
Prologo

Nel  suo  plurimillenario  e  travagliato  percorso  evolutivo,  l’umanità  vive  oggi  il
momento cruciale di una svolta storica: dalle decisioni che potrà 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.

I fenomeni  involutivi  che  la  sospingono verso  questo  esito  –  e  che  nel  prosieguo
esamineremo  in  dettaglio  –  sviluppano  i  loro  effetti  con  sorprendente  rapidità,  grazie
all’eccezionale  espansione delle  comunicazioni,   dei  mezzi  di  informazione,  e di  sinergie
complesse ed estese. E’ dunque in pericolo il destino stesso dell’uomo, la sua possibilità di
pervenire a  salvare sé stesso, di conservare i valori di fondo che lo distinguono dal mondo
animale.

All’origine di questa involuzione distruttiva troviamo fattori di ordine squisitamente
economico e, principalmente, la rincorsa esasperata verso il profitto, simbolo, oggi, di potere e
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.

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, avvenne all’inizio del XIX secolo, all’epoca
della prima industrializzazione che fu accompagnata da stati di esaltazione dei primi “padroni
delle  ferriere”  che,  con  il  sostegno  teorico  di  personaggi  come  Ricardo,  Malthus  e  degli
economisti in genere della c.d. “scuola classica”, o di Manchester,  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, una cultura 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.
 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 Tolstoj, ai suoi compatrioti  i
rivoluzionari  Bakunin   e  Kropotkin,  al  conservatore  Burckhardt,  all’anarchico  Proudhon,  al  reazionario
Baudelaire, al contestatore americano Thoreau, al suo connazionale Jack London, al rivoluzionario Karl Marx, al
sociologo  Emile Durkheim,  a  Saint  Simon,  Comte,  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, lo scrittore A. Huxley, il medico A.. Schweitzer, lo scienziato A. Einstein,
il Prof. Antonio Negri, il linguista N. Chomsky, gli psicologi Fromm e Reich, l’economista Greene, il filosofo j.
Baudrillard ed infiniti altri.
 

 E' curioso rilevare come costoro trasferirono, già confezionata, la (discutibile) teoria di Darwin della “lotta per
la sopravvivenza”, applicando all’homo oeconomicus l’etichetta darwiniana di un essere asociale, egoista, avido
e competitivo. In tal modo hanno conferito al sistema capitalistico la “santificazione” di una pretesa conformità
ad  asserite  caratteristiche  innate  nell’uomo.  Con  questo  espediente,  essi  intenderebbero  porre  il  sistema
capitalistico automaticamente fuori della portata di ogni critica.
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Oggi  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, pur dopo dure ed anche sanguinose lotte
operaie, permase tuttavia sempre insita nel potere economico la tensione al perseguimento di
quegli obbiettivi. Oggi, per la convergenza di diverse condizioni favorevoli, questo disegno
sta per essere realizzato compiutamente. 

Purtroppo, questi interessi non coincidono né con quelli della società nel suo insieme
né con quelli dell’uomo singolarmente considerato. Abbiamo così assistito al consolidamento
ed alla diffusione di sistemi 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
che eccede i limiti di un livello culturale elementare, più ancora che quelli della decenza, 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’intervento di Clinton alle
Nazioni Unite del settembre del 1993).

Con il pretesto di combattere il terrorismo internazionale, si sta imponendo un inedito
principio per il quale le nazioni “minacciate” possono scatenare guerre, violare la sovranità di
altri stati, occupandoli militarmente e controllandone 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  che  addirittura  scomparirà  quello  provocato
dall’avvento dell’industrializzazione,  ed al  cui  confronto le grandi  Rivoluzioni,  francese e
russa, non appariranno che lievi incidenti di percorso.

Nell’attuale scenario, le involuzioni regressive che minacciano l’umanità hanno invaso
anche le strutture deputate a garantire la civile convivenza ed a gestire la collettività nel suo
insieme.  La  mancata  idoneità  del  modello,  oggi  adottato  per  le  istituzioni  pubbliche,  a
garantire un efficace svolgimento del ruolo loro affidato, impone l’urgente necessità di  un suo
ripensamento   che  vanifichi  i  costanti  sforzi  del  potere  economico  volti  ad  erodere  i
fondamentali diritti umani e la vera democrazia - e che hanno assunto forme tanto disgustose
e sinistre in questi ultimi anni - e pervenga a costruire una forma di organizzazione sociale
nella quale ogni essere umano integro vorrebbe vivere.

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 tale scopo presenta rispetto al modello di vita che viene oggi imposto all’uomo con il
sistema economico “capitalista” e la terribile efficacia distruttiva che tale sistema esplica nei
suoi confronti.

L’umanità è dunque avviata a scrivere l’ultima pagina della sua storia, il seguito sarà la
semplice cronaca degli automi.

Tuttavia, qualcosa di magnificamente nuovo sta accadendo, ed alimenta un’inattesa,
sorprendente speranza.  Le nuove generazioni,  unitamente alla  parte migliore 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.
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Questo libro è scritto per tutti loro, per maturare insieme le consapevolezze acquisite e
per indicare la strategia da seguire e gli obbiettivi da raggiungere.

In questa cornice si muove il pensiero critico da cui nascono le pagine che seguono ed
i  cui  aspetti,  apparentemente radicali,  si  qualificano nel  rapporto con la  dimensione della
catastrofe che incombe sul mondo contemporaneo.
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Economia e società*

1.1.- La 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.

Dobbiamo oggi invece constatare che proprio i paesi  più dotati di ricchezze naturali
(particolarmente in Asia, Africa, e America Latina), sono quelli dove maggiore è la povertà e
precarie sono 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 loro ricchezza è divenuta la
causa della loro povertà. 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.

Già nel 1970 le nazioni industrializzate importavano dai paesi “poveri” (tra l’altro)  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.

Il Perù dispone di giacimenti minerari tra i più ricchi e diversificati del mondo, eppure
oltre i tre quarti della sua popolazione vivono al livello di mera sussistenza.

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.

La Storia ci tramanda una lunga serie di vicende di questo tipo per le quali, o con la
forza  delle  armi,  o  con   mezzi  finanziari,  alcune  nazioni  hanno  costruito  vaste  aree  di
controllo, arricchendosi enormemente a scapito dei paesi depauperati.

Già nei primi anni dell’800, gli industriali delle prime potenze economiche occidentali,
constatando la riduzione degli introiti,  dopo gli aumenti salariali  che erano stati  costretti  a
concedere, cominciarono ad investire nelle colonie e nei  paesi  più lontani,  appropriandosi
delle loro risorse di base.1 In tal modo venne distrutta l’originaria autosufficienza di quelle
popolazioni, sfruttando anche la manodopera esautorata dalle terre che coltivava o utilizzava

 Nel prosieguo verranno trattate tematiche e formulate constatazioni,  senza che esse siano necessariamente ricollegate fra
loro da una rigorosa concatenazione logica, deduttivamente finalizzata. L’intento perseguito vuole che le conclusioni finali
non  derivino  dall’accettazione  di  una  serie  di  passaggi  logici  consequenziali,  ma  risultino  la  naturale  somma  delle
osservazioni che le precedono.
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in pastorizia.  L’imperialismo economico è nato a causa dell’esigenza di nuovi mercati  sui
quali  collocare  merci  ed  investimenti.  L’imperialismo  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. Ed il primo atto dell’imperialismo americano fu nel 1898, la guerra alla Spagna,  un
paese  allora  assai  debole,  che  fruttò  l’annessione  delle  Filippine  e  di  Porto  Rico,
l’acquisizione di Cuba come stato-satellite, il controllo dei Carabi e, soprattutto, l’apertura di
tutto il Sud America agli investimenti statunitensi.

Acquisti  stranieri  di  grande entità e con queste ricadute,  non sarebbero possibili in
paesi  politicamente  ed  economicamente  indipendenti  (nel  pieno  senso  del  termine)  e
realmente democratici.

Questi eventi, e quelli che seguirono nella stessa traccia, sono alla base degli squilibri
che sconvolgono il  mondo di oggi, con l’emergere 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’aiuto
del potere pubblico, a sostegno e supporto dell’avidità privata.

1.1.1 – Il debito

Connessa al problema della povertà delle nazioni dotate di ricchissime risorse naturali
è la questione del debito, cioè dei prestiti ad esse concessi dai paesi industrializzati.

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.

Inoltre, le popolazioni  dei paesi  “beneficiari” non ne ricevono alcun vantaggio, pur
sopportando gli oneri connessi. Chi accede ai prestiti internazionali non è il cittadino a reddito
medio o basso: sono gli investitori esteri che sfruttano le risorse del paese e i ricchi locali che
vogliono sviluppare la loro attività. Nell’ America Latina, la ricchezza posseduta da persone
(fisiche o giuridiche) straniere supera del 30% circa il debito complessivo dei paesi dell’area.

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. Lo stato americano elargisce loro (cioè ai regimi fantoccio colà installati) il massimo
supporto  per  tale  finalità,  fornendo,  con  i  così  detti  “programmi  di  assistenza”,  armi  ed
istruttori militari al fine di ottenere il controllo delle popolazioni ed evitare, soprattutto, che
l’ideologia  comunista  si  affermi.  “E’  sulla  base  dell’esigenza  di  sventare  questi  pericoli

 Prima della guerra del 1914/18, gli inglesi avevano effettuato investimenti esteri per un ammontare pari ad un
quarto degli investimenti globali interni.
1

 Citiamo al riguardo un vero esperto: John Foster Dulles, per il quale “Ci sono due modi per conquistare una
nazione:  uno  è  quello  di  assoggettarne  la  popolazione  con  la  forza  delle  armi,  l’altro,  di  assoggettarne
l’economia mediante mezzi finanziari”.
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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”

Non esisterebbe poi alcun problema di restituzione dei prestiti se i relativi beneficiari
non spedissero all’estero i capitali ottenuti mediante il loro utilizzo.

Secondo stime accreditate, nel 1980/82, i capitali così esportati corrispondevano al
70% dei prestiti concessi ai principali paesi debitori. Il 95% del debito indonesiano (circa 80
miliardi di dollari) risulta dovuto da non più di cinquanta persone, e non dalla popolazione di
200 milioni di individui,  sulla quale ne ricadono i costi.

Sovente,  i  debiti  vengono  contratti  da  governi  non  democratici,  al  di  fuori  di
qualunque approvazione delle relative popolazioni, che 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 occupava il 90 % della popolazione. In via di principio, la maggior
parte degli “aiuti” americani consiste in armamenti di vario genere.

Dei  fondi erogati,  comunque, oltre l’80% deve essere speso per acquistare prodotti
americani.  Si tratta, dunque, di importanti sussidi  concessi alle grandi imprese USA, a spese
del contribuente americano, Solo lo 0,5% è destinato alla formazione di tecnici per la sanità,
l’istruzione e la previdenza. 

L’indebitamento consente di tenere il paese sottosviluppato sotto controllo. Si tratta
dunque di un poderoso strumento di dominazione politica e di mantenimento nella povertà di
paesi che sarebbero ricchi se potessero sfruttare le loro risorse.

1.1.2 – La 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.

Oggi,  per  instaurare  un regime coloniale,  non è  necessario  istituire  un rapporto  di
sovranità esplicita e diretta: è sufficiente la “collaborazione” delle  élites locali. La Cina, ad

 R. Mc NAMARA, Hearings on the Foreign Assistance Act, Washington, 1997.
 K. LISSAKER, Banks, Borrowers, and the Establishment, New York, 1991.
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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 migliaia di morti.

Analogamente,  avendo  a  disposizione  immensi  capitali  e  con  il  vantaggio  di  una
moneta  forte,  i  monopolisti  statunitensi,  appoggiati  dalle  loro  strutture  pubbliche,  hanno
acquisito  le  principali  risorse  mondiali  di  materie  prime,  di  terre  produttive,  di  fonti  di
energia. Hanno imposto, anche con la forza, i loro prodotti, hanno fatto sorgere stabilimenti
ovunque ciò apparisse più vantaggioso: tutto al solo fine di ricavare il massimo profitto dal
capitale impiegato. 

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, non solo con le armi (v. Cap. 2.1.1.6 –
“L’unificazione monetaria in Europa”).

1.1.3 – Le economie emergenti

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

I detentori del potere economico, nelle economie industrializzate, non lottano più l’uno
contro l’altro. L’industriale si è trasformato in finanziere. Non interessa tanto la conquista dei
mercati,  ma  l’ottenimento  del  maggiore  profitto  possibile  e  la  finanza  offre  le  migliori
potenzialità a questo fine.

Ecco  dunque  il  diffondersi  di  convergenze,  acquisizioni,  fusioni,  che  eliminano  o
escludono la concorrenza, ma che consentono sinergie, riduzioni di spese e di costi, 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  possono  anche  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 barriere da eliminare. I governi debbono essere assoggettati alle esigenze
dei  grandi  monopoli  e  resi  collaborativi  nell’introdurre  leggi  e  regolamenti  nuovi  che  le
eliminino,  ed anzi  apprestino significative facilitazioni  alla  riduzione dei  costi  aziendali  e
all’incremento dei profitti.
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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
dove più sviluppata è la coscienza democratica. Ecco allora 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  per  guidarne  le  valutazioni:  si
tratta di una novità densa di pericoli e di inquietanti implicazioni.

I  trattati  internazionali  costituiscono  una  geniale  trovata.  In  luogo  di  ricorrere  a
faticose  e  costose  azioni   per  ottenere,  anche  nel  sistema  normativo  interno,  condizioni
favorevoli in modo stabile, addirittura oltre il governo di comodo temporaneamente al potere,
si è ideato il trucco del trattato.

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

Questi accordi vengono imposti o con la minaccia di sanzioni commerciali (che per
alcune nazioni  possono essere devastanti)  od anche per  il  tramite  delle  élites economiche
locali.  Queste  ultime  trovano  ampi  spazi  di  convergenza,  nel  perseguimento  del  comune
interesse a realizzare maggiori profitti, per realizzare, o difendere, l’ordine sociale favorevole
a questo scopo.

Il  sottosviluppo  non  si  combatte  con  l’applicazione  dei  principi  capitalistici
all’economia  di  un  paese.  Occorre  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”
subordinandoli, al caso, ad attento controllo e ponderata valutazione circa il loro impatto sulla
economia locale.

Il progresso economico non comporta in modo automatico un maggior benessere. Le
stesse economie più sviluppate possono lamentare al loro interno ampie aree di sfruttamento e
di  povertà.  Di  fatto,  interi  gruppi  etnici,  in  Europa,  lamentano  condizioni  di  oppressone:
baschi, valloni, gallesi, fiamminghi, ne sono un esempio. I neri, gli ispanici ed i  pellerossa in
America costituiscono un altro eloquente riferimento.
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1.1.4 - L’evoluzione dei mercati mondiali

Ufficialmente  superata  l’epoca  delle  colonizzazioni  militari (anche  se  recenti
avvenimenti sembrerebbero piuttosto riaprirla2) è divenuto più difficile contenere l’afflusso
sui mercati mondiali dei 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 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 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 e rischio, se non addirittura a cancellare,
le produzioni nazionali.

Tutto  ciò  avrebbe  come  conseguenza  dei  drastici  impoverimenti  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. Tutti i
settori  produttivi,  anche  non  interessati  in  modo  immediato  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  auspicati  dai  sostenitori  del  sistema “capitalistico”),  fossero  lasciati
realmente operare in modo spontaneo.

 E' curioso osservare, per inciso, che il livello di civiltà medio dei “colonizzatori” è sempre stato assai inferiore a quello dei
“colonizzati”. Londra, ad esempio, alla fine dell’800, era poco più di un villaggio di pescatori a fronte delle splendenti e
raffinatissime capitali del regno Kmer o dell’impero cinese. 
2

 Ci riferiamo agli episodi più recenti di Timor est, di Panama,  dell’Afghanistan e dell’ Iraq.
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In effetti,  la caratteristica essenziale dell’economia capitalista, di postulare un costante
incremento  dei  consumi,  coinvolgendo  quindi  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 obsolete e superate.

1.2.1 – La tutela dell’oligopolio

In realtà,  una costante tensione ha sempre caratterizzato i  detentori  del potere economico:
l’applicazione di ogni possibile strumento, di qualunque natura, atto a conservare e potenziare
le posizioni di privilegio ottenute.

In presenza dei   fenomeni  sopra accennati,  è stata perciò posta in essere una serie
articolata di interventi atta a scongiurarne le prevedibili ricadute negative.

Si tratta di un complesso di iniziative del tutto contrastanti con il sistema del “libero
mercato,” i cui principi, per vero, sono stati sempre sostenuti dai “capitalisti” fino a quando
non hanno interferito con la difesa dei loro interessi. 

La migliore comprensione di questi meccanismi, sui quali ci soffermeremo più oltre,
postula  qualche preventivo chiarimento sulle dinamiche interne del  sistema economico ad
accumulo del capitale nelle mani di pochi privati (cioè il così detto “capitalismo”).

1.2.1.1 – Le caratteristiche del capitalismo

E’ innanzitutto da chiarire che, per la sua tipica essenza, il capitalismo (che è un sistema di
potere basato sul danaro), non ha per obbiettivo di ottenere il miglioramento delle condizioni
di vita della collettività, bensì di utilizzare quest’ultima (e le esigenze connesse alla sua stessa
esistenza), per consentire a pochi di accrescere la propria fortuna. 

In altri termini, il capitalismo non è correttamente classificabile tra i diversi sistemi di
organizzazione sociale in quanto di “sociale” non ha nulla: esso è nato per esprimere soltanto
interessi particolari. 

In questo ordine di idee, è agevole constatare che, sfruttando la naturale propensione
umana verso l’acquisizione di posizioni di vantaggio, ove posta in condizioni di concorrenza
con altri,  il  capitalismo ha  creato,  e  si  regge,  su  di  un  ampio tessuto  di  convergenze,  di
connivenze, di compiacenze, di favori e di intrallazzi. Il tutto oculatamente gestito in misura
da creare una vasta rete di “obblighi di riconoscenza”, di “disponibilità” potenziali, utilizzabili
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per vincolare a proprio favore le posizioni ed i poteri altrui, aggirando anche il sistema delle
regole. 

Ne costituiscono elementi portanti il circuito protetto di accesso agli incarichi negli
enti pubblici economici e nelle istituzioni, che avvengono al di fuori di qualunque pubblico
concorso, nonché la prassi di coinvolgere eventuali oppositori, che non è possibile eliminare,
in posizioni di potere od economicamente interessanti.

Parallelamente,  si  è  venuto  a  costituire  un  vero  teatrino,  una  iconografia  sociale
formata da una serie di pulpiti istituzionali dai quali, a comando, esternano solennemente, in
concerto fra loro, gli attori del momento, onde fornire al popolo l’immagine di un sistema
equilibrato e multipolare, ben lontano, in effetti, dalla realtà.

 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  e  questi  siano
collegati fra loro secondo uno schema rigido e verticale. Ogni sistema sociale nel quale una
parte  minoritaria della popolazione controlla  e comanda tutta  la rimanente,  ha bisogno di
creare  un  ordine  sociale  basato  su  un  forte  senso  dell’autorità  e  quindi  strutturato
gerarchicamente.

Più ancora che come ordine economico, il capitalismo si esprime in modo primario
nella collettività, come particolare  ordine sociale, che si basa sull’accentramento delle leve
del  potere  in  mano  a  pochi.  Un  sistema  la  cui  “filosofia”  arriva  ad  imporre  una  certa
concezione  dell’uomo,  cui  categoricamente  assegna  uno specifico  insieme  di  “valori”,che
conseguono all’impostazione dei rapporti sociali sulla base della competizione, necessaria per
ottenere le risorse per sopravvivere. Innanzitutto, il principio del vantaggio individuale, poi il
successo, l’accumulazione della ricchezza, il potere. 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.

Questa  tipologia  organizzativa  radica,  tra  l’altro,  nel  corpo sociale,  il  concetto  che alcuni
possono  essere  “migliori”di  altri  e  possono  perciò  legittimamente  godere  di  posizioni  di
vantaggio e di privilegio.

Il danaro attribuisce un potere che è intrinsecamente svincolato da limiti e condizioni
morali. Se chi ne viene a disporre è privo di principi e valori spirituali e non sono stabilite
precise regole sociali, ciò che consegue è il caos, cui 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 vi è di maggiormente contrario ai valori umani.
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Il capitalismo comporta altresì l’adozione dei principi che seguono. 

Innanzitutto quello dell’uso dell’uomo da parte dell’uomo, il che presuppone, per l’appunto,
che si instauri un meccanismo di  potere dell’uomo sull’uomo. 

Il  secondo  principio  è  che  il  capitale  è   un  valore  superiore  al  lavoro,  cioè,  che  i  beni
accumulati stanno ad un gradino più elevato della espressione vitale. Essi attribuiscono un
piacere, una soddisfazione interiore, che è maggiore (e quindi preferibile), rispetto al rapporto
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, 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 quello originaria.

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 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 tutto ciò che si produce,  si compra o si vende.

E' immediatamente  abolito  qualunque  ostacolo  si  frapponga  alla  realizzazione  del
profitto, anche a scapito di valori fondamentali per la collettività.

I vincoli esistenti per la tutela dell’ambiente(e della salute pubblica) sono sempre più
allentati,  dalla  “libertà”  di  installare  antenne  radio,  ai  limiti  posti  per  l’inquinamento
industriale di acque, aria e terra, alla protezione dei parchi nazionali (che è sempre più ridotta
onde 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 del concetto di “gestione della cosa pubblica”, cioè
della tutela ed amministrazione degli interessi e beni della collettività.

Il profitto è “valore” (per così dire) solo privato.
Un  atto  pubblico  ispirato  solo  a  consentire  profitti  (per  giunta  a  scapito  di

precisi  valori  collettivi)  non può attingere alla  qualifica di atto di gestione della  cosa
pubblica.

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. 

Per  completezza  espositiva,  è  qui  opportuno  ricordare,  come  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 “valori”.
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Si perviene così a realizzare qualcosa di analogo a quello che i sociologi chiamano
“carattere sociale” e che, come tale, va a permeare il tessuto collettivo.

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

Il  marchio  impresso  dal  capitalismo,  ha  sublimato  e  “divinizzato”  i  sentimenti
dell’egoismo, della competizione, dell’avidità, del servilismo, dell’arroganza del potere, della
diffidenza e della ostilità, rendendoli elementi caratteristici della società del nostro momento
storico.

