
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beneficio  l’intera  società.  Se  un  bambino  può  andare  a 
scuola, ciò è a vantaggio di tutta la collettività,  anche se 
non di tutti i singoli, isolatamente considerati.

Già  Adam  Smith  costruiva  la  sua  celebrata  teoria 
economica (ampiamente travisata) sul presupposto che la 
capacità di preoccuparsi per il  prossimo rappresentasse 
l’essenza  del  legame sociale e  che,  pertanto,  le  strutture 
formali  che  la  costruivano  dovessero  essere  improntate 
all’esigenza  di  dare  soddisfazione  alla  dedizione  alla 
compassione ed al reciproco aiuto.398

Su  questa  base  è  possibile  realizzare  un  grande 
movimento  che  potrà,  sulla  solidarietà,  costruire  una 
società più conforme alla natura umana.

 

2b.6  E'  indispensabile  acquisire la consapevolezza 
che  le  sopra  indicate  iniziative  concernenti  banche  ed 
assicurazioni,  costituiscono  la  premessa  inderogabile,  il 
perno  ed  il  presupposto  tassativo  per  la  realizzazione 
concreta  di  qualunque  programma  di  riassetto  della 
società che,  senza  di  esse,  rimarrà  inesorabilmente  un 
puro (e vano) esercizio accademico.

2b.7   In  prospettiva,  allorché  si  verificheranno  le 
condizioni, potrà essere progettata anche la costituzione di 
una nuova moneta, da utilizzare per gli scambi nei circuiti 
economici autogestiti di cui infra.

398    ADAM SMITH,  La ricchezza delle nazioni, Torino, 1975 e, soprattutto: 
Teoria dei sentimenti morali, id. id.
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2c.   In  attesa  della  progressiva  messa  in  atto  di 
questa  risistemazione  della  società,  è  opportuno  che  i 
lavoratori  si  aggreghino  in  associazioni  di  categoria  e 
queste tutte si consorzino in un’unica  Agenzia del lavoro, 
che  dovrà  acquisire  il  totale  monopolio  dell’offerta  di 
lavoro esistente nel Paese.

Ogni contratto di prestazione d’opera dovrà perciò, 
per la sua stessa validità, essere realizzato esclusivamente 
con l’intervento dell’Agenzia, che ne stabilirà – di volta in 
volta – condizioni e termini.

Le  aziende  che  delocalizzeranno,  aprendo 
stabilimenti in Paesi più poveri, potranno essere oggetto di 
sistematico  boicottaggio  dei  prodotti,  anche  fuori  dei 
confini  nazionali,  grazie  ai  collegamenti  internazionali 
attuati nell’ambito del movimento no-global.

2d.      Quanto  precede  dovrà  inquadrarsi  in  una 
definanziarizzazione totale  della  società,  con  la 
restituzione dell’attività economico-produttiva ai singoli e 
lo smantellamento delle grandi imprese. L’individuo deve 
essere padrone dell’attività che svolge.

2e.  Il problema della droga deve essere affrontato 
con  la  prevenzione  e,  soprattutto,  affrontandolo 
apertamente. 

Innanzitutto, le correzioni al sistema educativo sopra 
indicate  possono  significativamente  migliorare  il 
problema,  favorendo  la  formazione  di  personalità  più 
equilibrate.

Secondariamente, occorre che, nell’ambito educativo, 
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si parli della droga, si affronti il problema collettivamente 
con i ragazzi, se ne discuta in modo aperto e costruttivo, 
senza  precostituite  criminalizzazioni.  Ignorarlo, 
chiudendolo dietro la porta di una condanna acefala, non 
ottiene risultati positivi.

Infine,  preso  atto  che  le  leggi  contro  la  droga, 
lasciando  sostanzialmente  impuniti  i  consumatori, 
servono soltanto ad incrementarne il prezzo, occorre che il 
problema venga affrontato sotto tutti i profili, da quello di 
polizia,  a  quello  bancario  a  quello,  come  dicevamo, 
educativo e sociale.

E’ deplorevole che la politica tuoni in pubblico contro 
i fabbricanti di droga e poi nascostamente della droga se 
ne serva per finanziare attività segrete. In Afghanistan, la 
coltivazione  dell’oppio  venne  incentivata  su  larga  scala 
dagli  Usa per finanziare  in loco la  guerra contro i  russi. 
Oggi,  quasi  l’80  per  cento  della  cocaina  che  entra  in 
Europa, proviene da quel Paese.

La  droga,  tra  l’altro,  è  una  merce  con  un  costo  di 
produzione bassissimo. Ma il prezzo di vendita è altissimo, 
grazie proprio alle leggi maldestramente repressive e con 
le quali lucrano tutti.

3.a  Il  problema  politico-sociale.    Si  tratta, 
innanzitutto  di  fissare  un  concetto:  la  tipologia 
organizzativa “Stato”, così come la conosciamo, 
ha  fatto  ormai  il  suo  tempo  e  deve  essere 
archiviata. 

L’avvento  del  modello  repubblicano  (di  cui 
conosciamo comunque gli enormi limiti) non ha mutato la 
sostanza  della  struttura  statale  monarchica,  di  cui 
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perpetua  la  funzione  e  la  logica  di  potere,  nonché  lo 
squallido costume di ornare di orpelli, onori ed ossequio a 
persone  che  semplicemente  svolgono  un  incarico  per  la 
collettività che, allo scopo, paga loro lauti emolumenti.

Il  potere  condiviso  tra  pochi  oligarchi  non è meno 
nocivo  di  quello  personale  individuale,  e  si  articola,  in 
entrambi  i  casi,  contro  i  sostanziali  interessi   della 
collettività,  la  cui  volontà  non intende  né conoscere,  né 
rispettare.

A  fronte  della  più  chiara  ed  esplicita  evidenza 
contraria,  ampiamente  sottolineata  nei  capitoli  che 
precedono,  la  società  non  può  ulteriormente  cullare 
l’illusione  che  le  istituzioni  statali,  inquinate  per  fini  di 
profitto  dal  potere  economico,    ancora  possano   
assolvere  alle  funzioni  di  corretta 
amministrazione  della  collettività,  curandone  gli 
interessi ed i bisogni essenziali. 

Episodi di miserabile pecoreccio evidenziati dalla più 
squallida e sfacciata corsa all’abuso del danaro pubblico, 
sottolineano  l’urgente  esigenza  di  radicali  riforme 
dell’amministrazione.  

Il  sistematico  scialo  delle  risorse  della  collettività 
indica quale livello abbiano raggiunto la moralità pubblica 
e il senso dello Stato. Tralasciamo i casi delle  consulenze 
inutili,  delle  società  create   da  imprese  pubbliche  per 
svolgere i loro stessi compiti istituzionali, (e ciò al solo fine 
di moltiplicare emolumenti d’oro a schiere di parassiti), o 
le  migliaia  di  consiglieri  delle  ex  municipalizzate, 
(incompetenti e pagati oltre ogni decenza). 

Citiamo solo casi minori ma, proprio per questo, più 
clamorosi.  Dal  viaggio  in  Cina  di  Craxi  nel  1986,  la  cui 
partecipazione  così  ampia  sollevò  le  ironie  di  Andreotti 
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(“andiamo in Cina con Craxi  ed i  suoi  cari”),  alla bella 
compagnia di 160 funzionari della Regione Campania che, 
guidata dal Presidente del Consiglio regionale, va a New 
York in occasione del Columbus Day (un viaggio costato ai 
contribuenti  regionali  ben  729  mila  euro),   alle  12 
delegazioni regionali che  si  sono presentate  in  Cina per 
fornire  le  loro  credenziali  imprenditoriali  (51  persone  il 
Lazio, 37 la Campania, 16 l’Emilia,  7  la Lombardia, ecc.), 
fino ai  1553 euro di emolumenti  al giorno per il direttore 
della ”Agenzia per le acque ed i rifiuti” (?) della Regione 
Sicilia, che spende 162 milioni all’anno per pagare i suoi 
dirigenti (uno, ogni sei dipendenti) ed è, naturalmente, in 
abissale passivo.

D’altronde, la collettività non ha bisogno dello Stato: 
può  provvedere  alle  esigenze   gestionali   ricorrendo  a 
strutture diverse, più snelle e più adeguate a corrispondere 
alle necessità della comune convivenza. Lo Stato ha ormai 
assunto  le  caratteristiche  di  una  camicia  di  forza  dei 
cittadini,  di  una sovrastruttura  utile  solo  a  controllare e 
gestire una collettività per il mero vantaggio dei capitalisti. 
Le stesse liberalizzazioni denunciano l’intendimento delle 
attuali  strutture politiche di far uscire lo Stato da ampie 
aree  di  intervento  (come  i  servizi  sociali)  e  di  gestione 
dell’interesse collettivo. E’ il momento, per la collettività, 
di sostituire lo Stato con altre realtà, direttamente gestite.

3b.1  Dal riferimento centralizzato, l’organizzazione 
della  società  dovrà  essere  costruita  su  basi  decentrate 
locali, così da realizzarne un più immediato controllo. 

La dismissione del modello statale,  deve ovviamente 
avvenire  per  gradi  ed a  diversi,  progressivi  livelli.  Nulla 
vieta,  intanto,  che i  già  esistenti  Consigli  di  quartiere  si 
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attribuiscano,  e  sistematicamente  dibattano,  tutte  le 
questioni di interesse locale e nazionale. Gli orientamenti 
adottati in ordine a queste ultime potrebbero, in un primo 
momento, essere avviate agli  organi centrali,  realizzando 
un  primo  embrione  di  quella  partecipazione  che  oggi  è 
totalmente assente.

In argomento, è da ricordare che la formazione di un 
giudizio  personale  circa  qualunque  evento  o  progetto 
postula,  perché  sia  corretto,  non  solo  della  massima 
informazione possibile su di esso,  sul contesto dal quale 
proviene e nel quale verrà ad operare, e delle sue ricadute 
e  conseguenze, ma altresì della massima cultura, così che 
sia possibile coglierne il significato  profondo e le valenze 
e ripercussioni, in una società che è sempre più complessa 
ed articolata.

Per  conferire  dunque  alle  decisioni  dei  Consigli  di 
quartiere  la  maggiore  consapevolezza,  occorrerà 
provvedere  ad  una  rete  informativa  di  base (giornali, 
televisione, radio) del tutto libera, culturalmente solida e 
multidisciplinare, e che gli argomenti trattati vengano, di 
volta  in  volta,  approfonditi  da  diversi  esperti  ed 
adeguatamente dibattuti.

I servizi  di rilevanza locale (comprendenti  anche la 
sanità,  la  scuola,  le  forniture  di  acqua,  l’energia, 
l’eliminazione  dei  rifiuti,  i  trasporti  e  le  comunicazioni), 
devono  essere  dalle  circoscritte  comunità,  cui 
immediatamente  ineriscono,  assunti  e  gestiti 
direttamente.

3b.2  Occorrerà provvedere ad una riforma radicale 
della  pubblica  amministrazione,  centrale  e  locale, 
riducendo anche, drasticamente,  numero ed emolumenti 
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degli amministratori locali.

Oggi,  la  mancanza  di  trasparenza,  anche  contabile, 
nonché la  lottizzazione a tutti  i  livelli,  la  spartizione dei 
posti,  la  dimensione  pletorica,  la  moltiplicazione  delle 
poltrone  sono, unitamente all’assenza di efficaci controllo, 
i grandi problemi della pubblica amministrazione in Italia 
come in molti Paesi industrializzati.

Il  problema  di  base  riguarda  la  distinzione  fra 
esigenze  amministrative  e  rappresentanza 
politica. Quest’ultima,  non  ha  alcun  senso   a  livello 
locale.  Regioni,  Province  e  Comuni  debbono  assolvere 
compiti  e  provvedere  ad esigenze,  concrete,  rispetto alle 
quali  nessuna  rilevanza  assumono  le  scelte  sui  grandi 
orientamenti  politici.  Un  ponte,  una  strada  o  un 
acquedotto, non sono né di “destra”, né di “sinistra”, come 
una  fognatura  o  un  asilo  nido  non  è  né  fascista  né 
comunista.

Intasare  di  una  pletora  di  “consigli”,  i  cui  membri 
sono  di  provenienza  politica,  le  amministrazioni  locali, 
serve  soltanto  a  creare  centri  di  potere utili  solo  a 
potenziare  l’influenza  dei  Partiti  sul  territorio.  Un 
fenomeno fortemente negativo, traducendosi in una serie 
di torbidi ed opachi vincoli per i cittadini.

Si  consideri  che,  secondo  alcuni,  in  Italia, 
trascurando le  Comunità montane, vi sarebbe un politico 
ogni 120 abitanti (in Francia, uno su oltre 16000). Questa 
percentuale  fornisce  un’idea  anche  del  costo che  queste 
immense  sovrastrutture  impongono  al  cittadino, 
distogliendo importanti risorse da impieghi produttivi. 

Nei  soli  Comuni,  gli  8103  sindaci  italiani  costano 
mensilmente 14,2 milioni di euro, i 119.078 consiglieri ben 
29,2  milioni,  e  gli  assessori  altri  2,4  miolioni.  Il  costo 
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annuo per  le  Province  di  presidenti,  consiglieri  ed 
assessori  è  di  115  milioni  di  euro.399 Gli  stipendi  dei 
parlamentari italiani sono i più alti d’Europa. A livello di 
parlamento europeo, gli italiani sono ancora i più ricchi, 
con 150 mila euro annui (al  secondo posto,  gli  austriaci 
con 105 mila).

Tutto questo allegro prelievo delle risorse pubbliche 
non  evita  comunque  una  diffusione  della  corruzione 
politica a livelli scandalosi.

A detta dell’ex Pm Piercamillo Navigo “la corruzione 
dei politici è in espansione geometrica”, sia a livello locale 
che centrale. Nel corso del 2006, la Guardia di Finanza ha 
sequestrato circa 150 milioni di euro di “bustarelle”,  con 
1072 denunciati. Nei primi quattro mesi dell’anno 2007 vi 
sono stati 93 arresti e sequestri per 130 milioni di euro.400

  I  partiti  hanno  occupato  lo  Stato  con  pratiche 
lottizzatorie,  che  si  sono  evolute  in  prassi  predatorie, 
anche per mantenere apparati interni mastodontici.

E’  necessario  abolire  i  così  detti  “partiti  di  massa”, 
così  come  quelli  “elettorali”,  sostituendoli  con  strutture 
minime, prive di apparati, e in grado di riflettere le istanze 
complesse  della  collettività  per  tradurle  in  concreti 
programmi di governo.

3b.3  Un altro esempio significativo: il solo Senato 
costa alla collettività ben 582 milioni di euro l’anno.401

Tra l’altro, tutto ciò assume una dimensione morale 
non secondaria.  Oggi,  i  giovani  non pensano a costruire 

399  Cfr.: La Repubblica, 11.5.2007, pag. 30.
400    Cfr. : La Repubblica, 23.5.2007, pag. 6.
401    Cfr.: La Repubblica, 4.4.2007, pag. 3
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per sé una dimensione nel mondo del lavoro: sognano un 
posto  in  politica,  percepita  come  emblema  di  scarso 
impegno, bella vita e tanto potere.

Tutte  le  Regioni,  d’altronde,  hanno  moltiplicato  i 
posti  di  governo  e  sottogoverno  con  remunerazioni 
elevatissime.  Secondo  la  Corte  dei  Conti,  nel  settore 
pubblico  si  dispongono  annualmente  oltre  200  mila 
consulenze e incarichi esterni.

3b.4  Alla pubblica amministrazione in senso stretto, 
è  poi  recentemente  venuto  ad  aggiungersi  un  vasto 
schieramento di organismi,  nati a seguito dei processi di 
liberalizzazione:  le  c.d.  Autorità  indipendenti,  create 
formalmente a tutela del consumatore, ma in pratica utili 
solo a sé stessi.

Numerosi  e  costosissimi,  questi  enti  di  controllo  e 
regolazione,  operano  senza  rispondere  a  nessuno  e, 
secondo l’ex Capo dello Stato Scalfaro, “sono troppi e gli  
stipendi  di  chi  li  amministra sono eccessivi”.  Soggiunge 
L’economista Monti: “le nomine non paiono il risultato di  
uno sforzo teso ad individuare quanto il Paese può dare 
di meglio per competenza ed indipendenza”.

Si  tratta  della  Autorità  per  le  garanzie  nelle  
comunicazioni (nessun  risultato  apprezzabile  sugli 
altissimi prezzi praticati), la Commissione per la vigilanza 
sui  fondi  pensione (quanto  di  più  inutile  si  possa 
immaginare), la  Commissione di garanzia sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici (altro  ente  inutile),  la  Autorità  per 
l’energia elettrica ed il gas (un guardiano delle tariffe che 
ha generato solo aumenti), la Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici (non si ha notizia di interventi di qualche 
portata),  la  Autorità  garante  della  concorrenza  e  del  
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mercato (a proposito: al momento dell’adozione dell’euro, 
dove era?), l’Autorità dei Trasporti.