1.2.1.1.1 – L’uomo nella società capitalistica

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

L’espansione  del  apparato  industriale  ha  infatti  determinato  un  enorme  aumento
dell’impiego subordinato. 

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 invece composta,  all’incirca nella stessa percentuale,
da impiegati e salariati.

Questo fenomeno, considerato – un tempo – assai umiliante e parificato, nei contenuti,
alla  schiavitù,  ha  provocato  un  radicale  mutamento  nella  dimensione  interiore  dell’uomo
medio. La sensibilità a percepire valori umani si è affievolita, e si va riducendo sempre più.

In una società ad impronta  gerarchica (anche la stessa religione cristiana propone ai
fedeli questo modello), con addetti ad enti e realtà produttive inquadrati sotto varie forme di
autorità,  la  grande  massa  della  popolazione  ha  mutato  profondamente  carattere   e
caratteristiche.

Le modifiche del carattere sono soprattutto cambiamenti della struttura interiore.

Con  il  lavoro  subordinato,  si  instaura  un  meccanismo  tipico  in  base  al  quale  si
eseguono determinate  attività  (e  soltanto  quelle),  indicate  da  un  potere  superiore.  Questa
condizione determina un’alienazione, la cui dimensione è direttamente proporzionale al tipo
di rapporto gerarchico in cui è inserita ed al periodo di tempo in cui essa è vissuta.

L’effetto complessivo è quello di un appiattimento e di una standardizzazione.

 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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B.   Instaurato il meccanismo 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
funzionalità  del  loro agire,  così  diventa  possibile  convincere masse  sempre  più  vaste  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 date scelte sono le più conformi al loro bene e che quest’ultimo (a dispetto
di qualche sovversivo che afferma il contrario),  è esattamente quello che viene loro indicato.

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

Questo meccanismo comporta, in pratica, demandare ad altri ogni decisione e scelta in
ordine ai contenuti ed alle finalità delle azioni che si compiono.

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 non
si  acquistano  mai,  poiché  essi  sono  il  risultato,  soprattutto,  di  una  serie  complessa  di
esperienze intellettuali, emotive e pratiche che debbono iniziare fin dalla prima infanzia.

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

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 correttezza 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. Sono   altri   che ci  
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.

In tale situazione, l’uomo smarrisce del tutto il senso del proprio rapporto con quello
che fa,  con le sue azioni:  è sufficiente (e necessario) che altri gli indichi ciò che è bello,
vantaggioso e da perseguire.

D.  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 era meglio andare in vacanza al mare, in campagna, o in montagna.

Così, si corre vedere una 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.
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Il tempo libero può essere riempito con qualunque attività, 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, inconsapevolmente addestrandoli ad una gioia dell’acquisto, che li renderà dei
perfetti consumatori inebetiti.

La nostra realtà interiore deve essere la controfaccia delle nostre azioni: 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.

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 è 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 i relativi riferimenti, cioè i nostri valori.

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.

1.2.1.1.2 – L’autorità pone delle regole.

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”.

E’ necessario  soffermarsi  su  alcune  caratteristiche  della  autorità,  come  impronta
caratterizzante la società 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, (che a lui provengono da altri).

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

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

 J. BURCKHARDT, Briefe, Lipsia, 1935. Queste parole hanno preceduto la seconda Guerra mondiale.
* Già CICERONE ( nel suo De Repubblica) definiva imbecilliores, le persone proclivi all’obbedienza acritica
del comando proveniente dall’autorità.
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L’individuo sottoposto viene, allo 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 forma la personalità “autoritaria”, che - sia essa parte attiva o passiva - è
in grado di impostare i rapporti sociali esclusivamente secondo il modello autoritario. Queste
persone possono essere solo servi o tiranni e, in entrambi i casi, nelle peggiori espressioni,
cioè soltanto umili servi o feroci tiranni.

Il  cittadino,  esattamente  come  fecero  nazismo,  fascismo  e  stalinismo,   viene
condizionato  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  elargisce  le  più  spudorate  menzogne:  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.

b.    Secondariamente,  nella  nostra  società,  dove  alcune  persone  sono  investite  di
grande autorità, come gli stregoni ed i leaders politici e istituzionali, esiste la base per creare
la suggestione, cioè per rendere credibile tutto ciò che questi personaggi affermano, anche se,
al caso, si tratta di cose palesemente incredibili.

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.

c.    In terzo luogo, l’autorità ha come caratteristica tipica di  esaltare la funzione e,
contemporaneamente,  di  spegnere  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  chi  agisce.  Ovviamente  nefaste  le
conseguenze, sia a livello individuale che sociale.

B. Ancora più interessante sottolineare taluni aspetti indotti sul piano psicologico
dalla autorità, come fattore che subordina l’approvazione dell’attività svolta dal sottoposto
alla conformità alle regole che esso ha stabilito.

Questo meccanismo favorisce, tra l’altro,  l’insorgere nel subordinato  di  una forte
affezione verso chi impersona l’autorità, in quanto è da essa che riceve l’approvazione, cioè il
suo senso di identità, la propria sicurezza esistenziale (v. Cap. 17. “L’uomo anfibologico”).

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

L’identificazione nell’autorità rappresenta un fattore tipico della personalità insicura e
non formata, priva di stimoli all’autostima, che non trova in sé un riferimento valido,  ed ha
strutturalmente  bisogno  di  servire  il  potere,  cioè  un  “valore”  per  compensare  la  propria
inconsistenza interiore.
 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.
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Traducendo  l’aspetto  psicologico  di  questa  struttura  caratteriale  in  termini  di
atteggiamento “politico”, troviamo una caratteristica disposizione ambivalente :  bisogno di
controllo degli  inferiori  di  grado e  stimolo  alla  sottomissione ai  superiori  (estremi  tipici,
entrambi, come abbiamo sopra indicato, della personalità “autoritaria”). 

Colui  che  vuol  far  sentire  a  tutti  il  peso  ed  il  vincolo  del  proprio  potere  ha  una
personalità  debole,  impregnata  di  spirito  di  subordinazione. Entriamo  nella  classica
configurazione psicologica del sado-masochismo di cui, nell’ultima guerra, ci hanno offerto
abbondanti esempi certe formazioni di armati.

La personalità immatura e debole, generalmente costruita da un’infanzia sottomessa a
genitori autoritari, cerca un capo cui assoggettarsi (quale simulacro della forte figura paterna
vissuta),  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  quel  inscindibile
sistema simbiotico in cui sete di dominio e sottoposizione totale sono manifestazioni  della
stessa carenza caratteriale.

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.

Il maligno desiderio di umiliare coloro che dalla vita hanno avuto maggiore solidità
interiore,  capacità  ed  autostima,  trova  il  suo  ambiente  ideale ovunque  sia  instaurato  un
sistema gerarchico, poiché vi rinviene, da un lato, l’autorità da adorare e, dall’altro, persone
che non si possono difendere, costrette a subire il potere. In psicologia, si assimila, infatti, al
sado-masochista, il tipo caratteriale del “burocratico”, cioè di colui che, caratteristicamente,
riassume  in  sé  i  difetti  dell’ambiente  gerarchico,  nel  quale  la  gerarchia  dominante è
strettamente avvolta, in un perverso rapporto, con la    massa servile  .  

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 di colui che ha
dovuto soffrire uno sviluppo caratteriale limitato. Infatti, l’impronta sadica che vi è implicita,
attenta  alla  sua  integrità  psichica,  deprime  lo  sviluppo  della  personalità  e  riduce
l’indipendenza, l’integrità, 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 della debolezza del suo temperamento, tende ad
immagazzinare, nella sua personalità, un senso di vuoto e 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 l’emarginazione sociale.

La Storia  ci  elenca una lunga serie  di  espedienti  cui  l’autorità  ha fatto  ricorso per
tenere  soggiogati  i  sudditi,   anche  con  il  collaudato  sistema  di  instillare  sensi  di  colpa
semplicemente  fornendo  dei  modelli  ideali  circonfusi  di  lode,  ovvero  dipingendo  con
esecrazione coloro che non si attengono alle regole da essa stabilite.

Appare rilevante, dunque, in un contesto educativo,  non ricorrere all’autorità ed alla
imposizione di “valori”, bensì  sollecitare la nascita e l’acquisizione dell’auto-responsabilità e,
con essa, della capacità di giudizio autonoma. 
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C. – Si può incidentalmente notare che il fatto, isolatamente considerato, di osservare
la  regola,  la  disposizione  impartita,   non  è  un  valore  in  sé, e  non costituisce  merito  per
l’individuo il sottoporvisi solo per il fatto che essa esiste, che qualcuno l’abbia posta.

Si rende infatti necessario che i valori (ove esistano), dai quali la regola è derivata e
che ne formano il contenuto ideologico, siano soppesati, filtrati ed acquisiti (cioè approvati),
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  identiche  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 preciso dovere di  obbedire agli ordini ricevuti dalla autorità.

Si  appalesa  evidente  la  contraddizione  di  creare  un  ordine  sociale  che  postula  e
richiede la diligente obbedienza alle direttive, quali che esse siano, inculcando come valore
assoluto il loro rispetto cieco ed ottuso (e riservando aperta riprovazione a coloro che non vi si
adeguano), per poi rovesciare disdoro e biasimo su coloro che, osservando gli ordini, da bravi
e perfetti burocrati, uccidono, torturano e seviziano.

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 e, soprattutto, soppesarne
finalità  ed  obbiettivi,  siano  essi  palesi  od  occulti,  rifiutando  il  principio  dell’esecuzione
acritica del comando, quale che esso sia.

D. E' 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  quasi
irresistibile sui soggetti abituati ad obbedire, cioè ad attendersi che qualcuno dica loro ciò che
debbono fare. 

Non solo: questo mondo già pronto, nel quale vi sono soltanto certezze, in cui ogni
comportamento altrui  è prevedibile,  esercita una 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 regolare di volta in
volta il proprio comportamento, nei rapporti con gli altri esseri e con le cose, in base ai propri
valori interiori.

L’autorità  propone  dei  valori  già  confezionati  dei  quali,  in  quanto  tale,
assiomaticamente assicura l’ assoluta correttezza.  Succede così che molti, privi di una propria
realtà  interiore,  atta  a  costituire  un  sistema  personale  di  valori,  rimettano  completamente
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l’indirizzo del proprio agire alle norme dettate dall’autorità e si sentano in colpa allorquando
non le osservano. 

Essi nemmeno sospettano di essere una entità  unica,  assolutamente non assimilabile
ad alcuna altra, ed in grado di costruire e disporre di valori propri ed autonomi, in grado di
indirizzare validamente azioni e giudizi.

L’autorità sfrutta  abilmente questo bisogno di  sicurezza ed opera scientemente  per
favorire,  con la scuola, la religione e le strutture amministrative pubbliche,  una diluizione
della personalità  e, ad un tempo, creare un ordine sociale in cui tutto è previsto e preordinato.

A questo  proposito,  si  può  ipotizzare  che  l’orientamento  caratteriale,  riconoscibile
come  tipico  di  ogni  singolo  gruppo  etnico  possa  costituire,  a  seconda  dei  casi,  fattore
assecondante  o  contrastante  siffatta  inclinazione  individuale  verso  questa  particolare
alienazione.

E.    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,
disattendendo disinvoltamente i principi della giustizia e della verità. Il potere è una sorta di
droga, che induce sensazioni di superiorità, per le quali i valori si possono ignorare in quanto
si è al disopra di essi. Chi emana le regole si sente l’interprete autentico di questi valori, che
può gestire ed adattare a proprio giudizio.

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.

1.2.1.2 – Il significato della gerarchia

A.  Abbiamo più sopra chiarito che l’utilizzo  dello schema  gerarchico nei rapporti
umani costituisce l’impronta sociale di cui il capitalismo abbisogna per vivere.

E’ a questo proposito interessante considerare che costituisce altresì uno stratagemma
efficace  per  il  controllo della  collettività,  la  diffusione,  nei  grandi  organismi  sociali,  del
modello organizzativo a  tipologia gerarchica. Con tale impronta, tutte le linee di condotta
sono emanate dal livello superiore: e pertanto esso consente di attuare un processo di controlli
“a cascata”, che permettono al potere di assicurarsi che le direttive impartite trovino esatta
esecuzione. 

In tal modo, tutta l’autorità procede dall’alto verso il basso, e tutta la responsabilità dal
basso verso l’alto. Coloro che sono inseriti in questi organismi ricevono ordini dall’alto e li
smistano verso il  basso, controllando, ognuno per l’area di  competenza che all’uopo gli è
assegnata, che l’esecuzione avvenga fedelmente. 

Con siffatta tipologia, mediante il controllo di poche persone, è possibile tenere sotto il
proprio dominio l’intero organismo. 
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B.  Appartiene tipicamente al meccanismo di funzionamento interno di questi enti, il
principio di conformità, assai utilizzato dai relativi vertici per perpetuare e conservare la loro
posizione.

Si tratta di una caratteristica tipizzante tutti i gruppi sociali e le collettività in genere
(ed in proporzioni tanto maggiori quanto più stretti sono i rapporti tra i membri). Da rilevare è
che appare particolarmente “saldante” la condivisione di valori, che forma il titolo unificante
nei sindacati e nei partiti politici.

Il conformismo è una spinta, (che nasce nel soggetto privo di una sua individualità e di
valori propri), per cercare l’approvazione del gruppo, come  sostitutivo del proprio senso di
identità.

In questo caso, l’omologazione è dettata 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” (e si rischia 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 in noi stessi). E'
l’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.
Abbiamo  accennato,  più  sopra,  come  l’autorità  costituisca  fattore  primario  per

facilitare questo istinto di conformità, sul quale, come sull’istinto gregario, essa fa gran conto,
favorendo e premiando, con la carriera, coloro che si lasciano manipolare, che si allineano alle
interpretazioni della realtà che sono servite loro dall’apparato: pubblicità, cinema, televisione,
giornali, per un totale livellamento dei gusti e delle opinioni.

La massa  deve  acquistare  gli  stessi,  identici,  prodotti.  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 valenza economica o
sociale. 

Nella pratica, dobbiamo rilevare che i sindacati (per fare un esempio significativo),
anziché emblematici esempi di  apertura e democraticità, appaiono strutturati proprio in modo
rigidamente  gerarchico,  in  misura  che  esclude  il  rinnovamento  delle  cariche  direttive  per
spontaneo cambiamento e consente ad un piccolo gruppo di esercitare un controllo totale e
continuato  sulla  struttura.  Nessun  vertice  sindacale  è  mai  stato  sostituito  dalla  base  per
insoddisfazione: si è sempre assistito ad avvicendamenti programmati (e diretti), secondo una
logica di designazione 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. 

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

In alcuni  casi,  la  corruzione è  addirittura  sfacciatamente  impudente:  si  concedono
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 questo il premio per la contestazione ?

Se il fine dei sindacati è realizzare una democrazia industriale, essi devono affrontare
il problema di realizzare i principi democratici al loro interno e non accettare un dirigismo che
li pone sullo stesso piano di una impresa capitalistica. Le stesse considerazioni valgono per i
partiti politici, che si ispirano al principio di realizzare una responsabile  partecipazione dei
cittadini alla gestione della cosa pubblica.

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”:  la
repressione  dell’intelligenza  collettiva  aveva  prodotto  una  sorta  di  catalessi  sociale.
L’autonomia  della  ricerca  intellettuale  dal  potere  politico  è  indubbiamente  la  chiave  del
progresso.

1.2.1.3 – Le contraddizioni del sistema

Sul piano funzionale, è insita, nel capitalismo, l’esigenza a dilatarsi costantemente, in quanto,
per una dinamica interna del sistema, è necessario espandere continuamente la domanda dei
beni prodotti, in altre parole: occorre incessantemente cercare 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 può in alcun modo
eguagliare  il  valore  di  vendita del  prodotto,  altrimenti  egli  non  realizzerebbe  nessun
guadagno. In altri termini, il potere di acquisto dei salari pagati non può mai essere in grado di
assorbire l’intera produzione di beni di consumo.

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.

  V.: F. GREEN, Il nemico, Torino, 1973, p. 54.
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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  riequilibratrice  possono  avere  le  spese  militari,  la  produzione  di  beni  di
investimento, le grandi opere pubbliche, in quanto 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.

L’investimento si  risolve  infatti  in  un  aumento  od  un  miglioramento,  in  termini  di  resa
economica,  della  produzione.  Esso  stimola  perciò  l’attività  economica  ed  induce  così  un
nuovo  squilibrio  tra  offerta  e  domanda  che  richiede,  a  sua  volta,  un  allargamento  delle
dimensioni  del  mercato,  sufficiente  a  rendere  vendibile  la  quantità  addizionale  di  beni
prodotti.  Solo un processo di continua crescita può garantire l’equilibrio di questo sistema
economico.

Tutto ciò spinge ineluttabilmente a cercare altri mercati od a crearne di nuovi in altre
nazioni. 

Espandersi,  dunque,  o  affondare.  Di  fronte  a  questo  dilemma,  il  capitalismo  si
trasforma in “imperialismo” (per adottare un termine ormai universalmente comprensibile).

In  questo  ordine  di  esigenze,  già  nel  XIX  secolo,  inglesi,  francesi  ed  olandesi
occuparono vasti territori,  da un capo all’altro del mondo, principalmente per aprire nuovi
mercati, ma anche per acquisire risorse a basso costo. Gli Stati  Uniti,  affacciatisi più tardi
sulla  scena della  competizione internazionale,  si  affrettarono a seguire  questa promettente
strada, dichiarando guerra alla Spagna (1898) e annettendosi Filippine, Porto Rico e via poi
proseguendo.

La creazione di nuovi mercati presuppone 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.

Con questo sistema, tuttora applicato con il supporto degli organismi internazionali di
cui infra, vengono distrutte antiche culture e cancellati antichi sistemi sociali, perfettamente
equilibrati,  per trasformarli in “economie di mercato”. 

Naturalmente,  questa  espansione  implica  o  l’uso  delle  armi,o  l’acquisizione,
comunque, della complicità dei governi locali.

La realizzazione di simili progetti postula l’impiego di grandi quantità di danaro che,
almeno nei primi tempi, non è produttivo di profitti.

Sono  stati  così  realizzati  appositi  organismi  internazionali  (tra  i  quali  la  Banca
Mondiale, l’OCSE, il Fondo Monetario Internazionale,  il Word Trade Organisation (WTO),
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

 In modo diretto o, preferibilmente, indiretto, mediante idonei colpi di stato, organizzati e finanziati dal paese
colonizzante,  anche  con  il  sistema  dell’addestramento  militare:  è  il  metodo  seguito  dagli  USA,  soprattutto
nell’America Latina.
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vantaggio  soltanto  dei  detentori  del  grande  capitale  privato, realizzando  quelle  che
potremmo definire le “infrastrutture economiche”.

Incidentalmente, si può ricordare che al FMI l’unica nazione che abbia diritto di veto è
gli  USA. Questo organismo,  perciò,  tutela gli  interessi  dell’America ed obbedisce ai  suoi
dettami. Nessuna credibilità internazionale gli può essere attribuita.

Aperta la strada con idonei prestiti,  cioè con danaro pubblico (la cui concessione è
sempre vincolata alla emanazione – da parte dei governi locali - di un quadro normativo di
disposizioni  che  conferisca,   o  consolidi,  un’indelebile  impronta  “di  mercato”  al  paese
“beneficiario”), segue allora il capitale privato(( con stabilimenti, fabbriche, attività estrattive
e di utilizzo delle risorse naturali esistenti e, soprattutto, con la trasformazione dell’artigiano e
del  contadino in  dipendenti  salariati.  I redditi  monetari  così  posti  in  essere serviranno ad
acquistare i beni prodotti dal paese colonizzante, mentre quelli realizzati  sottocosto nel paese
colonizzato, verranno venduti sui mercati domestici con elevati profitti.

Alcune frange delle popolazioni coinvolte possono tuttavia restare ai margini di questa
trasformazione: La Banca Mondiale afferma, per l’appunto, che, in tutto il mondo, vi sono un
miliardo e 200 mila persone inutili  (sic), praticamente da eliminare.

I detentori di capitali hanno rapidamente percepito la convenienza ad esportare i loro
capitali  in  altri  paesi.Così  facendo,  peraltro,  è  stata  esportata  anche  una  mentalità
imprenditoriale  di  stampo capitalistico,  nonché  conoscenze tecnologiche  e  di  mercato  che
hanno  favorito  la  creazione  di  sistemi  produttivi  i  quali,  con  il  tempo,  sono  entrati  in
concorrenza  diretta  con  quelli  dei  paesi  colonizzatori.  Come  già  si  è  accennato,  questa
evoluzione è stata in parte voluta, al fine di qualificare ed accrescere la domanda locale.

Questo particolare problema è stato risolto grazie alle grandi quantità di danaro già
accumulate  che,  espresse in  valute  privilegiate,  hanno consentito  acquisizioni  a piacere di
queste nuove realtà industriali  il  cui  prezzo,  in valuta locale,  era enormemente inferiore a
quello che avrebbero avuto nel paese colonizzante.

Contemporaneamente, si è fatto ampio ricorso alle delocalizzazioni, cioè all’apertura
di stabilimenti in paesi emergenti. Tale scelta comporta precise conseguenze ed effetti.

1.   Innanzitutto,  occorre  tener  in  conto  della  necessità  di  mantenere,  nel  paese
d’origine, strutture occupazionali almeno sufficienti a garantire l’ordine pubblico, vale a dire
permettano alla massa dei lavoratori un livello minimo di reddito e consentano di mantenere
in vita il sistema produttivo esistente.

 Vedremo, più oltre, quali siano gli effettivi beneficiari dei prestiti concessi da queste istituzioni.
 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 che l'industriale intenda avere in loco.
 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, aventi sistemi industriali più moderni).
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2. La  delocalizzazione,  favorita  dai  governi  occidentali  con  finanziamenti  e
facilitazioni fiscali (e quindi a carico dell’intera collettività), è in realtà contraria agli interessi
del paese che esporta i capitali il quale perde, con gli impianti, 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 in quanto esso non è sovente in grado di poterli utilizzare, se
dimessi. Indubbiamente viene favorito un incremento del reddito prodotto dal lavoro locale,
una nuova domanda che si vorrebbe orientata verso l’acquisto delle produzioni del paese dai
cui provengono gli investimenti. Ipotesi peraltro semplicemente teorica.