Tutti  questi  enti  sono  perfettamente  inutili  e 
sostituibili  con  idonei  uffici.  L’impressione  è  che  si  sia 
voluto incrementare il numero delle poltrone parassitarie 
ben retribuite, dove accomodare gli amici. 402

Alla  evidente  esigenza  di  moralizzare  l’ambiente,  è 
necessario  aggiungere  una  ferrea  ristrutturazione 
organizzativa generale.

3c.  Il  momento  primario di  aggregazione  e 
propulsione  può  essere  costituito  da  un  Consiglio  di 
anziani,  un gruppo – privo  di  strutture  formali  stabili  - 
formato da persone che, per l’età raggiunta, hanno lasciato 
il lavoro. 

Costoro posseggono l’esperienza professionale di una 
vita  intera  e  l’attuale  organizzazione  sociale  oggi  li 
accantona,  mentre  costituiscono  una  preziosa  riserva  di 
sapienza scientifica e di saggezza di vita. 

Si  può  progettare,  dunque,  una  entità  formata  da 
questi  anziani,  all’occorrenza  integrata  da  personalità 
eminenti  ancora  attive  nei  vari  campi  di  attività 
economica,  della  religione,  delle  scienze  e  dell’arte,  con 
compiti di indirizzo, di consulenza, di guida e di stimolo 
per la collettività locale.

4.  La  forza  delle  masse  risiede  nella 
organizzazione.  Un  popolo  dotato  di  strutture 

402    CESARE  SALVI-MASSIMO  VILLONE, Il  prezzo  della  democrazia,  
Milano, 2005.
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organizzative  funzionalmente  valide  può 
attingere  qualunque  traguardo  (purchè  ne 
mantenga  il  controllo).  Senza  di  queste,  resterà 
inesorabilmente  preda e  vittima del  potere  economico e 
non potrà riscattarsi da un inesorabile degrado.

5.  Si prospetta dunque la necessità di creare gruppi a 
base associativa, sul modello suggerito da Proudhon, come 
organizzazioni veramente collettive, nelle quali si coltivi il  
vivere sociale. 

Queste  devono  individuare  obbiettivi  comuni, 
costituire gruppi di studio stabili, anche settoriali, formati 
da  studiosi  di  indiscusso  livello,  che  approfondiscano  le 
problematiche  e  ne  propongano le  soluzioni  più  idonee. 
Queste associazioni dovranno creare opportuni organismi 
di collegamento funzionale.

Il disegno strutturale di queste nuove organizzazioni 
dovrà  ispirarsi  al  criterio  di  circoscrivere,  in  misura 
chiaramente definita,  le  aree di potere di ogni posizione 
funzionale, prevedendo altresì rigide alternanze nei posti 
di  responsabilità,  nonché  inderogabili  meccanismi  di 
controllo,  contemporaneo  e  successivo,  di  tutta 
l’operatività effettuata.

L’esame  e  l’analisi  della  evoluzione  di  fondo  delle 
strutture sociali deve essere costante ed i problemi via via 
emergenti devono costituire oggetto di dibattito in appositi 
organismi  di  collegamento  creati  fra  le  associazioni. 
Occorreranno organismi specifici per ogni area di interesse 
sociale.

6.  In  conformità  del  movimento  di  unificazione 
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dell’umanità  che  sta  oggi  verificandosi  e  nella 
consapevolezza che il destino anche di un piccolo gruppo è 
il destino di tutti,  occorre conferire a queste iniziative un 
respiro internazionale, mediante apposite strutture stabili 
di collegamento. 

Le  esistenti  organizzazioni  di  volontari  per  la 
cooperazione  internazionale  possono  rappresentare  il 
primo  canale  per  condividere  obbiettivi  comuni, 
partecipare  esperienze,  disporre  iniziative  globali,  in  un 
disegno sempre più ampio ed allargato.

I  popoli  delle  nazioni  di  tutto  il  mondo,  coinvolti 
nella  globalizzazione,  cioè  privati  di  rappresentatività 
politica, dovranno realizzare strutture idonee ad esprimere 
ed  attuare  le  loro  volontà,  escludendo  delle  istituzioni 
ormai prive di qualunque legittimità. 

Il primo passo sarà la massima condivisione, anche 
tramite  Internet, delle informazioni, ad ogni livello ed in 
ogni campo, economico, sociale e politico.

Un organismo specifico,  la cui  autorevolezza sia da 
tutti  riconosciuta,  darà  voce  ufficiale  a  queste  volontà. 
Esso  costituirà  il  primo  mattone,  non  per  costruire 
improbabili ed inutili istituzioni internazionali, bensì per 
sgretolare, svuotandole dall’interno, quelle esistenti, delle 
quali i popoli non hanno alcun bisogno, e per recuperare ai 
popoli le singole sovranità nazionali.

L’estensione  delle  iniziative  di  recupero  dei  valori 
umani a tutto il pianeta costituisce d’altronde la premessa 
per  il  loro  pieno  successo.  Un’azione  coordinata  e 
condivisa,  ben  concepita  sul  piano  teorico  e  su  quello 
pratico, grazie alla estensione del consenso, può ottenere 
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risultati  solleciti  ed  approfonditi.  Uno  sforzo  intrapreso 
con  dedizione  e  costanza  può  condurre  a  mutamenti 
importanti nella cultura sociale e nella comprensione della 
realtà.

7.  a.  L’aspetto  culturale.  La  restituzione  alla 
cultura sociale dei valori umani è obbiettivo complesso e di 
lungo  periodo.  Si  rende  necessario  intervenire  in  molte 
aree contemporaneamente e graduare l’azione in funzione 
dei risultati di volta in volta ottenuti. 

La  cultura  di  un  determinato  gruppo  sociale  è  il 
risultato della somma e della sedimentazione, a vari livelli, 
di un’ampia serie di fattori che, depositando nelle menti 
dei  singoli  determinati  “valori”  vengono  a  costruire 
specifici modelli comportamentali e precisi schemi mentali 
che,  inconsapevolmente,  condizionano  e  vincolano  le 
opinioni.

Nella  società  occidentale,  principalmente  in 
dipendenza della dominante concezione capitalista e della 
connessa, variegata serie di stimoli,  di feticci,  di miti,  di 
stili di vita artificiosi e di pseudo-valori, si evidenzia una 
propensione  alla  prevaricazione,  alla  violenza,  all’ 
egoismo,  alla   competizione,  all’egocentrismo  fine  a  sé 
stesso,  alla  ricerca  del  successo  e  della  ricchezza,  come 
espressione primaria di quel distorto senso della vita, che 
costituisce  il  massimo  principio  di  riferimento  della 
“filosofia” capitalista.

Il  progetto  di  qualunque  rivalutazione  dell’uomo, 
deve  prevedere  come  ineludibile  primo  passo,  il 
cambiamento  di  tale  “cultura”  dominante,  con  la 
immissione  nel  tessuto  sociale,  dei  veri  valori  di  
riferimento  dell’umanità,  centrati  sull’uomo  e  sul  suo 
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sviluppo, sulla solidarietà, quindi, e sulla esaltazione delle 
qualità interiori, della individualità, della personalità.

E’  necessario  proporre  al  gruppo  sociale  gli  (ovvi) 
valori della convivenza e della coltivazione della interiorità 
individuale.

La “rivoluzione” prossima prevede l’uso delle parole e 
delle immagini, non più delle armi.

Il principale organismo deputato a formare le nuove 
generazioni  è la Scuola, che rappresenta perciò la prima 
area programmatica di intervento. 

Trattando  dell’argomento  specifico,  abbiamo  già 
posto in rilievo come l’educazione scolastica debba aiutare 
i più giovani  a formarsi un  carattere ed a svilupparsi in 
esseri  umani integri  e maturi.  La vera educazione è una 
sorta  di  maieutica  socratica,  volta  a  scoprire  ciò  che  è 
nell’uomo e dell’uomo.

Occorre  dunque,  al  più  presto,  cancellare  l’attuale 
impostazione  scolastica,  il  cui  metodo  di  insegnamento 
catechistico (comunicatore di “verità”), mira a modellare i 
ragazzi  nel  modo  che  meglio  possano  essere  usati 
dall’apparato  produttivo.  Una società  sana  è  formata  da 
persone, non da strumenti d’uso. 

In ogni caso, non è stato comunque percepito, dagli 
incolti  riformatori  della  Scuola,  che  lo  studente 
interiormente  sviluppato  e  spiritualmente  formato 
dispone  di  un  potenziale (e  perciò  di  un  ventaglio  di 
risultati possibili)  enormemente superiore a colui che ha 
semplicemente  incollato  nella  propria  mente,  non 
maturata,  una serie  di  nozioni pratiche,  di  cui  non è in 
grado  di  cogliere  le  origini  logiche  e  di  rielaborarne 
concettualmente il percorso formativo.
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Le associazioni  dei  genitori  dovranno perciò,  in un 
primo  momento,  esercitare  energiche  pressioni  sugli 
istituti scolastici affinché l’articolazione dei programmi di 
studio  venga  fortemente  impregnata  di  indirizzo 
umanistico.

Occorre  impostare  un’azione  di  fondo,  a  duplice 
valenza. La prima ha per obbiettivo di avviare l’evoluzione 
della  cultura  sociale  verso  l’acquisizione  di  principi 
orientati alla valorizzazione della solidarietà, della equità, 
della superiorità assoluta del senso critico, della rilevanza 
dei  diritti  e valori umani,  anche al fine di contrastare il 
modello  “consumistico”  (che  Pasolini  definiva  “il  nuovo 
fascismo”.

La seconda deve operare in due direzioni, una mirata 
alla modifica del sistema politico (sulla base dei criteri già 
esposti  nel  capitolo  “la  vera  democrazia”),  l’altra  per 
rimodellare il sistema economico, abbattendo l’importanza 
della  finanza  e  rivalutando  l’attività  di  impresa 
individuale.

Dobbiamo  rivoluzionare  il  tradizionale  approccio 
all’istruzione, per mettere in grado le nuove generazioni di 
pensare, di fare delle domande di avere il coraggio di agire. 
E’  in  nostro  potere  trasformare  noi  stessi  e  il  nostro 
contesto,  è  possibile  cambiare  il  paradigma.  Il  mondo è 
come lo sogniamo, e possiamo cambiare l’incubo fatto di 
industrie  inquinanti,  di  autostrade  intasate,  di  città 
sovraffollate,  di  costo  della  vita  insostenibile,  con  una 
nuova realtà fondata su principi di solidarietà sociale, di 
eguaglianza, e di sostenibilità ambientale.

7b.    Se  è  ormai  acquisito,  in  base  alle  puntuali 
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ricerche  di  Alvin  Johnson,403 che  la  capacità  di  
apprendimento,  intesa  come  comprensione  profonda e 
non come semplice capacità di  ricordare,  è  direttamente 
connessa all’esperienza di vita e, pertanto, che l’età posta 
fra  i  trenta  ed  i  quarant’anni,  è  la  più  adatta  per 
l’approccio a tematiche rilevanti come musica, psicologia,  
religione e letteratura, è necessario istituire programmi di 
insegnamento di tali materie destinati agli adulti, in tale 
fascia di età.

Il senso di questa (seconda) educazione è di favorire 
la  realizzazione  di  un  rapporto  con  il  mondo più 
completo  ed  approfondito  e  quindi  più  appagante  e 
soddisfacente sul piano soggettivo e, su quello oggettivo, 
più consono a formare un cittadino maturo.

7c.     Erich Fromm sottolinea anche l’importanza 
formativa  di  coniugare  istruzione  teorica  e  lavoro 
pratico.404 

In  effetti,  questa  simbiosi  appare  significativa 
soprattutto per l’efficacia che l’attività manuale esercita a 
livello  immediato  nell’attivazione  dei  meccanismi 
razionali.

La  necessità  di  controllare  attentamente  il 
movimento  e  la  dinamica  dei  propri  gesti,  in  funzione 
dell’ottenimento di  un certo risultato,  stimola l’interesse 
razionale  ad  indagare  l’efficacia  reale di  un  dato 
movimento, di una certa azione,  ed a rilevarne gli  effetti 
concreti, a compararli nel contempo con quelli di diverse 
modalità di azione, ad osservare la realtà sotto un profilo 
di causa ed effetto. 
403   Citato da FROMM, Op. ult. cit., pag. 331.
404   Id. Id., pag. 330.
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Quindi  invita  a  studiare  procedure  più  efficaci,  ad 
adattarle  alle  proprie  possibilità,  a  comprendere  le 
conseguenze di ogni gesto, a cercarne, od evitarne, gli esiti. 
Tutto questo rappresenta il nucleo primario di attivazione 
dei meccanismi della ragione.

Inoltre,  l’applicazione  manuale  favorisce 
l’acquisizione  di  un  abito  mentale  per  il  quale  si  è 
interessati a conoscere e capire sia il lavoro cui ci si dedica, 
al  di  là  del  segmento  cui  si  è  addetti  nel  processo 
produttivo sia, in generale, ciò che succede nell’ambiente 
che ci circonda.

7d.    L’acquisizione  di  un  diverso  abito  culturale 
impone di contrastare la cultura del consumo. Non è qui il 
caso di reiterare le puntuali osservazioni che, con lucidità 
appassionata,  ha  già  formulato  in  proposito  la  scrittrice 
canadese Naomi Klein nelle sue notissime opere. 

E'  opportuno  soltanto  ribadire  l’assoluta  negatività 
dell’atteggiamento tipico del consumatore. 

Si  tratta,  infatti,  di  una  posizione  di  mero 
assorbimento  passivo,  l’attitudine  del  ricettacolo  puro  e 
semplice, dalla quale è esclusa ogni  partecipazione vitale 
ed attiva. 

Qualunque prodotto, sia esso arte, cinema, o anche 
semplicemente  divertimento,  viene  ingoiato,  usato  come 
un  pacchetto  di  patatine,  senza  alcuna  consapevole 
partecipazione o corrispondenza interiore che interagisca 
in  modo  fecondo  con  l’evento,  stimolando  reazioni 
produttive e riflessioni creative.
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La sopra accennata comunicazione della cultura agli 
adulti dovrebbe perciò comprendere una sezione dedicata 
a trasmettere una conoscenza non intellettuale ma emotiva 
della  realtà  e  delle  nostre  stesse  azioni.  Si  dovrebbe 
stimolare l’interazione emozionale con l’ambiente in cui si 
vive, come forma di espressione della personalità totale.

La  condivisione  di  queste  esperienze  emozionali, 
coltivate  nella  realizzazione  di  rituali  collettivi 
(manifestazioni,  riti,  ecc.),  è  generalmente  considerata, 
dagli  esperti  di  sociologia,  come fondamentale fattore di 
stimolo del senso della comunità, in grado di sviluppare un 
forte potere di coesione fra i componenti.

7e.   Appare  profondamente  radicato  in  alcune 
culture  (particolarmente  quella  giapponese), 
l’insegnamento  alle  nuove  generazioni  del  senso  di 
responsabilità.

Ai  bambini,  fin  dalla  più  tenera  età,  è  insegnata 
l’importanza di assumere la  responsabilità dei propri atti 
ed è perciò fortemente riprovato chi tenta di negarla o di 
sfuggirvi.

Lo stesso ordinamento giuridico è costruito su questi 
principi:  colui  che  ha  violato  le  regole,  potrà  essere 
riaccolto a pieno titolo nella collettività  se riconoscerà il 
proprio errore e ne mostrerà pentimento. Con una giusta 
punizione, riceverà il perdono. 

Diversamente,  la  punizione  potrà  aggravarsi  e  la 
riprovazione sociale verrà mantenuta sul reprobo. L’errore 
è  dunque  ammesso,  ma  non la  sua  negazione  e  la  fuga 
dalla conseguente responsabilità.
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Si  tratta  di  una  cultura  che  non  è  semplicemente 
impiantabile  nelle  diverse  tradizioni  delle  società 
occidentali,  e che per certi  aspetti  può assumere in esse 
delle deviazioni negative. Essa tuttavia esprime i semi di 
principi  morali  di  straordinaria  valenza  per  il  recupero 
delle  risorse  spirituali  più  profonde  dell’uomo  e  per  la 
reimpostazione dei rapporti sociali su basi improntate alla 
solidarietà ed al riconoscimento dei diritti e delle esigenze 
di tutti. E’ opportuno dunque che di essi si tenga presente 
nell’educazione  familiare  e  scolastica,  nonché  nel 
messaggio diffuso dai mezzi di comunicazione.

7f.    Il rinnovamento della cultura sociale non può 
ignorare i mezzi di comunicazione di massa, in una duplice 
direzione.  Innanzitutto  è  inderogabile  togliere  da essi  la 
dominante  impronta  mercantile,  abolendo  o 
ridimensionando  drasticamente  la  pubblicità e 
cancellandone  comunque  la  componente  orientata  a 
sollecitare i valori del successo, della violenza, del potere, 
del danaro, della esibizione narcisistica, del possesso come 
valore,  e  non  dovrà  assolutamente  andare  a  solleticare 
istinti di comparazione ed imitazione.