3.    Delocalizzando nei  paesi  poveri,  si  verifica  che la  stessa  quantità  e specie  di
lavoro necessaria per realizzare un dato prodotto viene pagata dall’imprenditore ad un prezzo
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  qualche  mese  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 delocalizzate.
Il  livello  di  benessere  generale  cala.  Tale  riduzione  si  ripercuote  sulle  attività  produttive
autonome, come conseguenza delle minori disponibilità complessive. Si approfondiscono le
disparità sociali.

5.    Il costo del lavoro, cioè il  livello generale dei salari nel paese delocalizzante,
tende a diminuire, come conseguenza della diminuita domanda di lavoro. 

6.  L’enfatizzazione della ricerca del profitto conduce alla realizzazione di beni con
contenuti  qualitativi  sempre  più  ridotti.  Il  livello  generale  di  valore  intrinseco  della
produzione si abbasserà costantemente ed il prezzo  di mercato dei beni di lusso, ad elevata
qualità,  aumenterà  fortemente.  Lo scenario  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.

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

8.   L’utilizzo  della  collettività  da  parte  dell’imprenditoria  locale,  si  sposta  dalla
produzione  di  beni  alla  fornitura  dei  servizi  così  detti  “pubblici”,  cioè  gestiti  dallo  stato.
Quest’ultimo provvede perciò – su richiesta - alle  privatizzazioni, cioè cede loro tali servizi,
così che possano diventare fonte di reddito privato.

Ma il problema complessivo appariva più complesso e difficile.

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

Occorreva  pervenire  ad  un sistema globale,  che  fosse  in  grado di  produrre  elevati
profitti in qualunque parte del pianeta.
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Tutto  ciò  implicava,  tuttavia,  profondi  mutamenti  nelle  nazioni  di  più  antica
industrializzazione, coinvolgenti l’ordine sociale, le istituzioni, il quadro normativo interno ,
gli assetti politici, le strutture ed i servizi sociali.

A  questo  gigantesco  rivolgimento  è  stato  posto  mano,  naturalmente  a  livello
planetario, onde corrispondere alle esigenze sopra accennate, 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.

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

L’analisi  del  fenomeno  “Stato”  consentirà,  più  innanzi,  di  chiarire  meglio  questi
aspetti. Basti, per ora osservare che, 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 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.  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  qualcuno definì   “la  grande  bestia”,  cioè  la
maggioranza dei loro simili, che è esclusa dal possesso delle ricchezze che essi detengono.

Questi  coordinamenti  hanno  ampliato  enormemente  il  potenziale  di  pressione  del
potere economico, e questo è stato abilmente utilizzato.

Merita,  in  tema,  a  questo  punto  rammentare  quanto  T.  Jefferson,  sicuramente  uno
sperimentato  statista  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  sarebbero  diventati  il  punto  di  riferimento  di  un  assolutismo totale,  che
avrebbe annullato le aspettative democratiche della rivoluzione americana.

 Ne sono esempi tutti i raggruppamenti di operatori dell’industria e del commercio, le consorterie, più o meno
segrete, ed infiniti altri organismi analoghi, che occupano l’intero panorama delle società industrializzate.
 A.. HAMILTON, uno dei padri della carta costituzionale americana.
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1.2.1.4.-  Il potere della finanza

Parole straordinariamente profetiche. In effetti, esattamente come previsto da Jefferson,  la
finanza  è  diventata  incontrollabile,  sviluppando  un  potere  sempre  più  immune
dall’interferenza  popolare  e  dal  controllo  pubblico,  pur  ricoprendo  una  funzione  che  le
consente la gestione indiretta di tutti gli aspetti, non solo economici, della società. Tutto ciò è
avvenuto con l’accortezza di occultare alla vista dell’opinione pubblica la vera localizzazione
degli effettivi centri  decisionali  del paese, coltivando anzi abilmente il  mito che il  popolo
svolga pienamente il suo ruolo di gestione della cosa pubblica.

A. 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 diversi 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
consistenti.  Questi  hanno acquisito,  nel  tempo,  il  completo  controllo  dei  governi  e  –  per
questo tramite – della società che li ha espressi.

Accanto e contestualmente, si sono costituite aggregazioni finanziarie per la gestione
del danaro liquido che, in misura sempre più imponente, si veniva accumulando per effetto
della espansione dell’attività 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. Questo è il vero problema della
società attuale.

Coloro che si occupano di questo patrimonio collettivo ispirano i loro orientamenti
solo in funzione del motivo per il quale essi esistono: far fruttare il danaro di cui dispongono,
senza minimamente tenere in conto le eventuali ricadute negative sulla società e sulle persone.
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.

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
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controllare  lo  smodato  accumulo  di  attività  finanziarie,  che  sottrae  vitali  risorse  alla
collettività ed è alla base del  potere finanziario-industriale,  assai  più subdolo (perché non
visibile) ed immensamente più potente.

E' opportuno rammentare che queste posizioni di potere nell’ambito istituzionale sono
state  acquisite  anche  mediante  il  ricorso  ad  azioni  illegali,  compiute  sia  direttamente,
mediante frange istituzionali formalmente prive di verifiche, sia attraverso scellerati sodalizi
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
assassini eccellenti, sempre senza colpevoli, le collusioni fra politica e malaffare gestite da
mafia,  camorra  e  sodalizi  diversi,  nonché  il  coinvolgimento  di  strutture  istituzionali  in
operazioni oscure.

 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. Per ottenere un controllo sul popolo italiano, e scongiurare il pericolo comunista, i  servizi
segreti americani 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. In tale
opera si appoggiarono e si avvalsero anche della mafia. Addirittura il noto boss Lucky Luciano, liberato da ogni
imputazione, venne all’epoca spedito, a questo scopo, a Palermo. Ricordiamo, poi, qualche malefatta a caso, in
Italia  e  all’estero:  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 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 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;
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); 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 dr.  Grasso);  le  stragi  in  Russia  nel  2000 e  2001,  addebitate  ai  ceceni  e
commesse in realtà dai servizi segreti (La Repubblica, 29.1.2002, pag. 14); i massacri di stato in Algeria, opera
dell’esercito regolare, ed 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.  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 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  Che lazzi  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).

28



Purtroppo,  queste  prassi  sono  largamente  diffuse.  Il  crimine  politico  (e  quello
imprenditoriale, di regola favorito dal potere politico), è 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.).

Tutto questo avviene in funzione di quel controllo della cosa pubblica che i grandi
centri economici considerano indispensabile per mantenere e rafforzare il potere conseguito.
Questo fenomeno può realizzarsi in quanto essi sfuggono completamente al controllo della
collettività che neppure ne ha – a volte – piena contezza.

Ma anche tutte le associazioni  che raggruppano, a vario titolo,  i  detentori della ricchezza,
hanno fatto della discrezione (e la loro variegata molteplicità risponde allo stesso scopo), il
loro  imperativo  categorico,  in  modo  da  non  lasciar  trapelare  all’esterno  nulla  delle  loro
autentiche finalità. Pur diffuse in tutto il pianeta, dotate di canali ed organi di collegamento, di
appositi centri di studio, di strutture di coordinamento ramificate in misura da realizzare una
sintesi funzionale di notevole efficienza, esse sono in gran parte ignote al grande pubblico,
che non ha alcuna chiara immagine dei loro effettivi scopi.

Può, anzi,  sorprendere che si  sia  sviluppato questo spirito di  aggregazione “difensiva” fra
soggetti che, in buona sostanza, già disponevano di spazi di potere certamente maggiori degli
altri  membri  non  abbienti  della  società,  quando  invece  questi  ultimi  non  hanno  mai
storicamente  realizzato  alcunché  di  simile,  pur  trovandosi  in  condizioni  di  obbiettiva
vulnerabilità.

In realtà, le grandi rivoluzioni che l’Umanità ha conosciuto, hanno sempre comportato
la distruzione di molte fortune e debbono perciò aver lasciato, nei detentori della ricchezza, da
un lato, lo spettro di tale prospettiva, dall’altro, l’impulso a porre in essere ogni possibile
sforzo  per  evitarne,  e  soprattutto  prevenirne,  la  reiterazione.  La  memoria  storica  è  stata
utilizzata con attenta cura, perché, più dell’ombra delle ghigliottine, spaventa la prospettiva
della perdita dei beni.

 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, dichiari
pubblicamente che ”lo stato israeliano compirà omicidi selettivi”(sic): Cfr. La Repubblica, 16.6.03, pag. 15.
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1.2.1.5 – L’illusione democratica

A.  Sono stati  così,  innanzitutto,  predisposti  dei  “cavalli  di  Troia” nelle istituzioni
(principalmente le banche centrali, come vedremo in seguito), onde  garantire la sicurezza di
aspetti gestionali della cosa pubblica considerati particolarmente rilevanti, ed è stata poi posta
in atto tutta una serie di espedienti per evitare il ripetersi in futuro dei fastidiosi rivolgimenti
rivoluzionari.

Ci si è poi preoccupati di togliere alla “grande bestia” il pretesto cardine di ogni rivolta
storica: la sensazione di essere esclusa dalla gestione della cosa pubblica, di subire il potere,
In effetti,  se una decisione che riguarda la collettività proviene solo da un piccolo gruppo,
diviene possibile oggetto di critica. Se la decisione proviene invece (almeno apparentemente)
dalla  collettività  medesima,  viene  automaticamente  ad  essere  annullata  ogni  istanza  di
contrapposizione. 

Occorreva  pertanto  rifarsi  ad  un  sistema  istituzionale  a  lettura  democratica,  che
fornisse  ineccepibili  garanzie  formali  di  condivisione,  da  parte  di  tutto  il  popolo,  delle
decisioni che lo riguardavano. Nel contempo,  era necessario che tali  garanzie  rimanessero
rigorosamente solo formali,  e che invece il  potere sostanziale rimanesse,  ben saldo, nelle
mani  della  classe  abbiente.  Dovevano  essere  previsti  nell’assetto  sociale  degli  istituti
fondamentali,  come la Magistratura “autonoma”, gli strumenti e le sedi per ricorrere contro i
provvedimenti dell’amministrazione, le porte di accesso aperte a tutte le cariche pubbliche ed
agli Organi rappresentativi nonché un insieme di norme che fornissero, in definitiva,  alla
gente la sensazione di partecipare a quanto la riguarda e di essere garantita contro eventuali
abusi di potere. Naturalmente, tutto ciò doveva funzionare a senso unico, cioè nell’interesse
esclusivo dei detentori del potere economico.

Ecco,  dunque,  nell’Età  Moderna,  il  proliferare,  ad  ogni  occasione,  del  termine
“democrazia”  (che  vuol  dire,  per  l’appunto,  “potere  del  popolo”).  Tutto  deve  apparire
assolutamente “democratico” e “trasparente”: lo Stato, la Polizia, le istituzioni pubbliche, le
elezioni con il suffragio universale, con la “partecipazione” in ogni circostanza, le decisioni
“concordate”, e così via. 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.

B.  Nella pratica, tutta questa sceneggiata “democratica” è priva di contenuti.  Se il
governo democratico  è,  sul  piano teorico,  l’unico sistema legittimo,  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 considerati di
nessun peso e valore, a fronte di quelli del potere economico.
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In  tutto  il  mondo,  governi  eletti  “democraticamente”,  di  fatto  dominati  da
cricche  affaristiche  o  addirittura  mafiose,  travalicano  sistematicamente  i  limiti
costituzionali, schiacciano le minoranze e le opposizioni, cancellano le libertà essenziali
di  informazione,  annullano  l’indipendenza  del  potere  giudiziario,  dispongono  ed
assegnano d’autorità gli incarichi pubblici rilevanti.

Basti  osservare  che  nella  carta  costituzionale  di  tutti  gli  stati  dichiaratamente
democratici, manca costantemente l’unica regola atta a garantire che gli organi rappresentativi
rappresentino effettivamente  il  paese.  Ci  riferiamo ad una  disposizione  che  imponga una
rappresentanza proporzionale della popolazione per fasce di reddito, così che nei parlamenti
nazionali seggano, in proporzione alla 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 circa 300 mila euro annui, mentre i leaders dei due partiti
più di “sinistra”, denunciano un reddito personale di circa 145 mila euro, pari a 12 mila euro
al  mese.  E  ci  si  può  agevolmente  rendere  conto  quale  sensibilità  e  quanta  capacità  di
comprensione  queste  persone  possano  avere  nei  riguardi  delle  esigenze  di  vita  dei  meno
abbienti. L’identico problema si pone in tutte le “democrazie” occidentali, dove, gli organi
“rappresentativi” sono intasati da facoltosi capitalisti.

Come ci ricordano gli antichi Romani, ciò che non si conquista con la spada, si ottiene
con l’oro. Ogni percorso formalmente democratico è agevolmente inquinato e sterilizzato da
chi possiede e manovra grandi quantità di danaro e può senza scrupoli iniettarlo 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 predisporre strumenti atti a conservare la massima influenza possibile sulle strutture
di governo della collettività, inserendo determinate caratteristiche nel sistema organizzativo.

In tale direzione, uno dei percorsi più agevoli è stata 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 selezionare i candidati e, soprattutto, decidere chi verrà eletto e, quindi,
che cosa dirà in Parlamento.

Ovviamente,  la  possibilità,  per  qualunque cittadino,  di  essere  eletto  negli  organi
rappresentativi della  collettività,  costituisce  uno  degli  elementi-cardine  della  democrazia.
Normalmente,  tale  principio  è  addirittura  sancito  nella  carta  costituzionale  di  ogni  stato
moderno. 

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

 FAREED ZAKARIA, The future of Freedom, New York, 2003, contenente documentati riferimenti di notevole
interesse. V. anche, particolarmente consonante, KEVIN PILLIPS, Wealth and Democracy, New York, 2002.
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questi  ultimi,  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  non  sia  cambiata),  il  novantacinque  per  cento  dei  candidati
vincenti risultava aver investito, in organizzazione e propaganda elettorale, somme superiori a
quelle  dei  concorrenti.  Inoltre,  i  contributi  ufficiali, ai  partiti  ed  ai  singoli  candidati,
provenienti dal mondo degli affari superavano, in un rapporto di 12 a 1, quelli del mondo del
lavoro.

Eletti nel parlamento, i “delegati” decidono in base non agli interessi e valori di chi li
ha votati,  e neppure in base a coscienza, bensì  seguendo pedissequamente gli ordini  della
scuderia che li  ha sponsorizzati  e fatti  eleggere. Il parlamento, da organismo investito del
potere  decisionale  dalla  classe  borghese,  che promosse  le  rivoluzioni  contro  l’aristocrazia
feudale in  Francia,  Gran Bretagna e Stati  Uniti,  si  è sempre più trasformato nel  comitato
esecutivo della classe economicamente predominante. In tal modo, la funzione parlamentare si
è ridotta  ad un semplice rito  assimilabile  a quello  del  notaio  che ratifica  decisioni,  prese
altrove, conferendo loro il sigillo formale della legittimità democratica.

I governi  controllano  il  parlamento,  invece  di  esserne  controllati,  la  sovranità  non
risiede nelle aule parlamentari ma nell’esecutivo, il  soggetto politico che è agli  ordini dei
centri del potere economico. E quando gruppi  i cittadini, stanchi di un sistema che li ignora,
si riuniscono in comitati, organizzano manifestazioni e cortei, scrivono petizioni, nessuno li
ascolta. Nel sistema mancano infatti dei meccanismi istituzionali che consentano al popolo di
far valere la propria volontà: non esiste perciò nessun “potere del popolo”, e quindi non si
configura nessuna “democrazia”.

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 particolarmente coinvolgenti la
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. 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  erano uomini  della   General  Motors  e  della  Ford.  L’elenco potrebbe
continuare all’infinito anche, e soprattutto, con l’attuale amministrazione.

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 in quello diretto a conservare il proprio potere, cancellando a
poco a poco lo stato di Diritto.

La democrazia è, nella dimensione odierna, un articolo contraffatto. I suoi valori si
esauriscono, di fatto, nel semplice gesto di introdurre 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. In Italia, nelle ultime elezioni, in  tutti i collegi elettorali
della Sicilia è risultato vincente lo stesso partito. Casi di analoghe anomalie si riscontrano in
tutto il mondo.

 R. DAHRENDORF, Libertà attiva,Bari, 2003: in particolare, la quinta lezione.
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D.  Un’autentica democrazia imporrebbe che tutti i mezzi di comunicazione di massa
fossero  disponibili  gratuitamente per  presentare,  senza  esclusioni,  tutti  gli  aspiranti  alle
cariche pubbliche, e che mezzi di 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  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.

La libertà è concetto oggi deformato dal neoliberismo politico ed economico in un
generico principio di “essere liberi di fare ciò che ci piace”, con ciò che si possiede e senza
restrizioni legali. Questa concezione nega l’identità degli esseri umani, stabilendo il “diritto”
che chi più ha, più può. La vera libertà nasce invece dalla autodisciplina, 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.

Siamo 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.

E. 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.

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, perché è strettamente correlato alla quantità di danaro
di  cui  il  soggetto interessato  può disporre.   E così,  parimenti,  è certamente  possibile  che
qualunque cittadino diventi un imprenditore… semprechè disponga dei miliardi necessari.

b.   In una democrazia, deve essere garantita la libertà di parola, la protesta e la critica.
Ma nello stato democratico 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,  oanche
semplicemente ritenuta a questo gradita. 

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
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prevalente è messo subito a tacere con sorprendente efficacia”, grazie al controllo che viene
esercitato sui mezzi di informazione. 

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

d.   Il sistema  di imbonimento delle folle attuato con la grancassa pubblicitaria non è
spontaneo  né  casuale:  esso  è  voluto  da  almeno  un  secolo,  con  il  preciso  obbiettivo  di
addomesticare  la  società.  Non  appaga  a  sufficienza  la  semplice  vittoria  consentita  dalla
maggior 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”

Bisogna  “civilizzare”  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 stampa, per diffondere
“un contesto di credenze interessate e di pregiudizi”.((

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

Una recente legge allenta ancora 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  le  cennate  aperture,  Murdoch,  amico  di  Bush,  sarà  il
prevedibile protagonista di una corsa alle acquisizioni, che consentirà un sempre maggiore
allineamento delle informazioni.  Allo stato attuale, solo  quattro società controllano i venti
canali televisivi più diffusi nel paese e ciò fornisce la dimensione del controllo già esistente
sulle comunicazioni di massa negli Stati Uniti.   

Sulla stessa linea ci si sta muovendo in Italia, dove un  personaggio come il magnate
della pubblicità Murdoch, ha avuto festosa accoglienza. Il fine è di raggiungere il controllo

 R. BODEI, Destini Personali, Milano, 2002.  V. anche: G. Le BON, La psicologia delle folle, Milano, 1981.
 E. BERNAYS, Propaganda, Liveright, 1928, citato da N. CHOMSKY, Il Potere, cit.,  pag. 181. Debbo allo
stesso Autore anche le citazioni che seguono in questo paragrafo.
 HUMAN RIGHTS WATCH, The Limits of Tolerance…, nov. 1998.
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mondiale  dell’industria  delle  comunicazioni,  (di  cui  Internet è  considerato  il  massimo
veicolo).

F.   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.  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).

Non di solo pane vive l’uomo. Lo stato neoliberista è capace di dare solo pane ed ha
perciò dimostrato di non essere in grado di soddisfare le esigenze di una vita migliore. Le
motivazioni  comportamentali  più  forti  non  provengono,  per  l’uomo,  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’etre un homme” 

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.

G.  Sopravvivono, in  talune contrade,  antiche strutture monarchiche,  simboli  di  un antico
rapporto di potere sul popolo, 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.  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.

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, quasi che questo fatto 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 deplorevoli abitudini, di stampo medievale-barbarico, oltreché stravaganti ed
irrazionali, hanno un elevato costo economico per la collettività, favoriscono una perniciosa
boria e distolgono dalla realtà concreta della funzione cui i soggetti sono stati delegati dal
popolo, rovesciandone il senso suo proprio.

Chi  è  stato  designato a rivestire  incarichi  istituzionali,  dal  Presidente  all’agente di
polizia, svolge un lavoro per conto del popolo che, all’uopo, gli conferisce uno stipendio. Non
 H.D. d’HOLBACH, illuminista francese, cit. da FROMM, Anatomia della distruttività umana, Milano, 1975.
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fa, con la sua persona, graziosa concessione di un favore al popolo, 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.

1.2.1.6 – Il “potere del popolo”

Democrazia,  abbiamo  ricordato,  significa  “potere  del  popolo”.  Espressione,  questa
che, a sua volta, equivale ad affermare che spetta al popolo dettare le decisioni che riguardano
la gestione della cosa pubblica.

Come si detto, nulla di tutto questo avviene in 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 quale contenuti volitivi il  “popolo” effettivamente manifesta in tale 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 ciò che pensiamo, vogliamo e preferiamo. Di fatto, i
rappresentanti del  popolo  non sono  scelti  da  questo,  quindi  non  si  sa  bene  cosa
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. 

Più che di rappresentanti del “popolo” si tratta di funzionari del partito dove hanno
fatto carriera, come in qualsiasi azienda, che promuove quelli nei quali ha fiducia. In sostanza,
dunque, i candidati rispondono piuttosto alle esigenze dei vertici del partito cui appartengono,
che non a quelle del “popolo”.

Parlare di rappresentanti, è dunque solo un’audace acrobazia verbale: il “popolo” non
ha alcuna possibilità 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 del contenuto.

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

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 la volontà di quel “popolo” che li ha
nominati.  Vengono così  sistematicamente  avviate  delle  “riforme” fortemente  incidenti  sul
tessuto sociale, senza prima chiedere alle masse cosa ne pensino e, soprattutto, se le vogliano.
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Oggi, di riforme si parla in tutte le nazioni, non solo occidentali, e quest’ansia appare
sospetta quando si constata che i veri obbiettivi di queste innovazioni sono la realizzazione di
nuove forme organizzative della società intese a soddisfare soltanto le esigenze dei detentori
del potere economico, a fortemente ridurre il livello medio del benessere, a determinare una
contrazione dei valori umani essenziali.

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

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.

Questi semplici rilievi consentono di constatare la differenza fra ciò che appare e la
realtà effettiva.