La pubblicità dovrà sostanzialmente essere sostituita 
con  una  informativa  tecnica sulle  proprietà  e  qualità 
specifiche del prodotto. 

Soprattutto  da  eliminare  le  forme  subdole   della 
pubblicità  occulta  (o  product  placement),  che integra  la 
pubblicità nella trama dei film o degli spettacoli televisivi. 

Indispensabile,  poi,  che  i  media  propongano  una 
lettura  critica,  analitica  e  causale,  di  tutti  gli  eventi  che 
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concernono la cosa pubblica,  favorendo la formazione del 
giudizio individuale.

E’  da  evitare  che  un’egemonia  politica,  come  oggi 
accade, possa diffondere determinati riferimenti di valore 
da essa stessa elaborati e  proporre alterate letture della 
realtà  che,  per  la  fonte  da  cui  provengono,  diventino 
elementi dominanti della cultura sociale.

E’ vitale poter contare su di un sistema informativo 
assolutamente  indipendente,  professionalmente 
qualificato  e  motivato  al  fine di  garantire  che i  cittadini 
siano informati  con  assoluta trasparenza delle decisioni 
prese o da prendere da parte delle istituzioni, in modo che 
queste  non  abbiano  nascostamente  a  riflettere  interessi 
particolari, ma le esigenze di tutti.

A questo fine, occorrerà sviluppare le “televisioni di  
quartiere”,  piccole  emittenti,  a  copertura  limitata,  i  cui 
programmi siano curati da personalità eminenti nel campo 
delle  scienze  umane.  Tali  veicoli  di  comunicazione 
dovranno  necessariamente  essere  integrati  da  fogli  di 
informazione  adeguatamente  strutturati  con  contenuti 
anche culturali.

Tutti  i  mezzi  di  informazione  dovranno  essere 
inderogabilmente  sottoposti  al  controllo  diretto  del 
popolo, mediante appositi Comitati regionali e nazionale i 
cui componenti, non rieleggibili, dureranno in carica non 
più  di  due  anni.  Le  riunioni  dei  Comitati  saranno 
pubbliche.  Ogni  membro sarà  indipendente  dagli  altri  e 
potrà  riferire  direttamente  al  Parlamento  su  qualunque 
anomalia riscontrata.

Qualunque cittadino, in misura pariaria, avrà libero 
accesso a giornali, radio e televisione.
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Verrà  abolita  la  proprietà  privata  dei  mezzi  di 
informazione.

Dai  programmi  teletrasmessi  dovrà  emergere 
primariamente  il  valore  della  solidarietà,  sottolineando 
negativamente  la  esaltazione  del  narcisismo,  terreno  di 
coltura dell’egoismo, della esibizione della ricchezza, della 
prevaricazione e della superficiale ricerca del successo. 

Questo desiderio di “apparire” (evidente anche nelle 
palestre,  nella  moda  e  nella  propensione  all’acquisto  di 
prodotti di lusso), è incentivato a fini commerciali con tale 
efficacia  che  pervade  le  nuove  generazioni  dell’ansia  di 
“rendersi  visibili”,  di  diventare  un “personaggio”,  anche 
negativo  o  degradante  o  protagonista  di  esibizioni 
umilianti, purchè televisivo, guardato dalla gente.

Questi segni di  degrado spirituale  risalgono ad una 
educazione di impronta protagonistico-permissiva, che ha 
creato  quelli  che  abbiamo  sopra  definito  i  “bambini  
perenni”, sempre in attesa di ricevere gratificazioni. Sono 
il  frutto di  una  generazione che  ha  dovuto  affrontare  le 
difficoltà ed i sacrifici del dopoguerra, che cerca ora, ma 
nel modo errato, di evitare ai propri figli. A questa forma 
di  diseducazione  si  è  sommato  poi  il  messaggio 
complessivo ambientale, proveniente da stili di vita fasulli, 
pubblicità deviante, programmi televisivi abnormi.

8.  La  costruenda  nuova  società  dovrà  prevedere 
l’abolizione assoluta delle prestazioni sanitarie private. Il 
servizio sanitario, per conferirgli il senso suo proprio, deve 
essere esclusivamente pubblico. I principi in base ai quali è 
stato creato, ispirati alla responsabilità sociale della salute 
dei cittadini, collidono insanabilmente con qualsiasi forma 
di speculazione privata della malattia.
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9.  Del  secondo  grande  tema,  le  risorse (concetto, 
attribuzione,  possesso,  appropriazione  e  distribuzione), 
parleremo nel prossimo capitolo.

63

Eschaton

1.  Giunti  al  termine  della  nostra  analisi,  abbiamo 
potuto  constatare  come  quello  che  abbiamo  definito 
convenzionalmente  capitalismo,  si  traduca  in  un 
particolare sistema di controllo della collettività mediante 
una struttura che costruisca, mantenga ed implementi, per 
il potere economico, una posizione dominante sul gruppo 
sociale.

E’  di  questo  potere  impronta  caratteristica 
fondamentale,  l’appropriazione  privata  delle 
risorse. Questa  appropriazione  è  contraria  –  come 
abbiamo sottolineato -  al principio di base della vita, per 
quale  tutto  il  mondo  appartiene  a  tutti,  nel  senso  che 
costituisce la realtà esistenziale di tutti gli esseri viventi. 

Questa appropriazione poté storicamente avvenire in 
un mondo ancora privo di regole di convivenza, nel quale 
la società muoveva i primi passi e le risorse erano altresì 
sovrabbondanti per i pochi abitanti.  Soprattutto avvenne 
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nei luoghi dove l’afflusso di altre e diverse genti alterava gli 
equilibri sociali già formati e poteva mettere in pericolo le 
fonti di sussistenza. 

Non così è stato, ad esempio, in alcune isole, come le 
Canarie e le Caraibiche dove, fino all’arrivo del Regno di 
Spagna  (che  le  distrusse  crudelmente),  prosperavano 
società basate sulla più completa e naturale solidarietà e 
nelle quali non esisteva né gerarchia, né il concetto stesso 
della proprietà privata.

L’appropriazione  privata  delle  risorse,  invece, 
stimola  e  coltiva  negative  pulsioni  (quali  egoismo, 
noncuranza  per  il  prossimo,  abuso  e  sfruttamento, 
esclusiva attenzione per il proprio interesse) che, essendo 
fortemente asociali, iniettano nel contesto collettivo spinte 
di  disgregazione che  contrastano  gli  spontanei  impulsi 
verso  l’associazione,  la  solidarietà,  la  collaborazione,  la 
coesione del gruppo sociale.

Questa  costrizione  della  società  in  uno  schema 
fortemente egoistico non solo altera le naturali spinte alla 
solidarietà,  alla  collaborazione,  alla  cooperazione,  alla 
unione  fra  i  suoi  membri,  ma  favorisce  una  cultura 
asociale improntata al confronto, alla  comparazione, alla 
acquisizione di un’immagine distorta del prossimo come di 
un  potenziale  nemico  da  sopraffare,  rispetto  al  quale 
bisogna sentirsi superiori, bisogna mostrare di avere di 
più, perché così ci si sente di maggior valore.405 

405   E’ appena il caso di ricordare che la teoria per la quale l’uomo sarebbe 
geneticamente orientato all’aggressività (propugnata K. LORENZ,  Il  
cosiddetto  male,  Milano,  1969),  è  stata  definitivamente  dimostrata,  da 
antropologi e psicologi, del tutto priva di fondamento.
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Un  modello  di  rapporti  sociali  competitivo che  è 
generatore di tensioni, con il quale tutte le qualità morali  
dell’uomo  vengono  mortificate  e  represse,  mentre  per 
contro  ne esalta gli impulsi peggiori.

Gli  stessi  rapporti  sessuali,  espressione  di  innati 
istinti  spontanei,  naturalmente  improntati  alla 
collaborazione reciproca,  hanno acquistato, nella società 
odierna,  una  dimensione  alterata,  acquisendo  anch’essi 
valenze  di  supremazia  individuale,  di  dominio,  nella 
cornice  dell’onnipresente  istinto  al  possesso,  con 
l’implicito,  correlato  sentimento  di  disprezzo per  il 
soggetto  posseduto.  Con  essi,  tutte  le  qualità  morali 
dell’uomo  vengono  mortificate  e  represse a  fronte 
dell’esaltazione, invece, degli istinti più bassi.

Costretto  in  un’alterazione  negativa  dei  rapporti 
sociali,  l’uomo  viene  privato  della  naturale  propensione 
alla partecipazione emotiva, e sospinto a prefigurarsi nel 
suo  simile  una  realtà  verso  di  lui  critica.  Per  tal  via, 
rimane più esposto a nevrosi e malesseri psichici interiori. 