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

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

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

Infatti,  non  è  mai  esistito  un  partito  dei  poveri,  pur  avendone  proprio  costoro
maggiormente bisogno.

Inoltre,  una  norma  particolarmente  antidemocratica,  interpone  all’accesso  in
parlamento dei  deputati  eventualmente  eletti  nelle liste  del  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 ottiene subito ampio consenso.

In tal modo, coloro che hanno nuove idee politiche, dovranno comunque aderire ai
partiti esistenti, i quali provvederanno a sterilizzarle nella loro organizzazione, se ritenute non
convenienti.

Parlare di “potere del popolo” induce a considerare, altresì, che l’esercizio di questo
potere implica la possibilità che si possa formare una volizione  consapevole.  Ma, qualora i
mezzi di comunicazione di massa siano  controllati, in modo diretto o indiretto, da un solo
centro 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 coscienza è, per sua stessa natura, anticonformista: essa deve essere capace di dire di no quando tutti gli
altri dicono di sì; per poter dire questo “no” essa deve esser certa della giustezza del giudizio si 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.
 Cfr.: JOSEPH A. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo, democrazia, Milano, 1964.
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La realtà viene sistematicamente stravolta, rovesciata, deformata, o rappresentata in
modo alterato,  distorto e snaturato.  La cittadinanza è trattata alla stregua di  una massa di
dementi.  La  manipolazione  attinge  vertici  sconcertanti,  generando  disorientamento  e
confusione,  terreno  fertile  per  confondere  ed  impedire  la  formazione  di  consapevoli
orientamenti  sugli  aspetti  della  vita  pubblica.  Secondo una ricerca sociologica,  negli  Stati
Uniti  oltre  milleseicento  messaggi  pubblicitari  al  giorno  sono  inviati  al  cittadino  medio
dall’apparato pubblicitario. Il dato non tiene conto della “pubblicità occulta”, quella inserita
direttamente all’interno degli spettacoli e che maggiormente colpisce il consumatore, le cui
difese sono abbassate dall’interesse per la trama della storia. Questo stesso sistema è utilizzato
anche per i messaggi a contenuto politico, e si possono perciò intuire quali enormi confusioni
si possano così ingenerare nella popolazione.

Da ultimo, gli USA sono arrivati addirittura ad addestrare i corrispondenti ammessi a
seguire le operazioni in Iraq, integrati nei reparti e, di fatto, 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,  per  indicare  loro  i  contenuti  di  fondo  che  doveva
trasmettere al lettore ogni messaggio proveniente dal fronte di guerra.

La volontà del popolo, dunque, già impedita nella sua manifestazione formale, è altresì
inibita e deviata nella sua formazione. 

1.2.1.7 – Democrazia e tirannide

A.  In dipendenza delle proprie esigenze contingenti, 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 tali insopportabili despoti, che
addirittura si scatenano guerre per abbatterli.

Non tutti,  però. Questa 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.  La  massima  autorità,  in  proposito,  cui  spetta  l’inappellabile
sceveramento, appartiene, in esclusiva agli Stati Uniti. Alla prima classe, infatti, quella dei
buoni,  appartengono  i  tirannelli  che  essi  stessi  hanno  insediato,  che  ne  proteggono  gli
interessi,  (a scapito dei  loro stessi popoli),  e che eseguono fedelmente le direttive da loro
ricevute. Alla seconda, quella dei cattivi, sono assegnati coloro che disobbediscono, che non
si attengono fedelmente e prontamente agli ordini impartiti.

Già le motivazioni sottostanti a questa disparità svuotano di ogni valore e significato
morale la riprovazione manifestata, che non tanto attiene alla tipologia del reggimento della
cosa pubblica, quanto alla disponibilità, o meno, a prestare puntuali servigi alla superpotenza.

E' comunque il  caso di  valutare se questo biasimo,  pronunciato dai reggitori  di  un
paese che si definisce “democratico”, trovi effettivo fondamento, non tanto teorico, quanto
pratico.

Analizziamo dunque la tirannide, poiché già sappiamo cos’è la democrazia.

 Cfr. : La Repubblica, 12.2.2003, pag. 6.

38



1.   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. Egli non
rispetta i diritti dei cittadini, neppure quelli “naturali”. Nega le libertà individuali, imponendo
costrizioni arbitrarie.

Nelle  manifestazioni   assunte  oggi  dalla  democrazia,  particolarmente  negli  stati
occidentali  industrializzati,  non  sembra  sia  possibile  riconoscere  sostanziali  diversità  da
questo modello.

Come osserva Fareed Zakaria,  in tutto il  mondo vi  sono governi eletti  secondo le
prescritte modalità “democratiche”, che ignorano sistematicamente i limiti costituzionali del
loro potere, calpestano la libertà di stampa, ignorano l’indipendenza del potere giudiziario,
opprimono  il  dissenso  e  le  minoranze.  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.

2.   Circa il dispotismo, come espressione di governo arbitrario ed assolutistico, di
fatto, constatiamo che si riscontra in molte democrazie. E non siamo i soli a sottolinearlo: per
citare solo alcuni, ci troviamo in compagnia di scienziati come Chomsky, Putnam, di letterati,
come Le Carré, di giornalisti come Bocca, e tanti altri ancora. Negli Stati Uniti, ad esempio,
come già abbiamo notato, le decisioni di governo provengono dai centri del potere economico
e  sono  rigidamente  intolleranti,  nel  senso  che  ignorano  totalmente  gli  orientamenti  e  la
volontà del popolo. 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 è stato ridotto il mondo del lavoro e dalla
efferatezza con la quale vengono portati avanti gli interessi dell’industria e della finanza a
dispetto di ogni valore umano.

3.   Quanto  alla  concentrazione  dei  poteri  dello  stato,  esecutivo,  legislativo  e
giudiziario,  abbiamo  avuto  già  modo  di  constatare  come  questa  sia  già  avvenuta,
surrettiziamente,  in  Italia.  Non  possiamo  ignorare  che,  con  strumenti  diversi,  allo  stesso
risultato pratico si perviene anche altrove.

4.   Circa  il  rispetto  dei  diritti  umani,  citiamo  ancora  (ma  non  è  l’unico)  il  caso
clamoroso degli Stati Uniti dove, in nome della lotta al terrorismo, i principi della democrazia
sono stati cancellati, per abbracciare criteri persino più repressivi di quelli seguiti dai nazisti.
Cittadini di  paesi  arabi e asiatici  vengono incarcerati,  senza imputazioni  e senza processo,
lasciati privi di assistenza legale, sottoposti  a pressioni psicologiche, vengono loro vietati i
contatti con l’esterno ed perfino i loro nomi non vengono comunicati alla stampa. Sono stati
creati dei Tribunali militari, per giudicare dei civili. Le condanne a morte da essi inflitte sono
inappellabili.  Si  fa  comunemente  ricorso  alla  tortura,  già  riconosciuta  legittima in  Israele
nell’ipotesi  che  si  giudichi utile per  sventare  attentati  (cioè,  praticamente,  sempre).
Sorvoliamo poi sulle enormità commesse a Guantanamo su prigionieri di guerra.

 The future of Freedom, New York, 2003, pag 20.
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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 tema di
assoluta disconoscenza dei diritti delle altre nazioni  sovrane. In proposito ci sia consentito
richiamare le esemplificazioni elencate negli scritti di Chomsky che, pur incomplete, sono
più che sufficientemente dimostrative.

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 poteri di
polizia. 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 libertà intellettuale è cancellata dalla normalizzazione ovunque imperante.

B.  Non possiamo ignorare che viviamo, ormai, in democrazie finte, chiamate così 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.  Perfino  il
minimale atto “democratico” di votare, come abbiamo visto,  può subire manomissioni.  Le
esigenze della società, per la cui soddisfazione sono creati i governi, sono ignorate al punto
che i servizi sociali vengono addirittura cancellati.

Il  rapporto  annuale  sullo  sviluppo  umano,  presentato  dal  Programma ONU per  lo
sviluppo (UNDP),  contiene,  in  proposito,  pur  nella  consueta  prudenza  delle  affermazioni,
alcune 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.

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, mentre le libertà essenziali dei cittadini
vengono sacrificate in nome di una (presunta) sicurezza.

Di  assenza  di  democrazia  vengono  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  segnalato,  ma  che  interessa  vengano  ora
sottolineate da una organizzazione dell’importanza ufficiale che ha l’ONU.

I  detentori  degli  interessi  economici  entrano  direttamente  nelle  istituzioni  e  nei
governi,  determinando  una  sovrapposizione  ed  una  commistione  di  potere  economico-
finanziario, politico e mediatico, che disgrega le basi minimali  della struttura democratica di
un paese.

Addirittura si progetta, in alcuni casi, l’elezione a suffragio universale del capo dello
stato. La miscela che ne seguirebbe, formata da “legittimazione” popolare, potere economico
 Cfr: Egemonia americana e “Stati fuorilegge”, Bari, 2001.
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e  omologazione  culturale  mediatica,  cancellerebbe  completamente  ogni  parvenza  di
democrazia, che tale rimarrebbe solo nella forma e non più nella realtà.

Gli Stati Uniti, (ancora), portano avanti una politica di proliferazione degli armamenti,
con il preciso e dichiarato scopo di dominare l’intero pianeta. Scatenano guerre contro nazioni
sovrane violando con massima arroganza tutte le norme del diritto internazionale. 

D’altronde, la democrazia nuoce gravemente alla massimizzazione del profitto, che
rappresenta la legge suprema del mondo odierno e che trova negli Stati Uniti il portabandiera
ufficiale. La democrazia fa emergere perniciose istanze di partecipazione alla gestione della
cosa comune, induce inverosimili pretese di esercitare i diritti umani, favorisce propensioni
all’equità ed alla giustizia sociale. Istituisce un dannoso pluralismo. 

Tutto  ciò  è,  obbiettivamente,  di  grave  ostacolo  alla  volontà  di  quei  pochi  che
intendono  istituire  un  ordine  sociale  nel  quale  sia  possibile  realizzare  le  condizioni  più
favorevoli a conseguire profitti elevati.

Sul piano delle conseguenze pratiche, dunque, al di là delle dichiarazioni formali, non
si evidenziano significative divergenze fra la tirannia e le moderne “democrazie” di oggi dove,
di fatto, il 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.

1.2.2.  Democrazia e profitto

Riprendiamo, ora, il tema della espansione planetaria dell’oligopolio. L’esistenza, sul
pianeta, di una molteplicità di stati indipendenti, ha sempre costituito un fastidioso ostacolo
formale alla generalizzata diffusione di condizioni - normative e sociali - atte a garantire la
migliore redditività e sicurezza agli investimenti al di fuori dei confini nazionali.  Abbiamo
visto  come  l’inconveniente  sia  stato  risolto  anche  realizzando  un  sistema  di  organismi
internazionali,  opportunamente  integrato  con  la  rete  delle  banche  centrali  locali,  ed  auto-
dotato  della  “autorità”  di  impartire  “direttive”e  “consigli”  ad  enti  sovrani  come  gli  stati
nazionali.

Un poderoso  strumento di questo tipo è l’Organizzazione Mondiale per il Commercio
(WTO), del quale è opportuno far particolare cenno trattando degli organismi internazionali
creati per “liberalizzare” i mercati,  ma che in realtà li soffocano con regole che premiano i
paesi economicamente più forti e vincolano quelli più deboli.

Disponendo  di  posizione  sovraordinata  rispetto  alle  realtà  nazionali,  il  WTO  può
imporre  norme che  hanno  la  meglio  su  quelle  interne,  e  diverse,  anche  se  queste  ultime
tengono conto di importanti obbiettivi sociali.

Un  esempio  dell’ambiguità  di  queste  disposizioni  è  fornito  dall’insieme  di  regole
dettate  a  protezione  della  proprietà  intellettualee  che  hanno  contribuito  a  trasformare  la

 Trade related aspects of intellectual property rights.
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ricerca  scientifica  in  una  occasione  di  profitto,  ostacolando  le  ricerche  sui  medicinali
importanti nei paesi in via di sviluppo. 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.  Questa  situazione  è
particolarmente sgradevole nel campo della medicina in generale.

Sempre  dettate  dal  WTO,  anche  le  Trade  related  investment  measures,  (TRIMS)
giocano un ruolo fortemente penalizzante sullo sviluppo delle economie emergenti. 

Sono presentate come disposizioni intese a porre su di un piano di parità le imprese
straniere  e  quelle  nazionali.   Esse  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  la  corruzione  politica  nei  paesi  economicamente
deboli, facilitando l’acquisizione di speciali concessioni alle potenti multinazionali, 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.

Per inciso, si deve notare che un analogo diritto di parità di trattamento - almeno in
molti stati, tra cui gli USA - è negato alle persone fisiche: più forte dei diritti umani, si rivela
dunque il “diritto” delle persone giuridiche, e questo appare un altro indice significativo della
concezione che dell’uomo ha il sistema capitalistico.

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
sono sovraordinati  a quelli dei popoli. 

Tra l’altro, alle grandi società è garantito il monopolio dei prezzi. Ciò significa che
imprese  locali non  possono  produrre  medicinali  salvavita  a  prezzi  inferiori  senza  subire
pesantissime  sanzioni  commerciali.  Gli  Stati  Uniti  hanno  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,  l’effetto  perverso  di  ridurre  crescita  e
sviluppo complessivi a livello mondiale.

Grazie al WTO, si sono verificati 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,  inibendo  così  ai  poverissimi  contadini  delle  Ande,  per  i  quali
costituisce la più importante fonte di reddito, di esportarla. 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. 

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%

42



di quelli  di  cotone,  il  34% del mais.  Queste percentuali,  si  noti,  non tengono conto delle
enormi produzioni realizzate da società USA nei paesi emergenti, in particolare Argentina,
India, Colombia, Honduras, Filippine, Messico.

Le  grandi  aziende  farmaceutiche  ed  agroindustriali  americane  detengono  i  relativi
brevetti  (che  vorrebbero  vendere  a  prezzi  elevatissimi,  una  volta  affermati  i  prodotti  sul
mercato).

Sotto l’egida del WTO, sono state stipulate diecine di “accordi di libero scambio”,
come ad esempio il NAFTA per il continente americano (che, sul piano pratico, introducono
pesanti misure  protezionistiche), i quali non sono stati posti in essere con il consenso delle
popolazioni che poi ne soffrono le conseguenze.

Una legge,  varata l’11 maggio 2000 dal  Congresso americano (Africa Growth and
Opportunity  Act –  AGOA)  sulla  falsariga  del  NAFTA,  intende  creare  un’area  di  “libero
scambio”  nel  continente  africano.  Essa  prevede  l’eliminazione  delle  barriere  doganali  e,
ovviamente,  l’apertura  agli  investimenti  esteri.  Riserva  alle  multinazionali  lo  stesso
trattamento  concesso alle  imprese locali.  Nei fatti,  porta alla privatizzazione selvaggia dei
servizi sociali essenziali, come scuola, sanità,  trasporti, e crea condizioni di privilegio per
l’industria americana, che non può essere fronteggiata dalla modesta imprenditoria locale. 

Questi  fenomeni  si  verificano  anche  all’interno  del  paese  “più  democratico  del
mondo”, (secondo le pittoresche affermazioni  di Bush  jr). Contro i più elementari principi
dietetici,  l’industria  alimentare  americana,  mediante  contributi  finanziari,  pubblicità  ed
alleanze  intese  ad  influenzare  il  Congresso,  corrompe  il  processo  politico  e  manipola  gli
orientamenti  dei  consumatori,  spingendoli  a  consumare  senza  freni  cibi  gonfiati  di  grassi
saturi e zuccheri raffinati. Il risultato è che il 61% degli americani è gravemente soprappeso e
che il diabete di tipo 2 affligge il 26% dei neri ed ispanici (costretti ad acquistare cibi pronti, a
causa dei pesanti orari di lavoro cui, per sopravvivere, sono obbligati).

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 minimamente fatto cenno.

Solo  qualche  isolata  voce  di  preoccupato  allarme  si  è  sollevata,  correttamente
segnalando  i  pericoli  enormi  di  tale  accordo-quadro  per  le  sue  ricadute  sulle  sovranità
nazionali che, di fatto, vengono annullate.

Questi accordi, frutto di intese internazionali  fra governi, dispongono, come tali, di
una autorità sopranazionale.  Ciò comporta che gli stati aderenti rimangono ad essi vincolati
quali che siano gli orientamenti del governo in carica. In pratica, grazie a questo espediente,
viene ad essere superata la preoccupazione di dover costantemente seguire i mutamenti delle
politiche  interne  dei  vari  stati  del  pianeta,  a  seconda  dell’orientamento  contingente
dell’elettorato.

 A.. MASON, Are Our Sovereign Rights at Risk?, in  The Age, Melbourne, 4.3.98.
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A rappresentare comunque le ricadute sul piano pratico dei richiamati organismi, per le
popolazioni  interessate dai  loro interventi,  è da rilevare che le nazioni più povere si  sono
impoverite sempre di più mentre, al contrario, sono diventate sempre più ricche quelle che già
godevano di posizioni di preminenza economica. 

All’interno, poi, di queste ultime, si vanno sempre maggiormente allargando le fasce
di popolazione alle soglie della povertà(

Inutile  sottolineare  l’ovvia  contrarietà  di  tali  strutture,  e  delle  relative  politiche,  ai
principi elementari della democrazia.

Ma è  da sottolineare,  in  proposito,  che  la  democrazia è  considerata  dai  politicanti
statunitensi un potenziale pericolo al “benessere del sistema capitalista mondiale”. Un noto
esponente  politico  americano,  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 il  messaggio  che  la  riforma
socialdemocratica delle istituzioni pubbliche era un’alternativa percorribile: giustificava, in tal
modo, il successivo colpo di stato e la conseguente feroce dittatura. Gli USA intervennero
ancora, sempre per scongiurare il pericolo della democrazia, praticamente in tutte le nazioni
sudamericane e nell’Indonesia  di  Sukarno, dove era nato un “governo rivoluzionario” che
minacciava gli investimenti petroliferi statunitensi.(

Abbiamo sopra fatto cenno alle banche centrali. 
Sulla scena nazionale, ad un dato momento storico, denso di potenziali riassetti sociali,

è sorto - per i detentori del capitale - il problema di come garantire che, indipendentemente da
eventuali rivolgimenti socio-politici, fossero comunque protetti determinati cardini essenziali
del sistema economico capitalista. In particolare la moneta, cioè i tassi di interesse reali e le
istituzioni bancarie.

La questione venne risolta con la creazione delle banche centrali nazionali, dotate di
autonomia rispetto al potere politico (cioè saldamente in mano al capitale privato) e munite

 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.
 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, Powers and Prospects, London,
1996, p. 106.
 Il "benessere del sistema capitalista mondiale" non poteva ammettere un'Indonesia "comunista": avrebbe
costituito  un'"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  gli  esponeva  i
programmi in atto per l’eliminazione fisica degli oppositori, egli seppe semplicemente replicare con l’invito a
sbrigarsi, a non perdere tempo in chiacchiere.  Kissinger è stato anche l’ideatore del famigerato “Piano Condor”,
per il coordinamento – tra le dittature dell’America Latina instaurate con l’intervento americano – di un’azione
comune per eliminare, con ogni mezzo, i detestati “rossi”.  E' con questo quadro di riferimento che si arrivò ai
desaparecidos argentini, tra i quali, come emerge da un memorandum  riservato, (inviato dall’Ambasciata USA
di Buenos Ayres al Dipartimento di Stato, ed ora desecretato),  non vi erano soltanto sospetti “terroristi rossi”,
ma anche dirigenti sindacali, lavoratori, sacerdoti e attivisti per i diritti umani. (Cfr. l’indagine condotta sugli
archivi americani da La Repubblica del 22.8.02, pag. 18).
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del potere di battere moneta, di regolare la quantità del circolante e di “sorvegliare” le banche,
tutte competenze decisive in ordine alle decisioni economiche di ogni stato.

Questi enti, poco noti al pubblico, perché circondati,  comprensibilmente,  da grande
riserbo, meritano particolare attenzione in quanto costituiscono uno degli elementi cardine del
disegno  capitalistico  della  società  e  rappresentano  un  caso  sorprendente  e  clamoroso  di
illegittimità istituzionale.

Attesa l’importanza del tema, onde non appesantire l’esposizione, abbiamo ad esso
dedicato uno specifico capitolo . In esso viene esaminata la banca centrale italiana, come caso
emblematico  di  schemi  e  principi  operativi  perfettamente  identici  in  tutte  le  nazioni
industrializzate.

2.1 - L’evoluzione dello scenario

Facciamo ora un passo indietro. Abbiamo sopra 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, che ne esasperano la funzione
patogena di distruzione dei valori umani fondamentali.

E’ opportuno anteporre all’esame analitico dei singoli interventi 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.

2.1.1 – Il modello della nuova società 

Cominciamo con l’osservare - in via generale - che, di fronte alla sfida delle nazioni
emergenti, la più ovvia e naturale soluzione avrebbe potuto essere quella di far ulteriormente
evolvere  i  sistemi  industriali  delle  nazioni  avanzate  verso  la  produzione  di  beni
tecnologicamente più sofisticati, teoricamente al di fuori della portata immediata di apparati
produttivi “giovani”.

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.
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Inoltre, l’innovazione tecnologica si basa essenzialmente sulla ricerca. Quanto più essa
è  raffinata,  tanto  maggiori  sono  gli  investimenti  che  richiede.  Questi  massicci  impegni
finanziari non hanno un ritorno né certo, né immediato, né direttamente proporzionato in via
preventiva.  

La ricerca richiede dunque entità con un elevato potenziale finanziario e non tutte le
nazioni di vecchia industrializzazione ne dispongono in misura adeguata.

2.1.1.1 – Un caso emblematico: il paese Italia

In  Italia,  in  particolare,  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 che incontra, tuttavia, numerosi ostacoli pratici, di vario ordine e grado.

All’inconveniente  si  potrebbe  supplire  soltanto  con  il  supporto  pubblico,  sia
organizzativo,  sia  finanziario.  Siffatto  intervento,  tuttavia,  presupporrebbe,  in  una  società
democratica, il preventivo assenso dei contribuenti. 

Prescindendo da tale  ostacolo,  attualmente comunque non tenuto in gran conto,  se
questa ipotesi può costituire una soluzione nel lungo periodo,  viene tuttavia ad urtare contro
un obbiettivo immediato:  la  decisione politica 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, in misura
così da fornire sia le sinergie produttive necessarie, sia un supporto indiretto.

Un’adeguata  disponibilità  di  lavoratori  muniti  di  elevati  livelli  di  istruzione  e  di
specializzazione professionale rappresenterebbe inoltre un fattore non eludibile per un’attività
produttiva tecnologicamente avanzata.

Tenuto  conto  di  quanto  precede,  in  Italia  si  riscontrano  più  marcate  difficoltà  di
adeguamento all’innovazione, rispetto ad altri  paesi industrializzati.  Essa appare in ritardo,
sfavorita da condizioni oggettive, priva delle strutture di base essenziali ed in fase di netto
declino economico.

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 del tre per
cento (ed è quasi la metà della media europea).  Infine, com’è comprensibile, il saldo della
bilancia tecnologica dei pagamenti è cronicamente negativo.

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
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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. Prescindendo da quest’ultimo dato, 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. Si deve
comunque osservare che, nell’attuale mercato 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
adesione  alla  moneta  unica  europea.  In  questo  lasso  di  tempo,  le  grandi  imprese  hanno
praticamente cessato  di investire, spostando le disponibilità sul mercato finanziario per fruire
delle nuove opportunità ivi esistenti, ed hanno iniziato un costante ridimensionamento degli
organici.

Il sostegno alla crescita da parte di questi organismi, che pur in massima parte hanno
usufruito di importanti sovvenzioni pubbliche, si è ridotto praticamente a zero.

Nello stesso periodo, il reddito dei lavoratori si è ridotto,  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 ridimensionandosi il livello di benessere medio
della popolazione. Questi fenomeni, in maggiore o minore misura, si stanno verificando in
tutti i paesi europei. Non si tratta, infatti, come meglio vedremo in seguito, di fenomeni isolati
ed  accidentali,  bensì  delle  linee  evolutive  insite  nei  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 delle risorse da parte del governo, 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.

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, dovrà in futuro mettersi a
disposizione  delle  aziende  private  onde  trarre  da  questo  servizio  i  fondi  per  il  suo
sostentamento.

2.1.1.2 - L’ innovazione negli Stati Uniti

47



Merita ricordare come il problema dell’innovazione tecnologica sia stato risolto negli
Stati Uniti. E l’apparato statale che, con il danaro dei contribuenti, si occupa della ricerca
scientifica più onerosa ed a lungo termine e ne trasferisce poi i risultati all’industria privata
(che ne trae adeguati profitti).

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
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”.  Esso  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  sovvenzionata
quasi  interamente  dallo  Stato.  Con  il  finanziamento  dei  contribuenti,  e  pesanti  misure
protezionistiche, l’industria americana ha così  potuto reggere la concorrenza internazionale
(specialmente giapponese).

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.

L’acquisizione  ed  il  coinvolgimento  degli  alti  gradi  militari  assicurando  adeguati
introiti che rinsaldino la fedeltà al regime, costituisce un momento essenziale della strategia
organizzata  per  la  creazione  del  nuovo  ordine  sociale  neoliberista,  che  anche  l’Italia
berlusconiana 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, generale Andrea Fornasiero. Acquisito tra i Consiglieri del
Ministro dei Trasporti, Pietro Lunari. 

 Cfr.: Inside INEEL, sett. 1997.
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2.1.1.3 - Il nuovo scenario

Appare scontato che, nel nuovo contesto, le imprese tendano 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.

L’espansione internazionale di questi grandi gruppi solleva problemi, peraltro del tutto
ignorati, di adeguamento delle regole poste dai singoli stati, in termini di concorrenza e di
tutela del consumatore, così da evitare potenziali spazi di illiceità.

In questa proiezione, gli spazi per le piccole e medie imprese sono destinati a ridursi
sempre  di  più.  E anzi  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  creando  il  noto  fenomeno  distorsivo  del  monopolio  del  compratore,  che
controlla  marketing, trasporto e distribuzione,  recuperando profitti  anche nella fase a valle
della produzione.

Vediamo,  in  concreto,  alcuni  casi,  nel  solo  settore  agroalimentare.  Cinque  grandi
società  CargillUSA,  Archer  Daniel  MidlandsUSA,  Louis  DreyfusFrancia-USA,
Bunge, USA, AndrèSvizzera), 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, per ricordare, incidentalmente, che il testo
base del  grande accordo sull’Agricoltura  imposto  appunto dal  WTO è stato  steso da Dan
Amsturz,  ex  vicepresidente  della  Cargill,  in  prestito,  per  l’occasione,  all’amministrazione
Clinton.

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.

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).

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.  In
proposito, si può ricordare 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.  Il pomodoro
italiano, sovvenzionato dall’Unione europea, ha cancellato la produzione del Ghana.  Secondo
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un calcolo che qualcuno ha effettuato, la quota che va al produttore per una camicia di cotone,
venduta nel negozio di una grande città, è di circa l’uno per cento. Secondo l’Economist, a
causa  dei   contributi  all’agricoltura,  ogni  famiglia   europea  paga  mediamente  26  euro  a
settimana di tasse sugli alimenti.

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.

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 muoia prima di arrivare
ai quattro anni di età. La sola esportazione del paese è il cotone. Quest’anno, i contadini hanno
venduto il loro raccolto (ora sappiamo  anche a chi…) a venticinque centesimi di dollaro il
chilo.

Potremmo  ancora  segnalare  lo  scandalo  del  tabacco  con  additivi  per  generare
assuefazione  (ed  anche  cancro).  La frenesia  del  profitto  cancella  ogni  scrupolo  morale.
Offrire tabacco ai minorenni è illegale in molti  stati.  Ciò non ostante, da una ricerca dell’
OMS fra i ragazzi dai 13 ai 15 anni d’età, in 68 paesi, emerge che circa l’11%, in America
Latina e Carabi, 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.( 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.  Vicenda  conclusa  con l’esecuzione dei  contestatori  da  parte  del
regime locale, ampiamente corrotto dalla multinazionale.

Dovremmo anche ricordare l’orribile cinismo con il quale operano le multinazionali
farmaceutiche. 

Solo qualche esempio: esse usano reclutare “volontari” nei paesi poveri per fare da
cavie alla sperimentazione di farmaci i cui test non sono ancora stati approvati dalle autorità
preposte. Hanno indotto il governo degli Stati Uniti a minacciare i paesi poveri con pesanti
sanzioni  commerciali  per  impedire  che  fabbricassero  a  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,

 Si  arriva  al  delirio  di  considerare  addirittura  positiva tale  circostanza:  un  rapporto  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  fine all’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 di uno degli
esempi più ributtanti del livello di degrado umano prodotto dal capitalismo. Questi dati sono tratti da un servizio
apparso su  La Repubblica del 18.7.2001, pag. 15.
 Cfr. : La Repubblica, 26.8.2001, pag. 16.
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scoperti con progetti di ricerca statunitensi, finanziati con danaro pubblico e poi ceduti alle
società farmaceutiche, che li hanno brevettati, decidendo che un prodotto, del costo di poche
centinaia di dollari l’anno dovesse essere venduto tra i dodicimila ed i quindicimila dollari. E
così,  trentacinque milioni di  persone del  terzo  mondo,  malate di  Aids,  non potranno mai
curarsi. 

Queste  società  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). 

La  corruzione  tocca  altresì  il  mondo  politico.  George  Bush  ha  vinto  le  elezioni
sostenuto anche dalle multinazionali farmaceutiche, che gli hanno  donato milioni di dollari
per  la  sua  campagna elettorale.  Molti  dei  padrini  e  dei  nonni  che  hanno promosso  Bush
presidente degli Stati Uniti,  hanno vincoli molto stretti con l’industria farmaceutica.

Tra i deliranti orrori delle multinazionali possiamo ancora citare un episodio almeno
raccapricciante. Il sindacato colombiano Sinatrail ha denunciato Coca-Cola   e  Panamerican
Beverages  (principale imbottigliatore dell’America Latina) per aver ispirato una campagna di
terrore sugli  operai dei loro impianti in Colombia,  uccidendo e sequestrando sindacalisti e
lavoratori sindacalizzati.((

Non si tratta di episodi isolati. Terrorismo, maltrattamenti, omicidi, sfruttamento di
minori, sembrano ormai prassi usuale per le multinazionali. 

Anche  da  ultimo,  i  produttori  di  gamberi,  divenuti  per  l’aumento  della  domanda
mondiale un eccellente affare, onde creare nuovi impianti di acquicoltura nei paesi tropicali
(dall’Ecuador alla Thailandia, Cina, Bangladesh, Sri Lanka), 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).  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 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 si sentano al di sopra del Diritto. Vale ancora la
pena di ricordare, in proposito, 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, infatti, 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. 

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

 Una recente inchiesta giudiziaria, a Verona, ha accertato che la multinazionale 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.
 Cfr.: J. LE CARRE', The Constant Gardener, Londra 2001.
 Cfr. : La Repubblica, 21.7.2001. pag. 19.
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politica interna ed estera, dichiarano guerre od impongono trattati economici giugulatori.
Riesce  difficile  immaginare  che  le  decisioni  assunte  nelle  due  diverse  sedi  possano
divergere sensibilmente.

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.

La dimensione multinazionale consente ai grandi gruppi di sfuggire al controllo, anche
fiscale,  dei  governi  nazionali.  Nell’assenza  totale  di  regole  e  sorveglianza  a  livello
internazionale, esse godono della più ampia libertà d’azione. A queste condizioni di favore
non possono accedere le piccole società che operano in un solo paese.

Banche ed istituti assicurativi, 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 nazioni. 

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 sono al di fuori di ogni controllo della comunità internazionale.

Il  sempre  più  accentuato  espandersi  dei  capitali  finanziari  destinati  alla  mera
speculazione, nonché la costante dilatazione del risparmio gestito, ha 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 conformità alle scelte operate (o da assumere) nei singoli stati, per lo sviluppo
dell’economia  reale  locale.  Nessuna  politica  economica  è  possibile  se  uno stato  non può

 Secondo la nota classifica redatta dalla rivista americana  Fortune, nel solo anno 1994, le prime cinquecento
banche americane hanno realizzato ricavi quantitativamente prossimi ai due terzi del 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 in 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 della nazione americana e della sua potenza militare.
Un fenomeno analogo, pur su scala ridotta, già appartiene all’esperienza dell’umanità. Nell’Inghilterra del XIX
secolo, la Compagnia delle Indie svolgeva, per suo conto, piene funzioni di governo.
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decidere in ordine alla convenienza o meno di consentire la libertà di movimento ai capitali
finanziari.

Di fatto, inoltre,  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 può essere considerata fastidiosa.

Inoltre, l’assoluta libertà concessa alla movimentazione internazionale dei capitali, è
fonte altresì di insidiosi pericoli di altro tipo.

Nell’America Latina, nella Russia post-sovietica ed in alcune aree dell’Asia, si sono
formate disponibilità economiche immense, frutto di corruzione e di affari illeciti, che sono
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 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.(

Eppure, nessuna vigilanza e nessun controllo sono previsti perché impediti  dai forti
interessi economici che ne beneficiano e che hanno imposto tale deregolamentazione.

2.1.1.4 – Il problema “banca centrale”

La  creazione  delle  banche  centrali  costituisce  un  fenomeno  che  appare  perfino
riduttivo definire assolutamente straordinario, tanto esso appare sconcertante, fuori luogo ed
anomalo sul piano del diritto costituzionale. 

Prenderemo  in  esame  il  caso  specifico  della  banca  centrale  italiana,  nella
consapevolezza che tutte le altre seguono lo stesso schema di fondo.

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 di un ente dalle caratteristiche assai particolari. Le sue origini risalgono al
10  agosto  1893  quando  fu  creata,  con  legge  dello  Stato,  nelle  forme  giuridiche  di  una
qualunque società per azioni che, peraltro, pur essendo di diritto privato, ebbe attribuito lo
specialissimo compito di battere moneta. 

 Cfr. l’inchiesta condotta da La Repubblica del 6 e 7 gennaio 2003 su “La Mafia russa e l’Italia”.
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Una potestà, questa, abbastanza strana ed anomala per un privato: battere moneta è
sempre stata antica, e diciamo pure gelosa, prerogativa del sovrano, non del cittadino. Oltre,
infatti,  a  tradursi  in  notevoli  vantaggi  economici,  la  creazione  di  moneta  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 anche il servizio di cassa per conto dello Stato
(pagamenti ed incassi ).

Un’attività, questa, 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 sul sistema
bancario (cioè sui detentori del suo capitale!). 

Questo insieme di  attribuzioni  induce subito  ad alcune considerazioni  e suggerisce
taluni interessanti interrogativi.

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  il  delicatissimo
compito del controllo sul credito e sulle banche.

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.

3. – Intanto, nel 1936, con apposita disposizione legislativa (r. d.l. 12.3.1936 n. 375),
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). Le
sue azioni vennero convertite in "quote", che rimasero peraltro in possesso sostanzialmente
degli  stessi  soggetti  che  già  possedevano  le  azioni,  e  cioè  esclusivamente  le  casse  di
risparmio, le banche ordinarie, gli istituti di assicurazione e previdenza, tra i quali la legge

 I burocrati interni, onde pervenire a configurare  all’ente una realtà istituzionale unica, tentano vanamente di
distinguere fra ente pubblico ed enti…di diritto pubblico.
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esplicitamente  circoscrisse  la  possibilità  di  partecipare  al  capitale  della  Banca  d'Italia  (ed
anche quest'ultima appare limitazione giuridicamente molto anomala).

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 cos’ configurato un prodotto giuridicamente grottesco,  deforme,
improponibile, per l’attribuzione contemporanea di caratteri incompatibili, pubblici e privati.

La  banca,  sotto  i  profili  funzionale  e  strutturale,  rimane  infatti  nella  originaria
condizione privatistica: una entità cioè, del tutto  autonoma e separata rispetto al corpo dello
Stato, dotata di regole sue proprie, da essa medesima stabilite e assolutamente indipendente
nell'autodeterminarsi, e così, 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,
dell'attività produttiva nazionale e della occupazione.

Da rilevare,  per completezza,  che la banca,  esattamente come una qualsiasi  società
anonima,  paga annualmente i dividendi ai propri azionisti (che, con pudico eufemismo, sono
chiamati “partecipanti”).

In queste  condizioni,  l'attribuzione  della  etichetta  di  ente  “pubblico”  è  una  palese
contraddizione in termini ed assume semplicemente, da un lato, la valenza di una patente di
autorevolezza e di affidabilità istituzionale di fronte ai cittadini,  (serve a conferire autorità
erga omnes  alle sue decisioni) e, dall'altro, ha come effetto di sottrarre la banca al quadro
normativo privatistico, escludendone anche a priori il fallimento.

Ma a questa patente di  "nobiltà" non sono fatti  corrispondere gli  obblighi verso la
comunità nazionale che del potere pubblico costituiscono la contropartita.

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”(Relazione del Servizio Organizzazione).

La banca, dunque, mantiene la sua struttura privatistica, imperniata su di un consiglio
di amministrazione (il cosiddetto" Consiglio Superiore”, formato da persone accuratamente
selezionate fra quelle di più 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 caratterizza invece il potere pubblico.

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.
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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 popolo
(ed in aree di enorme rilevanza, come vedremo). La cosa è in effetti sconcertante, ed evidenzia
un uso del tutto improprio della potestà legislativa.

6.  -   Il  delegato  dal  popolo,  infatti,  (il  Parlamento)  non  può,  assiomaticamente,
disporre del potere di chi lo ha eletto.

"Il  popolo  è  sovrano"  dice  la  nostra  Carta  costituzionale,  la  quale  non  fa  che
formalizzare  una  norma  di  diritto  universale  di  ovvia  evidenza,  che  nessuno  oserebbe
contestare ed evidenziata già ai tempi di Platone.

Pertanto  le  sopra  descritte  norme  sulla  Banca  d'Italia  sono,  prima  ancora  che
anticostituzionali,  del tutto contrarie al diritto delle genti: il Parlamento non può, in nessun
campo, privare il popolo del suo potere sovrano.

7. -   Ecco allora, che prendono forma alcuni dei motivi per i quali qualcuno tempo
addietro  ha  proposto  una  norma costituzionale  che  sancisca  la  "autonomia"   della  Banca
d'Italia, e qualcun altro si è dichiarato anche disposto ad applaudirla.

Una  tale  disposizione,  infatti,  (che  appare,  comunque,  come  una  singolare
contraddizione in termini in quel contesto), 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.

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 a danno del popolo stesso.

Al quesito si può trovare una risposta in "contro faccia", andando a vedere chi sono i
partecipanti al capitale della suddetta banca, cioè chi ne è il padrone.

Come abbiamo già visto si tratta di casse di risparmio, banche in genere ed istituti di
assicurazione e previdenza.

In pratica, coloro che gestiscono gli strumenti finanziari del paese.

Si tratta quantitativamente, di una cerchia molto ristretta di persone, forse neppure lo
0,2% dell' intera popolazione italiana. Deve però trattarsi di un gruppo di cittadini di prima
classe, se è riuscito a creare un ente, la Banca d'Italia, che può gestire i suoi interessi privati
servendosi del potere pubblico.

Al grande capitale, in effetti, è stato in tal modo concesso l’incredibile espediente di
sistemare nella amministrazione dello Stato una specie di proprio personale dicastero che, in
via del tutto autonoma dallo Stato stesso, può gestire le problematiche di carattere finanziario
dell'intera nazione, nella particolare ottica della protezione primaria dei suoi privati interessi.

9. -   In definitiva, la Banca d'Italia ha per funzione statutaria quella di tutelare,  gestire
e proteggere gli interessi di una piccolissima parte della comunità nazionale, disponendo del
potere, proprio degli organi dello Stato, di emanare disposizioni che vincolano direttamente o
indirettamente, tutta la nazione.
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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.

10. -   Emerge così con chiarezza quella che è la funzione istituzionale di questa banca,
quella per la quale è stata creata: di  garantire la non democraticità delle istituzioni.

Lo scopo di questo improprio aggeggio istituzionale è infatti di scongiurare – in modo
tassativo e definitivo – il pericolo che la volontà del paese  potesse esprimersi in ordine ai
problemi, delicatissimi e vitali per i detentori di grandi capitali,  dell’economia nazionale.

Si  tratta  di  un’enormità  di  proporzioni  tali  che  riesce  difficile  perfino  concepirne
l’esistenza nel nostro secolo.  Tutta la materia attinente i fondamenti dell’economia è stata
sottratta alle decisioni  del  paese e  consegnata,  con 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  più  che
clamorosa, almeno quanto il silenzio con il quale è stata circondata e nascosta all’opinione
pubblica nazionale.

Se parliamo di stato democratico, è ovvio che questo bubbone deve immediatamente
scomparire.

11. -   Questa posizione istituzionale privilegiata acquista particolare rilevanza anche
nella  prospettiva della unione europea, la cui "carta costituzionale", (chiamiamola così),  è
stata redatta proprio dai rappresentanti della finanza europea in modo da porre in primo piano
non il potere politico, ossia quello del popolo, ma proprio 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.

Bisogna a questo punto riconoscere che la possibilità di manovrare grandi masse di
danaro  (la  cui  proprietà,  si  noti,  appartiene  alla  gente,  cioè  al  restante  99,8%  della
popolazione), attribuisce un potere reale molto forte, tanto da consentire di imporre la propria
volontà a quella delle istituzioni, anche europee.

Si noti, incidentalmente, che questa violenza istituzionale a favore della Banca d'Italia,
è avvenuta nel 1936 e cioè sotto il governo "forte" di Mussolini. Concomitanza invero assai
significativa.

12. -  Vale ancora la pena di sottolineare come la Banca d'Italia non sia responsabile,
di fronte al Paese, delle scelte che pure ad esso impone, come avviene invece - e 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.

Così non è invece, per la Banca d'Italia, quale che sia l'opinione che di essa e del suo
operato il popolo può 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.
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Infatti,  come  è  noto,  quest'  ultimo  non  è  eletto  dal  popolo  (né  direttamente  né
indirettamente) bensì dal consiglio di  amministrazione di questa, come 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.

In  termini  generali,  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 delle regole democratiche agisce la Banca d'Italia, che,
purtuttavia,  di potere pubblico ne esercita molto.

E non è che alla quantità non corrisponda anche la qualità, cioè l' importanza di questo
potere.

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 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, esautorando il detentore di
tale potere: 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 l’assoluta mancanza di inflazione.

Di tale contrasto si è visto recente 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 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.
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15. -  In definitiva, la Banca d'Italia, con l’acquiescenza del potere politico, ha sempre
manovrato  l'economia  del  paese  decidendone  in  piena  autonomia  il  tasso  di  sviluppo,  il
benessere, la disoccupazione, eccetera, il tutto nell' esclusivo interesse dei grandi detentori di
capitali, e non in quello del popolo.

Chi apre e chiude il rubinetto del credito è sempre la banca centrale e la depressione e
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 (che, data la loro
ovvietà, sicuramente qualcuno avrà già formulato), e si limita ad affermare, a sostegno della
sua tesi, che i politici "potrebbero manipolare il governo della moneta a fini elettorali".

Sennonché, siffatta argomentazione appare del tutto inconsistente. 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  nel  lungo  periodo,  per
qualunque motivo, l'economia va male, 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.

16. -  La Banca d'Italia ha come suo 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 è 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 degli esponenti della banca d'Italia a ricoprire importanti cariche nelle
istituzioni  (decisione che, si noti  ancora,  non proviene dal popolo), assume un significato
politico ben individuato.

Si  tratta  infatti,  come abbiamo visto,  di  persone caratterizzate  da una disposizione
dominante: l'eccellente capacità di servire gli interessi del potere finanziario.

La loro scelta 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.

18. -  Ma riprendiamo il filo del nostro discorso, ed osserviamo che la maggioranza dei
paesi industrializzati dispone di una banca centrale "indipendente ".

Tale  circostanza  è  fortemente  dimostrativa  del  fatto  che  la  finanza,  nelle  nazioni
industrializzate, non solo ha raggiunto posizioni di grande influenza, ma altresì esercita un
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potere sovranazionale, sviluppatosi trasversalmente e indipendentemente rispetto alle strutture
legali delle istituzioni. Gli interessi del grande capitale riflettono una organizzazione efficiente
ed attentamente mirata a consolidarli e svilupparli contro il loro nemico naturale: la gente
comune.