Anche sul piano del corretto sviluppo della psiche, il 
capitalismo  induce  dunque  condizioni  fortemente 
negative.

2.  Il capitalismo esprime altresì una contraddizione 
ontologica con  la  Chiesa,  il  cui  messaggio  essenziale 
elimina  nell’uomo  dal  di  dentro,  proponendogli  (ed 
imponendogli)  un  modello  di  vita –  completo  ed 
onnicomprensivo  –  totalmente  privo  di  spiritualità.  Il 
capitalismo azzera l’interiorità dell’uomo, apprestandogli e 
confezionandogli  intorno  un  universo  di  esteriorità  e  di 
apparente  godimento,  idoneo,  del  resto,  al  ciclo 

848



849

produzione-consumo, di cui ha bisogno.406

Di tutto ciò la Chiesa non sembra avvedersi e fornisce 
anzi allo Stato capitalista aiuto e supporto, per riceverne 
ricambio,  in una sorta di reciproca  convenienza di potere. 
Un  insano  sodalizio,  alle  cui  basi  si  intravedono 
valutazioni di opportunità che sostanzialmente offuscano 
la missione tradizionale  della Chiesa.

3.  Come si  è  visto,  anche la  libertà individuale,  in 
questo sistema sociale, viene a soffrire di forti limitazioni, 
essendo costretta in uno schema rigido, che è  legato alla 
questua  delle  risorse  vitali ed  al  quale  non  vi  sono 
alternative  normali,  determinando  una  completa 
inibizione della naturale espressione di sé.

Dallo schema capitalistico, inoltre, sono derivati – e 
continuano  a  scaturire  –  tutti  i  grandi  problemi  che 
affliggono la società moderna.  

Inquinamento fin  oltre  i  limiti  della  capacità  di 
assorbimento  dell’ambiente  naturale,  così  da  provocare 
ricadute letali sulla salute, alcune delle quali a così lenta 
progressione  da  non  apparire  oggi  evidenti  alla  gente 
comune.  Guerre  e  genocidi,  a  livello  locale  e  globale,  al 
solo fine della appropriazione di risorse economicamente 
importanti. 

Abbiamo già visto quali pesantissime ricadute questo 
sistema  abbia  sull’uomo,  al  punto  da  determinarne 
l’appassimento  progressivo,  secondo  un  processo  che, 
negli ultimi cinquanta anni, ha mostrato una drammatica 
accelerazione.

406   Già  Pasolini  (Scritti  corsari,  Milano,  1975,  p.  14),  aveva  lucidamente 
sottolineato queste caratteristiche.

849



850

Nel  comune  sentire,  la  percezione  di  questo 
decadimento non è immediata. L’uomo è infatti costretto 
in una realtà complessa che gli instilla una serie infinita di 
condizionamenti,  sociali,  culturali  e  morali  che 
determinano e dimensionano la qualità, il tipo e la forza 
delle sue percezioni e reazioni. 

Si  tratta,  in  certo  modo,  di  un  aspetto  della 
caratteristica  capacità  di  adattamento  ambientale  che  fa 
parte del patrimonio genetico degli esseri viventi.

Accade così che in un contesto ambientale nel quale 
determinati valori non sono né valorizzati né evidenziati, 
ma anzi negletti e trascurati,  la dimensione interiore che 
l’uomo loro assegna è proporzionalmente ridotta. 

In  tal  modo,  poiché  la  condizione  umana  non  è 
oggetto  di  comune  considerazione,  rimane  estranea 
all’ambito  degli  interessi  ordinari  e  la  sua  crescente 
problematicità non è agevolmente percepita.

4. Quale è, dunque, la meta ultima della vita umana, 
lo scopo dell’esistere, il fine della storia ?  Per che cosa vive 
l’uomo ? Quale è l’‛′εσχατον dell’umanità?

Questo problema, nel mondo antico, non esisteva. Il 
fine dell’uomo era la sua stessa storia, la realtà vissuta. Per 
certi aspetti,  dunque, egli viveva una sorta di concezione 
crociana ante litteram.

La  questione  viene  invece  ad  essere  posta  con 
l’ingresso,  nella  vita  dell’umanità,  del  nuovo  pensiero 
religioso  giudaico-cristiano,  che  pretende  di  indicare 
all’uomo,  ormai  consapevole della  sua  evoluzione  dalla 
mera condizione animale,  una lettura specifica della sua 
vita,  quale  cammino  verso  una  dimensione  spirituale, 
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verso una redenzione.

L’  indicazione  di  tale  obbiettivo  aveva  la  solida 
motivazione di attirare l’attenzione dell’uomo sugli effetti 
devianti di forze che venivano  ad interferire sempre più 
pesantemente sulla sua naturale evoluzione. 

L’appello alla predominanza dello spirito, acquisiva il 
significato  del  ricorso  ad  un  potente  antagonista  del 
minaccioso degrado che si andava profilando.

5.  La progressiva trasformazione della società, dalla 
dimensione  rurale  primitiva  verso  sistemi  complessi, 
urbanizzati ed articolati su forme di economia organizzata, 
da un lato ha avuto per  effetto  di  accentuare  gli  aspetti 
mercantilistici  nei  rapporti  umani,  dall’altro  ha  limitato 
sempre  più  la  capacità  dell’uomo  di  soddisfare  i  suoi 
bisogni primari in modo autonomo, senza dover dipendere 
dalla società.

Il  fenomeno  della  privatizzazione  delle  risorse 
diventava  il  più  imponente  fattore  di  caratterizzazione 
della  società  che  andava  evolvendosi,  stimolando 
l’attenzione  dell’uomo  verso  le  esigenze  primarie,  in 
funzione della necessità, sempre più pressante (e sempre 
più complessa e difficile), di  provvedere alle sue necessità 
vitali. In tal modo si è avviato un processo di abbrutimento 
e di allontanamento dalla sfera dello spirito.

6.  Come qualunque animale, l’uomo deve mangiare, 
bere e trovare un riparo ma, a differenza di questo, egli ha 
maturato in sé anche altri bisogni, di ordine spirituale. 
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Egli evidenzia anche una capacità, del tutto unica nel 
mondo animale, di ricreare, elaborare e sublimare, tramite 
il pensiero, le sue emozioni, mediante l’arte, la letteratura, 
la musica. 

L’uomo  non  sazia  il  suo  senso  della  vita  con  la 
semplice condizione di essere vivo: la sua essenza richiede 
qualcosa di più che trascende il mero sostentamento.

I bisogni più forti non traggono origine dal corpo, ma 
dalla particolare realtà del suo essere umano. Le esigenze 
dello  spirito  sono,  per  l’uomo,  ancor  più  importanti  di 
quelle materiali. 

Ne è un segnale la ragione, di cui l’uomo dispone a 
differenza  degli  animali,  e  che gli  consente  di  indagare 
l’origine dei fenomeni, aiutandolo a trascendere la realtà  
materiale.

7.  Da questa sfera spirituale l’uomo è stato sempre 
più allontanato a causa  delle tensioni create nel gruppo 
sociale  dall’ansia  della  ricchezza,  che  ha  trasformato  un 
semplice bisogno di sicurezza, in un sistema sociale e in un 
distorto modello di vita.

E’ la tipica visione materialistica del capitalismo, per 
il  quale  l’imperativo  del  guadagno  è  l’obbiettivo  più 
importante dell’uomo ed in ragione di ciò è costruito un 
ordine  sociale  nel  quale  il  cittadino  viene  posto  nelle 
condizioni,  per  necessità  vitale,  di  dover  attribuire  a 
questo rilevanza primaria.

Questa deviazione, come abbiamo posto in rilievo, ha 
risvegliato  l’interesse  della  religione,  che  ne  ha 
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riconosciuto  il  forte  potere  distruttivo  e  regressivo  per 
l’uomo. Un riconoscimento che, con rammarico, dobbiamo 
constare che è oggi assai misconosciuto.

Non a  caso,  il  messaggio  salvifico del  Cristo ha un 
contenuto  centrato  soprattutto  sulla  sfera  economico  – 
sociale.  Tutto  il  suo  insegnamento  è  volto  a  mettere  in 
guardia l’uomo  dalla corruzione insita nell’idolatria della 
ricchezza e del potere. 

Egualmente, già nell’ Esodo (20, 1-17), i dettami dei 
comandamenti vertono sullo stesso tema.