E'  agevole  del  resto  costatare  che,  ormai  da  molto  tempo,  nelle  nazioni
economicamente  più  sviluppate,  si  perseguono le  stesse  linee  di  politica  economica,  tutte
limpidamente orientate a favorire il grande capitale (privatizzazioni, contenimento della spesa
sociale, prevalenza della logica del "mercato", rispetto alle esigenze "umane", liberalizzazione
dei salari, 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 gli investimenti all'estero
di queste ultime (fino al 50% del capitale investito), contributi a fondo perduto, 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).

Come si  può constatare,  questi,  e  simili,  provvedimenti,  si  riscontrano,  soprattutto
nella  filosofia  di  fondo,  in  tutti  i  Paesi  industrializzati,  anche  all'esterno  della  Comunità
europea.

Anche le privatizzazioni, diffuse ovunque (sempre con le 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 nessun  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 già contribuisce per
oltre 1'80% al totale del prelievo complessivo), mentre si sono diffusi ovunque alleggerimenti
di imposta per i grossi capitali.

Nel  contempo,  molte  garanzie  minime della  condizione  del  lavoratore,  conquistate
nell'ultimo  secolo,  spesso  con  costi  umani  gravosissimi,  sono  state  via  via  eliminate  con
sconcertante indifferenza.

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, in via prioritaria, gli interessi.

In  questo  contesto  si  chiarisce  e  si  spiega  l'inquietante  anomalia  della  quasi
onnipresente "indipendenza" delle banche centrali nelle nazioni industrialmente sviluppate. 

E' appena il caso di ribadire, a questo punto, che il  potere dello Stato  è esercitato
nell'interesse della collettività: il popolo, nel suo insieme, come organizzazione complessa, ha
una potestà sul  singolo in quanto 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
controllato da questo.
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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 nei 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’approvazione di un Luigi XIV.

Non ci riferiamo qui né al fatto che il governatore (il capo della struttura), è nominato
a vita (come il  Papa), né alla  circostanza che,  se pur dovesse restare al  suo posto un sol
giorno,  avrebbe per tutta l'esistenza diritto ad un appannaggio pari a quello percepito in
servizio. Una "pensione" che non trova paralleli in nessuna altra realtà del nostro mondo.

Interessa  piuttosto  sottolineare  che  nel  governatore  sono  accentrati  tutti  i  poteri
decisionali:  al  di  fuori  della  sua  persona,  chiunque  altro,  al  vertice  dell'istituzione,  può
operare solo sulla base di sue deleghe specifiche, e non di  attribuzioni funzionali.   Ciò si
verifica anche nel  microcosmo delle  Filiali,  dove tutti  i  poteri  decisionali  sono affidati  al
direttore:  perfino le operazioni di sportello si effettuano "per delega del Direttore". Questi
dispone  di  un  potere  totalmente  discrezionale  sulla  gestione del  lavoro  e,  soprattutto,  sul
personale . Questa assolutezza di poteri, essendo priva di qualunque controllo, 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.  E  ciò  risulta
perfettamente consonante con la tipologia di funzioni che lo sono state affidate e con il tipo di
cultura tipicamente proprio dei plutocrati e spiega altresì come l’evoluzione storica non abbia
minimamente toccato questo ente.

Non si può non rilevare a questo punto come, tenuto conto del tipo di cultura dispotica
di cui sono fortemente imbevuti, insorgano 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
ispirati per tutta la vita.

2. -  Sappiamo che la versione politica della 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 in essi 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.

61



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 economiche.

Le  motivazioni  sono  le  stesse  che  hanno  messo  in  difficoltà  i  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 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  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.

4. -  Si pensi che, è addirittura vietato ai dipendenti di far pervenire direttamente ai
vertici  dell'  ente  qualunque  tipo  di  istanza,  segnalazione  o  lamentela:  questo  genere  di
elaborati devono essere trasmessi per il tramite del superiore gerarchico. Ora, appare scontato
che quest' ultimo, ove l'iniziativa del dipendente possa danneggiarlo, farà tutto quanto in suo
potere per bloccarla o ridimensionarla. Il mantenimento di questa regola significa dunque che,
per la filosofia aziendale, è assai più importante inculcare il rispetto del principio gerarchico
piuttosto  che  l'applicazione  alla  gestione  del  personale  dei  principi  della  giustizia e  della
correttezza: il culto dell’autorità deve prevalere su qualunque altra istanza.

Bisogna però riconoscere che, essendo la banca uno strumento che il potere finanziario
utilizza  per  i  propri  fini,  imponendole  il  più  rigido  principio  gerarchico,  ne  ottiene  una
assoluta monoliticità, e cioè una migliore efficacia: la banca, in effetti, deve solo eseguire gli
ordini che le vengono impartiti.

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".
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La  banca,  quindi,  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,  è previsto 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 delle spese effettuate, della loro congruità e fondatezza. Ad esempio, ogni volta che
cambia  il  direttore  (o  il  vicedirettore)  di  una  filiale,  l’appartamento  “di  servizio”,  viene
usualmente “ristrutturato”, giusto per assecondare i gusti (a volte catastrofici) e le fantasie
abitative del nuovo occupante. Nel  momento in cui, con la creazione della Banca centrale
europea, venivano a ridimensionarsi  significativamente ruolo e funzione 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  costi  enormi,  al  di  fuori  di  ogni
ragionevolezza.

In condizioni di diritto privato, la banca sarebbe ovviamente fallita da tempo.

5. -   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 espressione 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.

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  dai  poteri
economici, industriali e finanziari.

2.1.1.5 -  Le ricadute sull’uomo
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 A.   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, e che esamineremo più oltre in dettaglio, esasperando l'importanza del capitale e
delle leggi di mercato, provocano un totale rivolgimento nell'esistenza dell'umanità.

Esse conducono al totale annientamento dell'uomo, alla definitiva barbarie, al suo
ritorno nella massa degli oggetti del creato.

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.

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.

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.

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.

Il suo valore viene a dipendere da fattori a lui esterni: dal consenso, dal successo,
dal giudizio altrui.  In questo modo egli  dipende dagli altri, dei quali tende, ovviamente, a
cercare l'approvazione,  l'apprezzamento.  La sua  sicurezza  risiede,  così,   nella  conformità,
nello  stare  nel  gregge.  Sempre  meno  sono  coloro  che  hanno  convinzioni  certe,  opinioni
radicate con sicurezza nella  propria spiritualità,  nella propria natura e che ne  motivano le
azioni. Sparisce il carattere: l’ adattamento è diventato la via maestra per il successo.

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.

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.

Il lavoro è diventato una merce e così l'uomo di cui è espressione. Egli considera la
propria  vita  una  risorsa  da  utilizzare.  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 ?

 B.    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.
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Si è trattato di un lento cammino, 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  aver  perduto i
risultati raggiunti: il senso dell'esistenza e dei valori.  Si sono compiute e si compiono, ancora
oggi, delle stragi efferate. L'avidità per il possesso di importanti risorse ha cancellato ogni
rispetto per l'umanità.

Emerge  la  minaccia  della  distruzione  dell'uomo,  dello  stesso  ambiente  naturale
dove egli vive, dei valori che era giunto, fino a quel momento,  a coltivare.

L’espansione  degli  apparati  industriali  e  dei  connessi  appetiti  di  guadagno,  ha
innescato  questa  regressione,  che  va  progressivamente  accelerandosi.  E'  stata  alterata  la
struttura  dell'ente  Stato,  che è  diventato  il  rappresentante  di  forti  interessi  economici,  per
imporre i quali ha usato ed userà la forza, facendo leva e sfruttando sentimenti nazionalistici
abilmente propagandati.

La  stessa  cultura  della  società  si  è  alterata  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 scompare, tramutato in una macchina, il
cui valore è determinato dall’efficienza. 

I rapporti  umani  sono  stati  sostituiti  dalla  burocrazia,  che  tratta  le  persone  alla
stregua delle cose. Togliendo all'individuo ogni capacità di iniziativa personale, essa ingenera
la  convinzione  che esso è  impotente  a  fare  alcunché,  se  non è  pianificato,  organizzato  e
diretto.

Il  sistema  burocratico-gerarchico  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 di mettere i lavoratori in condizioni di totale
dipendenza, anche mentale.

Con il  contratto di  lavoro,  questi  impiegati  hanno venduto,  non soltanto  la  loro
opera, ma anche la loro personalità, facendo fiorire, a comando, sorrisi, gusti, compiacenze
varie,  e perfino amicizie.  Hanno tradito  la  loro integrità,  la loro profonda dignità,  l'hanno
venduta  come  una  merce.  E  per  giunta,  non saranno mai  sicuri  se,  pur  così  vendendosi,
saranno approvati ed avranno successo.

C.   Si è così venuto a creare un sistema assiologico deviante e deviato, che porta al
declino del lavoratore come persona, con mutamenti psicologici profondi, nei quali si perde il
senso  dell’importanza  della  dignità  e  dell’indipendenza  personali,  nel  quadro  di  un
complessivo degrado culturale ed emozionale che provoca anche la perdita del rispetto di sé.

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.

Addirittura lo stesso Adam Smith scriveva 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 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

65



provocato la fine della democrazia. Ancora Jefferson sottolineava che “la diffusa miseria e
l’accentramento della ricchezza non possono esistere accanto alla democrazia”, e rimarcava
la contraddizione intrinseca esistente fra democrazia e capitalismo.

Nel  rapporto  di  lavoro  subordinato  l’uomo  è  costretto  per  tutta  la  vita  ad
eseguire poche, semplici operazioni, ed il suo intelletto ne subisce pesanti conseguenze.

La subordinazione esecutiva innesca un meccanismo di inibizione intellettiva
che è la controfaccia dell’impedimento impostogli a costruire, a innovare, a determinarsi.
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 la generatrice di ogni meschinità; l’adulazione.

D.   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.

L’industria  dell’informazione,  tramite  la  suggestione,  colonizza  le  menti,  prive
della difesa della cultura, disciplinandone ogni espressione ed orientandole, in una sorta di
esaltazione della futilità, verso i beni di consumo “alla moda”.   Un’immensa girandola di
stimoli,  servono  a  seppellire  la  vita  insignificante  e  vuota  che  viene  condotta  nell’oblio
dell’esigenza primaria di gestire da soli la propria vita e le proprie scelte.

Questo  capitalismo  fa  marcire  l’uomo,  lo  degrada  emotivamente  ed
intellettualmente,  al  punto  che  il  suo  cervello  (secondo le  ultime  rilevazioni  scientifiche)
risulta essersi 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 le
masse  ed i pochi, meschini, privilegiati, che hanno molto ma non possiedono nulla.(

Il  quadro  complessivo  ci  mostra  un netto  declino  intellettuale  e  culturale  al
punto che al capolavoro 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 possiede in termini di immagine e di resa economica, ciò che rende
il possesso l’unico rapporto ambito con il capolavoro.

E.    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.  Il  fenomeno  si  è  sviluppato  in  misura  che  l'immagine
sostituisce la realtà. La verità è diventata l'immagine. 

 Queste citazioni sono di N. CHOMSKY, Il Potere, cit., pag. 110.
 Appartiene piuttosto al folklore, ma appare tuttavia emblematico, nella sua rivelatrice meschinità, che abbia
avuto ampia diffusione 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.

66



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 consuma in modo alienato: acquista ciò che la
pubblicità lo induce a comprare,  non ciò che corrisponde ai  suoi  bisogni reali.  La società
cerca di creare in ogni cittadino, ogni giorno, un nuovo bisogno, per costringerlo ad un nuovo
sacrificio ed indurlo ad un nuovo modo di godimento. Con la massa dei bisogni, cresce il
regno delle entità cui l'uomo è sottomesso.  E cresce così la dipendenza da coloro che creano i
bisogni. E più i bisogni crescono, più l'uomo si impoverisce, finché egli stesso diventa una
merce.  Il  sistema  si  è  articolato  sul  principio  del  massimo  bisogno  e  del  suo  massimo
soddisfacimento (E. Fromm).

Gli  obbiettivi  della società  di  oggi,  divergono radicalmente  da quelli  dell'uomo,
quali 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  si  perde  la
nozione di se stessi, e l'uomo può diventare 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", sottolineava significativamente Eckhart.

Tutti  questi  fenomeni  distruttivi  dell'uomo,  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, assai peggiore.

L'esperienza  storica  dell'umanità  è  contrassegnata,  negli  ultimi  tre  secoli  in
particolare, da significative 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,  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 in un incontrollabile stato brado. 

E' necessario seguire un cammino diverso, liberando l'uomo dai condizionamenti e
dai falsi valori, che la struttura della società attuale gli impone. 

E' necessario salvare l'uomo dalla alienazione, dalla perdita di se stesso, ed occorre
pertanto  mutare  radicalmente  la  struttura  sociale  attuale,  ed insegnargli  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  tutte  le  sue  facoltà
intellettuali, emotive e sensoriali. 

Occorre restituire all’uomo la sua vera ricchezza.

L'uomo è ricco quando  è molto,  non quando  ha molto. Un oggetto non è nostro
soltanto allorché lo abbiamo, 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
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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, se la si
considera  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 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.

Anche  i  bisogni  consumistici  di  cui  abbiamo  parlato  nascono  da  questa
inclinazione. Si tratta, infatti, del desiderio di possedere oggetti la cui detenzione distingua chi
li ha, che 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 nella società e nella stessa profonda natura dell'uomo.

Il condizionamento, esercitato attraverso i mezzi di comunicazione, mediante una
miriade di 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,  per  ottenere  il  quale  ogni  mezzo  è  lecito,  ogni
rinuncia alla propria integrità, ammissibile.

Il successo eventuale, così ottenuto, 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 della completa disumanizzazione dell'uomo.

2.1.1.6 – L’unificazione monetaria in Europa

A. -  Dopo un’accurata ed assai  riservata gestazione, le banche centrali  europee
sono infine riuscite a realizzare un progetto da lungo tempo accarezzato dai centri di potere
finanziario internazionale: la moneta unica europea.

La  grande  finanza,  avvalendosi  della  poderosa  influenza  di  cui  può  disporre  sui
governi, li ha indotti  a stipulare una Convenzione (detta di Maastricht dalla cittadina nella
quale è stata firmata), con la quale, nel dare vita ad un’unica moneta comune, essi si sono
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impegnati  ad  osservare  rigorosi  parametri  di  bilancio,  vincolandosi  a  politiche  di  spesa
estremamente restrittive al fine di conferire a questa moneta precise caratteristiche di stabilità.

E'  opportuno  sottolineare  che  l’entità  europea  è  stata  realizzata  mediante
decisioni imposte e non con scelte deliberate dai popoli.

 La non democraticità di questa realtà europea è totale. I popoli coinvolti sono
stati mantenuti al di fuori di questa costruzione ed a loro, neppure successivamente, è
stato attribuito alcun potere di intervento e di modifica.

Se  i  cittadini  europei  volessero  cambiare  i  termini  della  Convenzione,  non
potrebbero farlo.  Tutta  la  politica  economica  degli  stati  aderenti  è  stata  sottratta  al
potere di  scelta dei  popoli  interessati:  essi  debbono subire,  come in una dittatura,  le
decisioni loro imposte.

La garanzia  dell’esclusione  della  volontà  popolare,  circoscritta  con le  banche
centrali, al solo ambito della moneta e del credito, mediante l’espediente della BCE (la
Banca Centrale Europea), è stata estesa a tutta la politica economica, con i conseguenti
riflessi  nei campi del lavoro, della previdenza, dei servizi e, in genere, di tutta la vita
civile.

Una totale antidemocraticità nei metodi, nelle procedure e nei contenuti è alla
base  dell’edificio  europeo,  nella  cui  costruzione  sono  state  tranquillamente  ignorate
regole  e principi  democratici  ed è stato imposto d’autorità un sistema di  conduzione
della cosa pubblica totalmente sottratto alla volontà popolare.

Appare senz’altro scandaloso che nessuna forza politica abbia avuto alcunché da
obbiettare, nonostante l’estrema gravità del tutto.

Non si tratta infatti  di un semplice episodio di sfacciata impudenza del potere
economico,  bensì  della  attuazione  di  un pericolosissimo progetto  totalitario  di  ampio
respiro, inteso a costituire il tipo di struttura della società civile del nuovo millennio, dal
quale si vuole escludere la volontà popolare.

Con la Convenzione si è dato vita ad una sorprendente istituzione: la Banca Centrale
Europea (BCE), cioè la banca centrale di uno stato del tutto inesistente.

Nell’occasione, si  è dato corpo, altresì,  ad un insieme di istituzioni  “europee”, che
costituiscono  una  serie  di  mostriciattoli  giuridici.  Pomposamente  chiamate  “Parlamento
europeo”, “Consiglio d’Europa” e così via, si propongono come organi di una entità statale.
Ma  questa,  per  l’appunto,  non  esiste,  e  queste  istituzioni  risultano  completamente  prive
(ovviamente) di qualsiasi potere politico. 

La  loro,  per  così  dire,  legittimazione  si  basa  soltanto  su  di  un  accordo
intergovernativo, il quale, peraltro, non può generare entità sovranazionali dotate di potestà
normativa sulle popolazioni coinvolte. Sul piano concreto, si tratta di emanazioni sussidiarie
della BCE.

 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
alcuna influenza, viene a cadere per loro la possibilità di utilizzare gli strumenti di gestione macroeconomica per
l’aggiustamento delle economie nazionali.
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Pur mancando del tutto lo stato europeo (solo in questi ultimi tempi si sta discutendo
della  sua   eventuale  forma  giuridica),  ne  esiste  tuttavia  la  banca  centrale.  In  queste
condizioni,  mancando  la  corrispondente  realtà  statale,  quella  che  dovrebbe  essere   sua
emanazione e strumento,  è completamente priva di legittimazione.  E’ come un frutto  senza
albero. Un “ministero” senza stato.

Questa BCE, mancando quello stato cui tale compito spettava, con la disinvoltura ed il
disprezzo  per  il  diritto  propri  dei  poteri  finanziari  che  l’hanno  messa  in  piedi,  si  è
autoattribuita le  sue  competenze,  che  vanno  a  riguardare  tutte  le  nazioni  partecipanti
all’infelice e pernicioso accordo, come se si trattasse di un  organismo sovranazionale.  La
BCE svolge le funzioni di una banca centrale europea, senza che ci sia lo stato europeo per il
quale dovrebbero essere svolte. Non solo, mancano anche gli organi statali che dovrebbero
dirigerla e controllarla.

Con  questa  stratagemma,  il  sé  dicente  governatore  della  BCE  ha  assunto  poteri
superiori ai governi dei vari stati implicati.

Si assiste ad un rovesciamento di posizioni estremamente significativo: non è l’entità
stato a guidare la propria emanazione  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 deve seguire, imponendoli
alle realtà statali nazionali, che, giuridicamente, sono ad essa sovraordinate.  

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  intervenire.  Non  è  dunque  una  istituzione  democratica,  non  dispone  di
legittimazione, rappresenta soltanto chi l’ha voluta: la finanza.

La clamorosa,  sbalorditiva,  dimensione  di  queste  illegittimità,  la  cui  evidenza  non
sfugge neppure all’uomo della strada, 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 scomparso, e ciò è
assolutamente inaccettabile, quando si parla di democrazia politica.

L’unione europea è nata solo come area privilegiata per investire e trarre profitti, un
laboratorio isolato e sterilizzato dal “virus” della pretese democratiche e salariali della gente
comune.  Una  zona  non  inquinata  dall’economia  sociale,  con  una  valuta  stabile  e  dove  i
capitali potessero scorrazzare liberamente senza vincoli fastidiosi e dove le imprese potessero
trovare tutte  le  migliori  condizioni  per accrescere i  profitti  e rendere l’acquisto  delle loro
azioni un buon affare.

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
completamente prostrato. Tanto che, ancor oggi, non è riuscito a riprendersi.

E’ da chiarire 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 quasi tutte le nazioni coinvolte nel progetto.

70



Questo comportamento costituì  una gravissima violazione dei principi fondamentali
della  carta  costituzionale  per  la  quale  la  sovranità spetta  al  popolo 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. D’altronde, come è ben
noto, il delegato (nel nostro caso, i rappresentanti eletti dal popolo), non può delegare.

All’epoca,  tra  le  argomentazioni  disseminate  a  ruota  libera  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).
L’espansione eccessiva del credito, infatti, genera potenzialmente inflazione.

In  ogni  caso,  questa  scelta  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”. Tenuto conto che, dalla sciagurata adesione, le cose sono
andate sempre peggiorando (come era del tutto prevedibile), forse costoro intendevano fare
riferimento alle condizioni meteo.  

Anche questi effetti  involutivi, comunque, sono presenti egualmente in tutte le altre
nazioni aderenti.

Questa evoluzione dello  scenario mondiale sembrerebbe tale da suggerire adeguate
contromisure, atte a salvaguardare l’economia reale nelle singole nazioni e gli equilibri socio
economici propri di ognuna.

Non è invece in questa direzione che ci si sta muovendo.

3. – Le strategie poste in atto

Vediamo dunque, in dettaglio, quali strategie siano state ideate e poste in atto, non per
migliorare la qualità della vita ed il benessere delle popolazioni, bensì, invece, per conservare
ed accrescere il potere economico, sostanzialmente a scapito di queste ultime e con disastrose
ricadute sulla salute mentale e morale dell’umanità intera.

 Art. 1, secondo comma.

71



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.

3.1.-  Il ridimensionamento delle retribuzioni

A.  -  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,  fa  riscontro  un  incremento  dei  profitti.  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 economico.

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 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 delle corrispondenti risposte determinano le
tipologie strutturali di un paese, sotto i profili economico, sociale e giuridico.

B. –  In Italia, 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 dalle associazioni dei consumatori nettamente inferiori alla realtà:
gli incrementi dei prezzi nei supermercati per una spesa media, tra il 2001 ed il 2003 hanno
toccato il 24,22%, mentre le retribuzioni  sono rimaste allo stesso livello del 2001. 

La forbice tra stipendi e prezzi si sta effettivamente allargando sempre più, anche per
effetto dell’introduzione dell’euro.  Tra il  1993 ed il  2002, il  potere d’acquisto 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
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complessiva) sopravvivono in condizioni povertà assoluta, con una disponibilità di meno di
ottocento euro al mese.

Inoltre, una larga fascia di persone vive in una situazione di “rischio di povertà”. I loro
consumi non superano i mille euro al mese. E si tratta di un altro otto per cento di famiglie al
limite della sopravvivenza. In totale, dunque, siamo al venti per cento.

Il  cinquantuno per cento degli italiani, inoltre, ha dichiarato di percepire un reddito
inferiore a quello necessario (inchiesta ISAE sui consumatori, relativa all’anno 2001).

 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 più 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. Questo è il frutto delle politiche già 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  destinata  a  peggiorare
pesantemente  con l’introduzione di nuove tipologie contrattuali del tutto abnormi, anche sotto
il  profilo giuridico,  che determineranno 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).

Questo andamento al ribasso dei salari si riscontra in tutti i paesi industrializzati nei
quali, come si è accennato, vanno attuandosi le linee di politica economica di cui si tratta.
Dalle statistiche della stessa Banca Mondiale rileviamo quali conseguenze derivino da queste
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  disponga  di  un  reddito  pari  al  57  per  cento della  fascia  inferiore  (circa  2,7
miliardi di persone).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 globalmente 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, già in atto fin dal 1980.

 Dati ricavati da una ricerca della società di consulenza KPMG Consulting.
 I dati diffusi dall’ISTAT (l’organo pubblico di rilevazione statistica) indicano che l’inflazione, nell’anno 2002,
si attesta sul due e 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 assoluta inaffidabilità cui arrivano le 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 dell’erosione del potere d’acquisto delle buste paga degli italiani (ma il
fenomeno,  come  sappiamo,  ha  dimensione  mondiale).  Cfr.  le  statistiche  riportate  su  La  Repubblica del
31.12.2002 e su La Repubblica del 3.1.2003.
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I salari dei diplomati 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.(

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, (da tempo già in atto),((e
l’incredibile concentrazione della ricchezza verificatasi negli ultimi 30 anni. Il patrimonio dei
50 americani più ricchi è superiore all’intero PIL del Messico (nel quale vivono 91 milioni di
persone) e addirittura all’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%).

Negli  ultimi trent’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  quaranta per cento dei bambini è al di
sotto della soglia di povertà. Nel 1990, in USA, trenta milioni di persone, (il cinquanta per
cento  in  più  del  1985)  soffrivano  la  fame.  Nel  1995,  dopo  quattro  anni  di  espansione
economica, 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.

In questo paese si è stati particolarmente solleciti ad adeguarsi alla direttiva impartita
dal potere economico 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. Il
concetto 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 americano ritiene che il  declino dei  salari  reali  sia stato
favorito dall’indebolimento dei sindacati causato dalle nuove disposizioni di legge che hanno
reso precario il rapporto di lavoro (con questo stesso obbiettivo, e nella stessa direzione, ci si
sta muovendo in Italia e negli altri paesi industrializzati).

Di  ciò  dà  conferma  il  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”.

 Cfr.: Economic Report of the President del 1996.
 A dispetto  di  una  congiuntura  fortemente  negativa,  in  Gran  Bretagna,  nel  2002,  (accompagnata  da  una
flessione  del  25% nel  mercato  azionario),  le  paghe  dei  managers inglesi,  in  alcuni  settori  sono  aumentate
dell’11%. Cfr.: Financial Times  6.1.2003, p. 14.
 Cfr.: N.CHOMSKY, Egemonia americana,  Roma, 1997, p. 215
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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”.

In pratica,  cioè,  l’indebolimento della protezione sindacale,  attuata con la minaccia
delle delocalizzazioni e del licenziamento, non solo dei sindacalisti, ma anche di tutti coloro
che pretendono il rispetto dei loro diritti.

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).

E’ da sottolineare che questa contrazione salariale va a sommarsi ad una riduzione dei
servizi sociali, che avevano in passato contribuito ad elevare 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.

Si  tratta  della  conseguenza dell’adozione della  regola per  la  quale  i  servizi  sociali
vengono forniti “solo a chi può pagarli”. A nessuno può sfuggire l’intrinseca contraddizione
di questo stato di cose, ma ciò non impedisce che i governi dei paesi occidentali si muovano,
con perfetto sincronismo, in questa stessa direzione.

In Italia vige, come è noto, una legge-quadro, detta “statuto dei lavoratori” che, pur tra
molte incongruenze, fissa e formalizza alcuni diritti fondamentali del prestatore d’opera.

Tra questi, è sancito il diritto  a non essere licenziato, senza una “giusta causa” (art.
18).

L’abbattimento di questo divieto è stato uno dei primi obbiettivi (falliti) del governo
Berlusconi, espressione di un elettorato conservatore.

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 quelle condizioni di insicurezza e quella sensazione di precarietà nei
lavoratori che così felici risultati ha ottenuto, per il grande capitale, negli Stati Uniti ed in
Inghilterra.

E l’insicurezza ingenera a sua volta la  dipendenza:  si  realizza,  perciò,  una sorta di
sinergia negativa.

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. Intanto, i
redditi delle famiglie sono destinati a subire ulteriori contrazioni in termini reali.

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.

 Debbo queste citazioni a CHOMSKY, Powers and Prospects, Londra, 1996, p. 117.
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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.

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 libero licenziamento. Sono state così 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 così via. Queste tipologie
contrattuali  “speciali”  (anche  se,  poi,  immediatamente  adottate  in  via  generale),  hanno lo
scopo di aggirare quelle che, nel mondo della finanza, si usa definire “le rigidità” del mercato
del lavoro, vale a dire i diritti dei lavoratori. 

Una nuova figura professionale  “multifunzione”  ha  assunto una notevole  rilevanza
numerica (oltre due milioni di persone: praticamente, tutti i nuovi contratti di lavoro hanno
questa tipologia): i Co.Co.Co, collaboratori coordinati e continuativi. Teoricamente, si tratta
di collaborazione autonoma: in realtà, nella quasi totalità dei casi, questo contratto maschera
un’occupazione dipendente, che lascia tutti i vantaggi al datore di lavoro e tutti gli obblighi al
prestatore d’opera. In queste condizioni, circa la metà dei Co.Co.Co. rimane in quella che si
potrebbe definire una instabilità permanente. Provvisori a vita e con prospettive di pensione
disperate. Il venti per cento di costoro ricade nella disoccupazione.

Queste  forme contrattuali,  la  cui  legittimità  è  molto  incerta,  creeranno  una  nuova
figura professionale: dal  lavoratore occupato, si passerà con esse al  disoccupato con lavoro
saltuario.

Si tratta, in ogni caso, di disposizioni in chiaro contrasto con le garanzie poste per il
lavoro dall’art.  36 della carta  costituzionale,  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’indipendenza dell’uomo, e della sua franchigia dal potere
economico.  Siamo  di  fronte  a  principi  di  valenza  etica  fondamentale,  ancor  prima  che
giuridica. Costituiscono il primo fondamento per un’ideale società equa ed appare, per questo,
tristemente significativo che essi vengano ignorati e che nessuna voce si levi a pretenderne il
rispetto, in un desolante clima di silenziose assonanze.

3.1.1 – La struttura giuridica del rapporto di lavoro

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

 Fonte: IRES, 2002.
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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”.

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 qualunque
approccio corretto alla tematica in argomento.

1. - Innanzitutto, il salario non può oscillare in funzione dei ricavi d’impresa.(

La retribuzione,  infatti,  non è  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 “risorsa umana”, secondo un’espressione oggi entrata nell’uso comune.

In realtà,  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 denunciano degenerazioni concettuali, derivate dalla visione paneconomica propria
del sistema capitalista.

Questo modo di vedere si basa sull’annullamento di ogni valore per l’uomo, che viene
parificato  ad  un  qualunque  macchinario,  con  conseguenze,  anche  pratiche,  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, 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 tenuto a predisporre gli
strumenti per le mutazioni del sistema e del tessuto economico eventualmente necessarie a
fornire a tutti la possibilità di vivere dignitosamente.

2. -  Il suggerimento, poi, della partecipazione del salariato al capitale dell’impresa, è
inconcepibile e fuorviante.

Il lavoratore, mediante un apposito contratto, 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”.

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
ha chiesto solo di vendere il proprio lavoro. Inoltre, il lavoratore non può intervenire nelle
 Cfr.:  A.FAZIO,  Cultura,  democrazia,  progresso  economico.  Conferenza  presso  l’Università  Gregoriana,
4.4.2001.
 Cfr., in proposito, anche il dettato  dell’art. 25 della  Dichiarazione universale dei Diritti Umani, che verrà
riportato più innanzi nel testo.
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relative decisioni strategiche e gestionali, non dispone d’altronde delle competenze necessarie,
non può, soprattutto, occuparsi ad un tempo di eseguire  e dirigere.

La partecipazione  al  capitale,  come  si  è  detto,  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 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
finalità di sopravvivenza che deve assolvere.

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. Il pensiero di questo gruppo si
basa su considerazioni pseudo-filosofiche, (che partono dall’inedito 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 che una ingenua
riscrittura, con la carta copiativa capitalista, della elaborazione teorica presentata da Marx. Il
tutto appare infatti null’altro che una forzatura 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 (per  i  citati  industriali  americani  essa  diventa  la  corresponsabilizzazione  del
lavoratore  nell’andamento  aziendale  attraverso  l’ipotizzata  partecipazione  ai  profitti),  è  la
condizione per rendere l’uomo attivo e responsabile partecipe del processo produttivo. 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.  L’espediente  non  sembra  ben  centrato,
poiché  pensare  di  ottenere  la  partecipazione  stimolando  …  l’egoismo  appare  del  tutto
anacronistico.

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 regna, dominante,  il  principio  della solidarietà.  Già
l’uomo primitivo ha scoperto che il proprio interesse personale si poteva tutelare  con  e  nel

 Una lucida e dettagliata esposizione di questa teoria si può trovare in  E. FROMM, Psicoanalisi della società
contemporanea, Milano, 1996, pag. 232 e ss. 
 Cfr.: J. LINCOLN, Incentive Management, Cleveland, 1951.
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gruppo. Gli animali si cacciavano con più successo formando squadre apposite e la protezione
dei raccolti dai predatori poteva riuscire  efficace solo con l’apporto di altri. 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 quelle
degli altri componenti il gruppo, onde pervenire al risultato comune. Il concetto dello stimolo
egoistico, è inapplicabile.

Prospettare di stimolare l’egoismo in un rapporto contrattuale bilaterale, è cosa priva
di  senso  e  lesionistica,  poiché  tale  egoismo  dovrebbe  esplicarsi,  necessariamente,  nei
confronti della controparte, che lo vorrebbe accrescere.

3.  Inoltre, il contenuto della prestazione del lavoratore è accuratamente previsto: 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.

Costituisce, comunque, 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 ad un ambiente nel quale regni
una competizione reciproca astiosa. Siamo all’esatto contrario della teoria in esame.

4.   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 morale.

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  (che  è  l’assenza  stessa  del  premio),  innesca  e
promuove una dipendenza psicologica che abbatte ogni autonomia nella gestione dei propri
atti ed atteggiamenti.

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.

79



5.    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:  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.

6.    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.

In Banca d’Italia, ad esempio, una quota, non secondaria, dello stipendio dei direttivi è
flessibile e muta in funzione del livello di gradimento ottenuto dal singolo dipendente sulla
base  di  riferimenti  segreti inoltrati  dal  suo  superiore.  L’attività  concretamente  svolta  dal
lavoratore (rigidamente incanalata da dettagliate disposizioni), 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, fino a risvolti di
donazione di sé che apparirebbero perfino commoventi, in diverso contesto.

Questa  impostazione  gestionale   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,
con la perdita dei più elementari valori umani.

7.  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.

C.   1.  Dobbiamo ancora insistere  su  questa  tematica.  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.
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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, indubbiamente  una delle
travi portanti del cambiamento. 

Si  tratta  anche  della  più  subdola  e  pericolosa,  in  quanto  punta  per  vie  traverse  a
cambiare la cultura della società,  diffondendo 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 che è costretto perciò
ad accettare senza remissione: qualunque reazione, qualunque manifestazione della propria
individualità, sarà punita con una minore retribuzione (la pena massima per chi attribuisce al
danaro il vertice dei valori).

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,  non  abbia  ancora  stigmatizzato  questa  indegna  coazione,  questa  forma  di  ricatto,
basato sul bisogno che il lavoratore ha della retribuzione.

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, solo in quanto tale.

Particolarmente  ignobile  l’uso  delle  pagelline,  con  l’auto-attribuzione  al  datore  di
lavoro della facoltà (presupponendone la capacità) di emettere giudizi sul lavoratore. 

Questo è un inaccettabile strumento di normalizzazione sociale che è 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 divino del giudizio del bene e del male. E' forse stato consegnato, al
lavoratore, il  modello ideale cui deve essere raffrontata la sua prestazione?   E quali sono,
allora i riferimenti concreti per questa sorta di giudizio?

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
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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.

Riservandosi la discrezionalità retributiva, il datore di lavoro si attribuisce un’ alterità
rispetto  al  rapporto  di  lavoro,  una  sorta  di  posizione  esterna e  superiore,  dalla  quale  si
consente di giudicare il lavoratore. L’incongruenza è evidente.

8.    La variabilità  retributiva conseguente alla  “valutazione”,  incide fortemente sul
contenuto  contrattuale,  sulla  prestazione  corrispondente  a  quella  del  lavoratore  (la
retribuzione),  eppure,  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 determinata  retribuzione:  tutto  è
lasciato in una sfera extra-contrattuale, nella quale opera solo l’arbitrio del datore di lavoro.

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 clamorosa.

Riservandosi, con il “giudizio”, l’entità della retribuzione da corrispondere, il datore di
lavoro  inserisce  surrettiziamente  in  un  contratto di  lavoro,  a  base  della  sua  propria
controprestazione, una condizione potestativa che, come tale, è 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).

10.  In realtà, questa anomala trasformazione del rapporto di lavoro, in quanto colpisce
direttamente  la  personalità  del  lavoratore,  è  intollerabilmente  deviante,  assolutamente
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inaccettabile e, come tale,  deve essere abolita al più presto, se si vuole restituirle un po’ di
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  pretenda  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.

3.1.2 – La “flessibilità”del lavoro

Si tratta di un’altra tematica per la quale si agitano innumerevoli “maestri cantori”,
opportunamente attivati dal grande capitale per mutare la cultura sociale e rendere accetto
anche ciò che è radicalmente contrario agli interessi del lavoro.

Il  termine  “flessibilità”  è  un  eufemismo,  che  in  realtà  significa  attribuire
all’imprenditore  la  “licenza  di  licenziare”.   Sembra  che  sia  stato  inventato  dalla  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”.

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, e l’impossibilità di fare progetti a lungo
termine.   Tutto  ciò,  oltre  a  determinare  incertezza  nell’acquisizione  della  professionalità,
facilita l’abbassamento del costo della prestazione lavorativa, a tutto vantaggio del datore di
lavoro.

Il  seme dell’insicurezza  è  politicamente voluto,  per  indurre  un vuoto  nella  cultura
sociale, riducendone le attese.

La  precarietà  del  lavoro  si  somma  infatti  al  disfacimento  dello  stato  sociale  e  la
povertà,  nella  vecchiaia,  è  messa  in  preventivo,  mentre  –  contestualmente  -   l’assistenza
diventa una spesa “non sostenibile”.

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,  per ridurre il  numero dei  lavoratori.  E la  diminuzione  delle
assunzioni è favorita dallo stato con risparmi di tasse e minori contributi sociali.

 Annual World Bank Report on Development Economics, World Bank, 1998.
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Flessibilità  significa  anche  pervenire  ad  un  sistema  che  legalizza  l’instabilità
permanente, la sostituzione frequente dei lavoratori allo scopo di  intimorirli, togliendo loro
ogni base di sicurezza, in misura che temano di domandare anche i benefici minimi.

Tutto  questo  favorisce  il  coniugio  fra  prestazione  lavorativa  e  schiavitù,  una
condizione, quest’ultima,  che è fortemente presente ancora oggi, ed 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,  per  la  quale  i  valori  umani  sono inferiori  al
profitto. 

La schiavitù fa parte ormai della nostra realtà quotidiana. Essa è accanto a noi: un
impressionante giro d’affari si è formato per la compravendita di persone. Nelle 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.

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
della  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 2003 della Caritas Internationalis, 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 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 nel 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 dal lavoro
infantile, svolto in condizioni disumane: circa duecentomila bambini vengono venduti ogni
anno per il lavoro nelle piantagioni.
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In Italia, piccoli immigrati, minorenni, sono impiegati ad un euro all’ora nei cantieri
edili.  L’introduzione  nel  paese  di  norme  particolarmente  restrittive  dei  flussi  migratori,
rendendo ricattabili gli “irregolari”, facilita lo sfruttamento e l’emarginazione.

Le multinazionali spostano sistematicamente la produzione nel sud-est asiatico, dove i
salari sono infimi e manca qualsiasi misura di sicurezza, non vi sono garanzie per i lavoratori,
neppure  minori,  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,  ed  in
ragione  di  ciò  vengono  pagati  come miserabili.  La paga  è  di  circa  dieci  euro  al  giorno,
compresi gli abbondanti straordinari. Essi ne incassano solo la metà: il resto va ai mercanti
che li  hanno fatti  entrare nel paese.  Costoro 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.

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.

3.1.3. – Il significato dell’automazione

A.   L’introduzione dell’automazione, nelle fabbriche e negli uffici, ha comportato una
rivoluzione operativa 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,  di  verifica  e  di  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.

Contro ogni logica, ma assai significativamente, si è invece scelta la strada opposta.
Sono stati  incrementati i livelli direzionali e si è  dequalificato ulteriormente il lavoratore,
svuotando ancor più la sua prestazione di qualunque contenuto. 

 Cfr.: La Repubblica, 18.9.2002.

85



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, tutto  questo  costituisce  una  precisa  scelta  di
potere, intesa a scavare una netta separazione fra le classi sociali.

Si tratta di un aspetto di un disegno globale che, mentre a livello planetario progetta
(anche con il supporto della truffa delle “valute forti”) l’esistenza di nazioni  dominanti e di
nazioni  serve, così, 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.

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.

Mediante il dosaggio di specifici privilegi, non assoluti, ma relativi, cioè costruiti su di
un’ineguale 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 sfruttare una
collettività, 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 simili agli automi.

L’umanità, rincorrendo le novità tecnologiche, dimentica la cosa più rilevante della
vita: la comprensione del significato di vivere. 

3.1.4. – Perché ridurre le retribuzioni

A.  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.

 D. NOBLE, Forces of Production: a Social History of Industrial Automation, Oxford, 1986.
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Come  abbiamo  sopra  accennato,  tale  obbiettivo  è  perseguito  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. 

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.

Operano in via indiretta la  privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego (tutti gli
enti  statali  sono  stati  “privatizzati”,  anche  nei  casi  in  cui  lo  stato  ne  mantiene  il  totale
controllo), i  contratti d’area, (ed altre fantasiose forme contrattuali prive di garanzie, il cui
scopo è quello di ingenerare nel lavoratore quel senso di  precarietà, che è 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  complessità  ed  ampiezza  di  tutti  questi  interventi  fornisce  un’immagine  della
rilevanza  che  viene  attribuita  all’obbiettivo  della  compressione  delle  retribuzioni  e  che
trascende il semplice risultato economico per attingere finalità di instaurazione di un nuovo
ordine sociale.

Anche la stessa realizzazione, verso cui siamo avviati, 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 fortunate.

Il meccanismo posto in essere,  e dianzi  già 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 del paese, sarà l’orientamento della produzione verso
beni  (dall’abbigliamento,  alla  scuola,  alla  sanità  agli  oggetti  di  consumo)  a  contenuto
qualitativo sempre più basso, per contenerne il prezzo di vendita. 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.

Questa  separazione,  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 permetteree perciò vivere in salute e
più a lungo diventerà un privilegio proporzionato al censo.

B.  Disporre  della  capacità  di  spesa  delle  famiglie,  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. 
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Si tratta di una sorta di missione affidata a veri  sacerdoti (i governatori delle banche
centrali europee) dai centri finanziari 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 di incrementare i redditi finanziari.

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,  significa  stagnazione dell’economia,  riduzione della spesa pubblica e
perciò  dei  servizi  sociali,  pesante  disoccupazione.  Tutti  danni  certo  assai  maggiori
dell’inflazione, per eliminare la quale vengono imposti. 

I banchieri centrali costituiscono un fenomeno, anche umano, del tutto interessante.
Dotati di assoluta indipendenza dai parlamenti, e dai governi, ricevono tuttavia i loro più che
lauti stipendi (arricchiti da considerevoli benefici collaterali, a livello dei pascià d’altri tempi),
dal denaro dei contribuenti. Circostanza unica nelle istituzioni pubbliche, dispongono 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, eliminano oppositori e voci critiche, e riescono a circonfondersi
di un alone di sovranità sacrale, agli occhi delle folle ignare, che è assolutamente unico nel
panorama istituzionale. 

Tale operazione, a volte, è coronata da tanto successo che, per sfruttare al meglio il
prezioso  risultato  di  santificazione,  questi  personaggi  –  finché  si  reggono  in  piedi  e  non
importa se mediocri - vengono riciclati come veri  talismani, da collocare non importa dove
ma 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.

Dovrebbero essere degli sperimentati  economisti, ma, alcuni, di economia, ne hanno
solo sentito parlare nei salotti. D’altronde, essi hanno una sola preoccupazione ed un unico
compito: evitare l’inflazione, cosa che richiede limitate capacità intellettuali e professionali.

Il  deciso  rallentamento  della  crescita  che  essi  hanno  imposto  all’economia,  con  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.

Una moneta “forte”, in realtà, comporta vantaggi limitati e circoscritti 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.

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
considera minimamente i nefasti danni che provoca alle popolazioni coinvolte ed ai sistemi
industriali nazionali, con la sua ossessiva battaglia all’inflazione.

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.

Con le economie dell’Europa occidentale in condizioni agoniche, il trasferimento ad
Est  di  grandi  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.
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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,  invece,  fornisce  il  necessario  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.(

3.1.5 – L’emergere di nuovi obbiettivi

In pratica,  si  vanno  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.

Questa  politica  economica  contraendo,  in  termini  globali,  il  reddito  da  lavoro
dipendente,  penalizza  pesantemente  coloro  che  dispongono  solo  di  questo  strumento  di
sopravvivenza.