8.  La  morale sessuale,  che doveva assumere tanto 
rilievo  più  tardi,  nel  mondo  moderno  soprattutto,   è 
appena marginalmente  sfiorata.  Anche il  mito biblico di 
Adamo ed Eva  nulla ha a che fare con l’ambito sessuale. I 
due  vengono  puniti  perché  hanno  disobbedito  ad  un 
comando, così compiendo il loro primo atto consapevole, 
che  li  riscattava  dalla  condizione  di  semplici  elementi  
della natura, confusi con essa.

Una  ipotetica  influenza  degenerativa  degli  istinti 
sessuali  sullo  spirito  è  stata  sempre  considerata  dalla 
tradizione giudaico-cristiana  di rilevanza pressoché nulla 
e,  comunque,  infinitamente  minore  rispetto  a  quella 
determinata dall’ansia di guadagno e di potere.

D’altronde,  la  libertà  sessuale  degli  antichi  greci  e 
latini non aveva affatto impedito loro di assurgere a livelli 
spirituali elevatissimi. Socrate, Aristotele, Platone, Seneca, 
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le  cui  abitudini  sessuali  sono  oggi  riprovate,  sono  solo 
alcuni  dei  luminosi  esempi  di  uomini  di  elevatissima 
statura,  lasciatici  dall’antichità  classica.  E’  solo in  tempi 
relativamente recenti che il problema degli istinti sessuali, 
soprattutto  nella  morale  cristiana,  assume una rilevanza 
dominante.

9.  Le motivazioni di questo nuovo orientamento si 
riconducono  in  parte  ad  opportunità  di  strategia 
missionaria (cioè  legate  alla  necessità  di  diffondere  il 
nuovo  credo)  sia  per  evidenziarne  la  superiorità  nei 
confronti  degli  dei  del  passato  sia,  in  parte,  perché 
l’imposizione  di  queste  regole  morali consentiva  ai 
sacerdoti un forte potere sui fedeli. 

Instillare infatti dei sensi di colpa attribuisce 
un  poderoso  ascendente  sulle  persone 
colpevolizzate. 

Inoltre,  e  non  da  ultimo,  questi  nuovi  obbiettivi 
hanno avuto per effetto di rendere la nuova religione più 
consonante ed accetta al potere politico, dettando regole di 
cui questo poteva servirsi ai propri fini.

10.   Il  consolidamento  della  repressione  sessuale 
assunse tali dimensioni, da indurre Freud alla convinzione 
che  le  difficoltà  dell’uomo  moderno  fossero  una 
derivazione  proprio  della  mortificazione  degli  istinti  
naturali, causa, per lui, dell’insorgere delle nevrosi.407

407    S. FREUD, Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino, 1971
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Interessa, comunque, avere ben presente che  il fine 
primario  della  morale  cristiana,   nella  sua  lettura 
originaria,  fu  quello  di  salvare  l’uomo  dalla  brama  di 
danaro e di potere e dal deterioramento interiore che ne 
consegue.408

Qual è, dunque, il fine dell’uomo ?

La risposta si trova, per così dire,  in re ipsa, cioè in 
lui medesimo. 

Come  il  fine di  un  tavolo  è  quello  di  essere come 
tavolo,  così,  il  fine dell’uomo  è  quello  di  essere come 
uomo,  di esistere sé stesso, di esprimere,  nel suo vivere, 
nel suo esistere, l’essenza che lo caratterizza come tale e 
che perciò lo realizza compiutamente, sviluppando ciò che 
esiste in lui e  soltanto in lui. L’uomo può dire di “essere 
colui che è” (Esodo, 3,1-6).

Certamente,  un  tavolo  può  essere  utilizzato,  ad 
esempio,  come mezzo  per  fare  fuoco  nel  caminetto,  ma 
bruciare nelle fiamme non corrisponde  all’essere tavolo: 
nel caminetto dove brucia c’è l’essere legna da ardere, non 
l’essere tavolo.

Parimenti,  l’uomo  può  essere  utilizzato come 
strumento per ottenere un qualche risultato, ad esempio, 

408     S. FREUD, Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino, 1971.
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come energia attiva per produrre, così come si può usare 
un ciuco come energia per  muovere un carretto.  Questo 
impiego dell’uomo è però estraneo alla sua realtà, al suo 
essere.

In tal modo, il fine dell’uomo è tradito perché così si 
disumanizza:  egli  è  invece  una  entità  unica,  pensiero  e 
sentimenti non possono essere separati dalla sua  pratica 
di vita concreta. 

Egli  deve  essere  uomo,  ovvero  manifestare, 
sviluppare, vivere, la sua propria intera essenza di uomo e 
non di questa soltanto una parte, una porzione secondaria 
di  sé;  la  semplice  energia  operativa non  è  che   un 
frammento dell’uomo, tra l’altro secondario,  strumentale 
ed accessorio, privo di significato umano, e che pertanto 
non può farsi rientrare nella sua essenza.

Per  Spinoza,  la  natura  umana è caratteristica  degli 
esseri  umani,  “come  la  natura  del  cavallo  è  di  essere 
cavallo”.

La passività, per Spinoza, è essere motivati (ed agire) 
in funzione di desideri e valori  indotti, come ad esempio 
l’avidità del danaro, il possesso di beni, il raggiungimento 
di  fama  e  notorietà.  Tutto  questo  costituisce  negazione 
della  natura  umana,  dell’essere  uomo.  In  una  parola 
negazione dell’atteggiamento attivo, cioè vivo.

Un  uomo  che  vive è  quello  che  è  mosso  da 
motivazioni sorgenti  dalla sua natura, secondo i requisiti 
propri di questa. 

Questo è il senso del concetto “essere libero”, e dare 
espressione alle proprie facoltà.
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Già per gli antichi greci  la felicità era “eudaimonia”, 
cioè il seguire il proprio buon demone, la propria natura, 
per realizzare ciò che propriamente si è, e non inseguire 
ciò che non è dato di essere. L’autorealizzazione, dunque, è 
il massimo obbiettivo dell’uomo.

E' forse più   uomo   l’infelice che lavora diciotto ore al   
giorno  nelle  miniere  africane,  oppure  il  grande  poeta 
immobilizzato  su  una  seggiola  ?  Il  primo  esprime  solo 
energia meccanica, il secondo soltanto interiorità. Chi, dei 
due, vive una vita realmente produttiva, creativa, più felice 
ed   umana   ?

Il  fine  dell’uomo  non  è  di  essere  utilizzato,  di 
esprimere solo una parte di sé stesso, ma di essere libero, 
di scoprire, esprimere e sviluppare l’insieme delle proprie 
facoltà, le inclinazioni profonde, i talenti naturali, i poteri 
umani  di  cui  dispone,  deve  seguire  la  sua  naturale 
aspirazione  alla  felicità,  alla  produttività  interiore, 
all’armonia, alla salute mentale. 409

In  questo  ambito  di  considerazioni,  ci  piace 
ricordare  che  per  Albert  Scweitzer,  l’uomo  dei  tempi 
moderni appare assolutamente passivo e privo di libertà.

L’uso  dell’uomo  da  parte  dell’uomo,  innescato  dal 
capitalismo, rappresenta una grave  perversione, densa di 
profondi squilibri e generatrice,  come abbiamo più volte 
sottolineato, di insane deviazioni.

409     “Tutto può essere usato come mezzo, tranne l’uomo” (KANT).
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La società,  collegio di uomini, deve acquisire questa 
consapevolezza e tradurla in pratica, dotandosi di strutture 
e  metodi  di  utilizzo  delle  risorse  atti  a  consentire  ad 
ognuno dei suoi membri di  essere uomo, di vivere la sua 
propria realtà umana, abolendo lo sfruttamento, l’istinto 
di  possesso,  l’opportunismo,  l’egoismo e la  mancanza di 
principi.

Anche  un’esistenza  basata  sul  possesso  dei  beni 
(forse  il  massimo  dei  finti  valori  indotti  dalla  società 
attuale), priva l’uomo della possibilità di essere sé stesso. 
Poiché si può perdere ciò che si ha e, se ci si identifica con 
ciò che si possiede, si smarrisce anche la propria identità.

Inoltre,  se  si  vive  per  possedere,  per  accumulare  e 
curare ciò che si possiede, non per noi stessi si vive, ma 
per le cose.

Il livello di degrado che invece oggi ci circonda e ci 
sommerge è estremamente preoccupante e la sua rapida e 
costante capacità di espansione non consente ritardi: se si 
vuole ancora salvare l’uomo, occorre agire subito.  

Finché  non  è  troppo  tardi,  bisogna  darsi  carico  di 
questi  problemi.  Come  dice  una  canzone  popolare 
cambogiana: “ecco, io voglio fare oggi tutto ciò che posso,  
per non dire un giorno: ormai è troppo tardi”.

E,  PER ESPRIMERCI  CON  LE  PAROLE  DI  S.  PAOLO, 
DOBBIAMO  RENDERCI  CONTO  CHE “IL  TEMPO, 
ORMAI, SI È FATTO BREVE”.
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possono stipulare per loro conto degli accordi internazionali qualora, 
anche indirettamente coinvolgano aree di competenza dell’Unione).... 495

Fissa competenze condivise con gli Stati membri (Art. I-14): a.) regole 
del mercato interno; b.) politica sociale: c.)  coesione economica, sociale e 
territoriale; d.)  agricoltura e pesca; e.)  tutela ambientale;  f.) 
protezione dei consumatori;  g.)  trasporti;  h.)  collegamenti europei;  i.) 
energia;  l.)  garanzie in tema di libertà, sicurezza, giustizia;  m.)  salute.
...................................................................................................................... 495

Statuisce il principio che le norme europee, anche regolamentari, 
dispongono di valenza superiore rispetto a quelle nazionali, anche delle 
costituzionali. In pratica, le disposizioni costituzionali nazionali vengono 
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abrogate: i cittadini europei si trovano ora a fare i conti con il TCE, non 
più con la loro carta costituzionale (che pure è una sorte di condensato 
delle tradizioni, della cultura e dei valori di un popolo)......................... 495

4.  Non vi è alcun dubbio, dunque, che – ad ogni effetto -  il testo è l’atto 
costitutivo di un nuovo Stato..................................................................... 495
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procedure e le garanzie che tale elaborato richiede................................ 496

La Costituzione è un “patto di convivenza” che soltanto ed 
esclusivamente il popolo, cioè l’insieme delle persone che dovranno 
convivere su quel territorio, deve redigere...............................................496

Caso unico al mondo, la Costituzione europea è stata elaborata dai 
politicanti al potere, che si sono così auto-confezionati amplissimi poteri, 
nessuna responsabilità, limiti d’intervento solo apparenti e si sono 
assicurati di escludere ogni interferenza della volontà popolare........... 496

Errori di metodo e di sostanza, dunque....................................................496

Anche l’Onu, ogniqualvolta si occupa di mettere in piedi un sistema 
democratico in qualche Paese, comincia sempre con il programmare 
l’elezione di un’ Assemblea costituente.................................................... 496

5. Emergono, altresì, alcune pesanti anomalie, apparentemente 
inspiegabili. .................................................................................................496

a.)  Il testo, già inficiato dal difetto sostanziale di non essere stato redatto 
e approvato dai diretti interessati, appare altresì complesso e difficile da 
leggere e metabolizzare.............................................................................. 496

In primo luogo, la dimensione. Si tratta di ben 850 pagine (348  per il 
testo della Costituzione, 382 per i protocolli e gli Allegati [essenziali per 
la comprensione del testo] e 122 per le Dichiarazioni da allegare all’atto 
finale)........................................................................................................... 497
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E’ agevole supporre che ben pochi cittadini europei (ivi compresi gli 
stessi parlamentari che lo hanno approvato), si siano dati carico di 
leggere, e discutere questo testo. Tanto per avere un paragone, la 
Costituzione Usa consta di sette articoli, e quella italiana è di circa 20 
pagine (che rappresentano la dimensione media delle carte 
costituzionali).............................................................................................. 497

b.)  Nonostante tale abnorme lunghezza, il testo appare incompleto, 
contraddittorio, e impreciso, anche su questioni essenziali.................... 497

Incompleto, quando si riferisce ai “Servizi di interesse economico 
generale” (Artt. II-96, III-122, II-166), non ne fornisce alcuna definizione 
(pur specificando che non sono sinonimo di “servizi pubblici”)............ 497

Contraddittorio, dove enuncia (Art. II-62) il divieto della pena di morte, 
mentre, all’art. 2 della Dichiarazione 12, stabilisce che “La morte non è 
considerata come comminata in violazione di questo articolo se 
dipendente da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per 
assicurare la difesa di una persona contro una violenza; b) per effettuare 
un arresto o impedire l’evasione di un detenuto; c) per reprimere una 
sommossa o un’insurrezione”....................................................................497

Viene inoltre precisato che “Uno Stato può prevedere nella sua 
legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra, o di 
pericolo imminente di guerra”.................................................................. 498

Impreciso. Non è infatti stabilito un elenco definito e chiaro delle materie 
nelle quali i vari organi istituzionali possono legiferare. ....................... 498

Posto che gli organi che possono emanare norme vincolanti sono 
numerosi e articolati: il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio 
europeo, la Commissione europea, la BCE e che gli “atti normativi” 
previsti sono molteplici: la legge europea, la legge-quadro europea, il 
regolamento europeo, la decisione, le raccomandazioni (peraltro non 
direttamente obbligatorie), risulta evidentemente essenziale la massima 
chiarezza. Che invece manca..................................................................... 498
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In particolare, non sono specificate le materie dalle quali il Parlamento 
europeo è escluso. Una indicazione, tuttavia,  palesemente fondamentale.
...................................................................................................................... 498

Onde pervenire a tale cognizione, si rende necessario procedere a 
contrario scorrendo tutte le centinaia di articoli del testo dove, ogni 
tanto, è indicata una materia nella quale il Parlamento può deliberare.
...................................................................................................................... 498

Parimenti indefinite le tematiche nelle quali la Commissione europea 
(organo, si noti, non eletto dal popolo e perciò privo di 
rappresentatività), può (Art. I-33) emanare (senza alcun controllo 
parlamentare) “atti non legislativi” (regolamenti e decisioni), ma aventi 
piena efficacia di legge................................................................................498

Questa nebulosità nuoce gravemente alla  certezza del diritto.............. 499

c.) Particolarmente sconcertante la lunga serie di enunciati che 
impongono vincoli e riferimenti legati a precise scelte di politica 
economica (di stampo neo-liberista) che esautorano in materia gli organi 
del governo europeo da qualsiasi libertà di orientamento...................... 499

Perfino inutile sottolineare che queste imposizioni di natura dottrinale 
particolare sono, ontologicamente, del tutto estranee ad un testo 
costituzionale il quale, per sua stessa natura, deve essere al di sopra delle 
parti e quindi deve limitarsi a stabilire le regole per scegliere quali 
orientamenti di politica economica si debbano privilegiare e non 
determinarli esso stesso, imponendo una fissità che è contraria al 
concetto stesso del governare.....................................................................499

Citiamo alcune di queste disposizioni, non senza avvisare che tutta la 
parte III è infarcita di neo-liberalismo (un tipo di politica economica che 
va assai bene per i plutocrati, ma assai male per il popolo comune):.... 499

Art. I-3.2. “L’Unione offre…un mercato nel quale la concorrenza è 
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Qui bisogna intendersi. ..............................................................................499

Se si intende “non falsata dallo Stato”, si istituzionalizza una (discutibile) 
scelta economica neo-liberista, che una situazione congiunturale 
contingente potrebbe rendere nefasta.......................................................499

Artt. I-30 e III-188. Abbiamo già più volte sottolineato quanto 
l’indipendenza della BCE sia antidemocratica, sottraendo allo Stato 
l’uso della leva monetaria. Qui si esagera: si stabilisce anche che il 
Parlamento può disporre solo dell’1,7 per cento delle entrate complessive 
(su tutto il resto, il Parlamento, cioè la “voce del popolo” è privato di 
ogni potere decisionale!).............................................................................500

Art.III-314. “L’Unione provvede alla progressiva eliminazione delle 
restrizioni agli scambi internazionali ed agli investimenti stranieri 
diretti, nonché alla riduzione delle barriere doganali ed altre”. Qui si 
vieta agli Stati di vietare  qualunque freno all’accesso delle 
multinazionali, quali che siano le esigenze specifiche del tessuto 
imprenditoriale del Paese coinvolto.......................................................... 500

Allarmante, poi, il riferimento alle “altre” barriere: vi sono comprese 
anche quelle sociali ed ambientali?........................................................... 500
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delle popolazioni......................................................................................... 500

Art. III-156. “E’ vietata qualunque restrizione ai movimenti di capitali 
ed ai pagamenti fra Stati Membri o fra questi e Stati terzi”, Come 
sappiamo, si tratta di uno dei  cardini dell’ordine economico mondiale 
voluto dalla finanza internazionale, indispensabile per consentire le 
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hanno prodotto terribili danni alle economie asiatiche ed emergenti. Ma 
non inferiori i  pericoli per le economie industrializzate, ove si 
prospettino situazioni congiunturali che impongano la tutela del sistema 
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economico interno. .....................................................................................500

E’ ridicolo, comunque, che tale scelta di politica economica venga 
inserita in una Costituzione....................................................................... 501
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