A  questo  disimpegno  dalle  produzioni  scarsamente  remunerative,  viene  peraltro
affiancato un importante indirizzo, un insieme di iniziative idonee a trovare nuove  fonti di
reddito. 

In linea con questo orientamento, 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. Si vuole, cioè, mettere le mani su servizi che – per una società moderna – sono vitali ed
irrinunciabili e, quindi, di sicura redditività.

A questo fine mirano le  privatizzazioni che,  come dietro  un ordine  di  scuderia,  si
vanno attuando in tutte le nazioni occidentali e che consentono ai plutocrati degli investimenti
sicuri e altamente profittevoli, specialmente con il previsto abbassamento della qualità ed il
contestuale aumento dei costi.

 Appare significativo, in proposito, che – attesa l’attuale fase congiunturale negativa – il governo giapponese
abbia chiesto alla banca centrale di creare inflazione al fine rilanciare l’economia e l’occupazione:cfr.: Financial
Times, 6.1.2003, p. 4.
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A questa impropria presa di possesso da parte dei privati degli organismi creati per
servire la collettività, si accompagna altresì la 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, o di interesse paesaggistico-naturale, alla privatizzazione della gestione dei beni
culturali ed alla loro alienabilità, ed alla vendita a privati dei centri di ricerca. 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,  (che
avranno come conseguenza di sottrarre le schiave del sesso alla protezione dei servizi sociali
ed al controllo immediato delle forze dell’ordine).

3.1-6 – La centralità del problema del costo del lavoro

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.

Merita  ricordare,  al  riguardo,  che  il  rappresentante  americano  del  commercio  con
l’estero, M.Kantor, ha formulato espressioni ufficiali di compiacimento all’Indonesia (dove si
trovano importanti investimenti statunitensi), “per aver adeguato il suo diritto del lavoro …
agli standard internazionali”.

Deve, per vero, 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”.

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 Stati Uniti non ha
concesso loro  il diritto a 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.

Quando, infine, questi operai scesero 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”

Egli certamente valutava lo sciopero in base agli “standard internazionali”.
 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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Apprendiamo d’altronde dalla nota rivista d’affari americana Business Week(che, 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”.

3.2 – Le contribuzioni previdenziali

Connesso al costo del lavoro in senso stretto, è il regime delle contribuzioni, poste 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 garantisce 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, il governo italiano ha
posto  nuove  regole  che  alleggeriscono  il  carico  di  queste  contribuzioni  sulle  imprese,
concedendo anche importanti sanatorie per i mancati versamenti del passato.

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.

All’atto pratico, queste disposizioni costituiscono 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  sono tanto più gravi  in quanto preludono  espressamente alla
futura abolizione di tali contributi, che verranno mantenuti solo in via figurativa. Ciò significa
decretare d’imperio una riduzione del salario in quella sua porzione che il lavoratore dovrebbe

 In data 23.5.1994.
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percepire una volta cessato il rapporto con il mondo del lavoro ed allorché la sua esistenza è
maggiormente vulnerabile.

Così operando, si è creato un vuoto nelle risorse destinate al pagamento delle pensioni,
creando le premesse contabili per il loro ridimensionamento.

3.3 – La decurtazione delle pensioni

 

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 per garantire ai lavoratori il trattamento di
quiescenza,  poiché  i  contributi  versati  sarebbero  oggi  largamente  insufficienti.  Così
trovandosi  a  dover  operare,  lo  stato  comprometterebbe  in  modo  insostenibile  il  proprio
bilancio.

Agli attori e suggeritori di questa sceneggiata è sfuggito che, così argomentando,
riconoscono  esplicitamente  l’incapacità  del  sistema  economico  capitalista,  da  essi
propugnato, a far fronte ai problemi più gravi della società. Essi in sostanza ammettono
che il modello di sviluppo capitalista  ha fallito.

Si tratta, comunque, di una grossolana mistificazione. Lo smisurato cumulo di risorse
che l’ente pubblico di ciò incaricato (l’INPS) raccoglie, onde poter erogare le pensioni, da
lavoratori ed imprese, è – in realtà – utilizzato (in modo pressoché    incontrollato  ), per tutta
un’ampia serie di erogazioni, che nulla hanno a che fare con la quiescenza. Le principali di
queste  sono  la  Cassa  Integrazione  Guadagni  (elargita  con  la  massima  faciloneria)  e  tutta
l’assistenza a favore di anziani e disabili.

Che sia stata presentata all’opinione pubblica una dozzinale falsità, con il solo motivo
di  rabberciare  un rozzo  pretesto,  è  dimostrato da una  elementare  considerazione  (che  pur
sempre prescinde dalla totale assenza 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.
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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.

Comunque, lo stato, invece di aumentare i contributi, si affretta a dare inizio ad un
processo di  dismissione delle pensioni,  che è appena agli inizi,  e che è graduale solo per
evitare problemi di ordine pubblico.

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  in  atto  percepiti  che,  in  ragione di  ciò,  dovrebbero adeguatamente  crescere.  Poichè
invece,  come abbiamo potuto  constatare,  le  retribuzioni  stanno vistosamente  calando,  (ed
ancor  più  scenderanno  in  futuro),  il  depauperamento  del  lavoratore  si  accresce
vertiginosamente.

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,  il  relativo  onere
finanziario. Ancora una volta, si dicono delle enormi sciocchezze con estrema leggerezza ed
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, sono stati introdotti modelli di contratti
di lavoro, (come i così detti Co.Co.Co), accolti con ovvio entusiasmo dai datori di lavoro, che
non prevedono versamenti contributivi: non ci si può lamentare che il secchio è vuoto, se 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  di  quello  di
garantire maggiori profitti alle imprese.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, quale motivo sostenga questa decisione. 

In effetti, il vero obbiettivo del governo non è di risparmiare (come abbiamo visto, ne
mancano i presupposti), bensì di sistemare un altro importantissimo tassello del nuovo ordine
sociale voluto dal grande capitale.

Non a caso in Italia ha inizialmente messo mano alla riduzione delle pensioni un certo
Dini, cresciuto ed allevato proprio dalla Banca Mondiale, che è uno dei massimi strumenti
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operativi  dell’oligopolio  mondiale  e  dalla  quale  non  si  perde  infatti  occasione  per
“raccomandare” ai governi l’abolizione delle pensioni.

In effetti, da molti anni la grande impresa giudicava troppo gravoso il sistema delle
contribuzioni e chiedeva che fossero abolite ovvero, in alternativa, che le somme così raccolte
fossero gestite da loro stessi, in modo da trasformare in occasione di profitto l’istituto delle
pensioni, secondo una profittevole forma di recupero delle somme versate.

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,  in  difficoltà economiche,  se ne liberi,  giusto per  fornire interessanti
occasioni di profitto al grande capitale privato).

Nella gestione delle ingenti somme raccolte dagli istituti di previdenza privata creati
allo scopo (e nella ripartizione dei relativi profitti), spiace trovare affiancati, in comuni intenti,
imprenditori ed organizzazioni sindacali. Da notare che queste ultime non hanno manifestato
alcuna  opposizione  alla  riforma,  che  pur  danneggiava  vistosamente  i  lavoratori  da  esse
rappresentati.

In effetti, l’affare ha dimensioni colossali, poiché enorme è l’ammontare dei contributi
che vengono 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.

Ma ben altro è in arrivo, per gli italiani.  L’attuale presidente del Consiglio Berlusconi,
ha dichiarato che “c’è un gap di centomila miliardi (…!) tra i contributi che lo stato incassa e
quello che versa”, pertanto annuncia che  riformerà (cioè ridurrà drasticamente) le pensioni.
Soggiungendo (per l’appunto) che “questa riforma ci viene chiesta dall’Europa” (non si sa
bene di che Europa si tratti, visto che tale entità non esiste).

Poiché,  peraltro,  il  comandamento impartito  dal  potere  economico internazionale  è
imperativo  ed  assoluto,  anche  Germania  e  Francia  stanno  affrettandosi  ad  obbedire
sollecitamente. Il presidente Chirac ha dichiarato perciò che “cambierò le pensioni nel 2003,
perché sarebbe pericoloso (!) non procedere”. Egli non specifica, peraltro,  per chi sarebbe
pericoloso. (

Il modello di riferimento da seguire è, naturalmente, quello statunitense, secondo il
quale la pensione pubblica è praticamente simbolica ed il lavoratore, se può, deve sopportare
sacrifici enormi per fare ricorso alle costosissime assicurazioni private.

 Cfr.: La Repubblica, 31.12.2002. L’OCSE, anch’esso, continua a ripetere che “bisogna tagliare le spese per le
pensioni e per la sanità”: v. Economic Survey, 2003.
 Cfr.: La Repubblica, 2.1.2003.
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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 qualunque tipo di salario pagato.

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 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.

3.4 – La contrazione della spesa pubblica

Sottolineiamo subito che si tratta di un obbiettivo considerato primario nel senso che
in esso deve confluire – in ultima analisi – tutta una serie di obbiettivi strumentali secondari,
che vedremo partitamente più oltre.

L’ordine,  come  al  solito,  proviene  dal  Fondo  Monetario  Internazionale  che,  come
sappiamo, dà voce ai dettami del potere economico. Nello spazio temporale di  cinque anni,
esso intima, è “necessario” ridurre la spesa pubblica italiana di 61,90 miliardi di euro.

Non  sorprende,  ovviamente,  che  lo  stesso  invito,  con  identica  quantificazione,
provenga  anche  dalla  locale  banca  centrale,  dalla  quale  si  è  parimenti  ribadito  che,  per
ottenere siffatto risultato è necessario “un cambiamento strutturale”.

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 questo aumento della pressione
contributiva  è esattamente ciò che si vuole evitare, e non perché ci si preoccupi del cittadino
ma delle imprese. 

E'  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, farli praticamente sparire. In sostanza, lo stato dovrebbe rinunciare
ai suoi compiti essenziali.

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  per

 Cfr.: Il Sole 24 Ore del 20.11.2001, p. 10.
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compito di accrescere le vendite di armi americane), mentre le erogazioni sociali  sono già
state ridotte nell’ambito di un programma che ne prevede una severa contrazione nel prossimo
futuro.

Si sta  dunque già provvedendo a dare pronta e fedele esecuzione all’ordine impartito
dal FMI.

La metodologia  seguita  è  semplice  e  ambigua  ad  un  tempo:  non  la  cancellazione
diretta dei servizi, ma la loro delega 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.

Naturalmente,  a  questo  scarico  di  competenze,  si  accompagna  una  riduzione dei
trasferimenti di danaro dallo stato a questi enti, i quali, perciò, si vedono costretti ad imporre
nuove tasse sui redditi delle persone fisiche. 

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.

La mistificazione è scoperta e palese. Si provvede a ridurre le imposte. Ma di questo
ridimensionamento beneficiano solo le imprese, perché i piccoli ritocchi al ribasso previsti per
le aliquote fiscali delle persone fisiche è assorbito e ampiamente superato 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 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.

Sul piano morale, tale scelta si può definire quanto meno riprovevole.

Vengono inflitte sofferenze, anche assai  gravi, alla  maggioranza della popolazione,
esclusivamente per alleggerire la pressione fiscale sulle imprese e consentire loro più lauti
introiti. Anche questo, comunque, fa parte – come abbiamo visto - degli indirizzi strategici
dettati,  a livello planetario, dai grandi centri del potere economico, attraverso gli organismi
finanziari internazionali all’uopo costituiti e pervenire così, ovunque, alle stesse condizioni
favorevoli.

L’imperativo  da  seguire  è  quello  di  “abbassare  le  tasse  e  defiscalizzare  i  profitti
finanziari  e  d’impresa”.  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 economico così elevato da poter imporre il proprio interesse alla
stragrande maggioranza. E' altresì prevista, in un prossimo futuro, l’applicazione di aliquote
fiscale  regressive, cioè calanti con l’aumentare del reddito, seguendo, anche qui, l’esempio,
assai disinvolto, degli Stati Uniti.

Ai minori contributi pubblici, per la fornitura di determinati servizi,  corrisponde un
appesantimento della spesa gravante sulle famiglie,  pur in presenza di un sensibile calo dei
redditi da lavoro.

96



A questo proposito, è opportuno ricordare che, in Italia, 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 per cento.

Il  presidente  degli  Stati  Uniti  Bush,  guida  e  vessillifero  del  grande  progetto,  ha
presentato, nel gennaio del 2003, 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 un favore, perciò,  ai  più ricchi, ed avrà, come secondo, gradito
effetto per la stessa categoria, un rialzo dei corsi azionari); 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. Gli  incentivi  reali  all’economia  potranno  eventualmente  provenire  dalla
programmata operazione bellica atta ad assicurare all’America,  a basso prezzo,  il  petrolio
irakeno.

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, più che essere palesemente risibile, è reso possibile
dall’assoluta impossibilità di qualunque riscontro.

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 relativi protagonisti. Il tutto,
secondo una rigida logica di mercato, cioè di decisa liberalizzazione dei profitti, da un lato,  e,
dall’altro,  di  assoluta  limitazione  a  quanto  possono ottenere  le  retribuzioni,  in  termini  di
benefici di valenza economica (cioè vendibili), di cui possano godere i lavoratori.

Si tratta della gestione “totale” dell’economia.

Lo stato deve spendere il meno possibile: soltanto ciò che ottiene con le imposte sui
privati cittadini ma, comunque, sempre dietro indicazioni specifiche, onde evitare di recare
turbativa ai piani programmatici predisposti dal potere economico e di ridurre, in modo diretto
o indiretto, i profitti delle imprese. L’apparato amministrativo necessario per far funzionare la
macchina della società può essere abolito semplicemente rifiutandone il finanziamento.

 Ricerca ILRES/CGIL, ripresa da “Venerdi di Repubblica”, del 29.11.2002.
 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 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 conveniente.
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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.  Ad essi  si  accompagnano provvedimenti  atti  a puntellare il
nuovo ordine sociale: l’appesantimento delle leggi di pubblica sicurezza, 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). 

3.5 – Il decentramento

A.  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.

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, così da realizzare, nel contempo, uno strumento di rispetto delle esigenze
e delle specificità locali.

In questo  contesto,  decentramento significa  (ed intende determinare)  il  disimpegno
dello stato 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  problematiche
finanziarie. 

Tale complesso programma è in via di piena attuazione.

B. Dobbiamo ripeterci sottolineando che esso comporta un gravoso appesantimento
degli oneri che ricadono sui meno abbienti.
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E' assiomatico che i  servizi sociali siano particolarmente destinati a coloro che non
dispongono di danaro sufficiente  a consentirsi prestazioni personali e private.  Parliamo, però,
della maggioranza della popolazione.

Il  costo  di  questi  servizi  è  sempre stato  ripartito su  tutta  la  collettività  nazionale,
attraverso il bilancio dello stato. 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  i  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.

In questo modo, la collettività è un po’ meno “collettiva” e molto più “individuale”,
almeno per quanto si riferisce ai servizi ricevuti.

Poiché, come abbiamo visto, è 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.

La riduzione dei servizi sociali creerà, in ogni caso, ampi 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 dei 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  sperequazioni  fra  i  cittadini,  in
dipendenza della residenza prescelta.

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.

B. Interessa 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 (che, a
livello nazionale, 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.
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Questo  processo  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. E' tuttavia da notare che il problema è attualmente scomparso dall’attenzione dei
mezzi di comunicazione americani e che nessuno ne ha ripreso le pur rilevanti tematiche.

3.6 – Le privatizzazioni

A.  Possiamo indicare, (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  di
proprietà comune che, per secolare tradizione, tutti i membri potevano utilizzare per il pascolo
del  bestiame.  Queste  proprietà  comuni,  destinate  ad  un  uso  collettivo,  rappresentano  un
fenomeno diffuso in molte nazioni tra cui, come vedremo in seguito, anche in Italia. A quel
tempo, per l’economia prevalentemente rurale dell’epoca, “l’accesso a questi terreni era una
componente essenziale della loro economia, una componente senza la quale non potevano
sopravvivere”. Ciononostante,  dietro  pressione  dei  possidenti,  questi  terreni  vennero
privatizzati (“recintati”) con appositi atti legislativi.

In tal  modo, 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.

Appare significativo rilevare che in Italia,  oggi,  con il  governo neoliberista,  si
crei una situazione del tutto identica.  In molte parti del paese sono da sempre esistiti
ampi spazi di territorio, pari complessivamente a circa 5 milioni di ettari (il 15% del
totale),  appartenenti  formalmente  al  demanio,  ma  in  condizioni  di  “comunità
proprietaria”, cioè coltivati a rotazione da tutta la comunità residente.

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

 Cfr.: F.GREEN, Il nemico, cit., pag. 56.
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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”

Aprendo ai più grassi appetiti  speculativi, il governo non si fa ora 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 e distruggendo in tal
modo piccole  economie  tradizionali  e  le  connesse  strutture  sociali,  risalenti  al  primo
Medioevo.

C. 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 sorgere l’insano progetto di
“aprire” (come si usa dire) al capitale privato. In assenza, per definizione, di
capitalisti locali,  questa  decisione  ha però  comportato  vendere  immense
risorse al capitale estero, con tutte le conseguenze del caso, sul piano del
controllo dell’economia e della qualità della politica. 

 

D. 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 e simili.

Superfluo  ripetere  che  ciò  significa  negare  la  funzione  primaria  dello  stato  di
consentire a tutti i cittadini eguali opportunità di vita, indipendentemente da reddito percepito.

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, nega i suoi compiti essenziali, ed autoesclude così la sua
stessa giustificazione ad esistere.

Anche in questo caso, le finalità perseguite sono molteplici. Da un lato – per tal via –
si reperiscono fondi per un diverso utilizzo o anche semplicemente per eventuali equilibri di
bilancio  o  fuori  bilancio.  Dall’altro,  si  svincola  lo  stato  dai  risultati  economici  di  queste
gestioni,  che  potrebbero  non  essere  sempre  positivi,  attesa  la  loro  funzione  sociale,
disimpegnandolo dall’onere dei relativi riequilibri finanziari.

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
possono avere come strumenti di riequilibrio reddituale. 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.

E.    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
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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
suggerito in passato che fossero forniti ai cittadini indipendentemente dalla loro possibilità di
pagarli  e  che  pertanto  fossero  sottoposti  al  controllo  pubblico,  ed  a  carico  del  bilancio
collettivo.

In realtà, essi hanno sempre rappresentato, per la grande imprenditoria, delle occasioni
uniche e straordinarie per garantirsi delle fonti sicure e continue di profitti.

In effetti, questi servizi sono sostenuti da una corrente di domanda stabile ed uniforme,
perché legata al soddisfacimento di bisogni primari, 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  privatistica  del  massimo
profitto con la minima spesa, verranno a subire consistenti incrementi nei costi unitari, mentre
contestualmente registreranno un peggioramento della qualità delle prestazioni.

Emblematico,  a  questo  proposito,  è  il  caso  delle  privatizzate  ferrovie  inglesi,  che
hanno evidenziato una serie impressionante di catastrofi, dovute alla carente manutenzione
degli impianti, imposta per contrarre le spese.

Privatizzazione e modernizzazione sono, evidentemente, in insanabile contrasto fra loro.
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.

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  mercato.  In tal  modo,  come già  è  successo,  molti  servizi  di
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 dello stesso gruppo) e, dall'altro, l'assoluta
noncuranza per le caratteristiche "sociali" specifiche del mercato locale. .  E' da rilevare, a
questo proposito,  che  molte  farmacie in  diverse  città  del  Nord del  paese  sono passate  di
proprietà di gruppi 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.
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F.  Figlia del neoliberismo, frontiera avanzata del capitalismo senza regole, l’idea 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.

In Italia, dopo un decennio dalla eliminazione dei controlli (attuato da un sé dicente
governo “di sinistra”), i costi per i consumatori sono 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.

La  pretesa  competizione  che  avrebbe  dovuto  abbassare  i  prezzi  è  stata  subito
prevedibilmente esclusa da cartelli tra produttori e da alcune posizioni dominanti.

Il solo effetto concreto delle liberalizzazioni è stato il previsto incremento dei profitti
dei produttori.

3.7 – L’intervento fiscale

Come abbiamo sopra accennato, lo stato è chiamato a provvedere ad un alleggerimento del
carico fiscale complessivo gravante sul sistema, secondo l’esempio-guida degli Stati Uniti.

Questa direttiva sembrerebbe in contrasto con almeno due degli obbiettivi perseguiti: il
contenimento ed il controllo delle disponibilità delle famiglie e la riduzione del disavanzo.

In realtà, così non è, poiché il previsto taglio delle imposte riguarda solo le imprese, in
misura da pervenire ad un sistema di prelievi strutturato in modo da lasciare a queste ultime il
massimo dei redditi conseguiti.

Questo alleggerimento è già in atto, mediante un ampio programma di nuove regole
che consentono, tra l’altro, la  restituzione di imponenti quote delle tasse già percepite dallo
stato (da non dimenticare che questa restituzione avviene contestualmente a pubblici lamenti
sul disavanzo di bilancio).

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.

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
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sostengono con le loro imposte i profitti dei benestanti, secondo i principi cardine dello stato
assistenziale capitalista.

3.8 – L’euro ed i suoi perché

A.    E' necessario sottolineare ancora una volta che tutti gli interventi che abbiamo
elencato richiedono una chiave di  lettura  unitaria  al  fine  di  percepirne le  interazioni  e  le
sinergie, nell’ottica dell’ unico obbiettivo che li ha suggeriti.

Innanzitutto,  come  primo 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 l'opportunità, nel quadro delle finalità strategiche ormai
notte, di creare una moneta forte, sia per isolare lo yen, sia per togliere identica iniziativa ad
altre aree  geopolitiche, che si intende invece controllare, sia per creare una nuova area di
profitti finanziari, come già sopra si è indicato.

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  70%  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 in tutta l'Europa: le industrie più importanti o avanzate sono dovunque possedute da
americani, tanto che l'Europa allo stato attuale è un satellite economico degli Stati Uniti, che
rischia, per tal via, di perdere con la propria storia, anche la propria anima.

Alla base di queste gigantesche acquisizioni  statunitensi  è l'enorme disponibilità di
danaro venutasi a formare negli Stati Uniti e che, contemporaneamente alla liberalizzazione
dei movimenti di capitali, ha loro consentito di spostarsi ovunque senza incontrare ostacoli.

Queste constatazioni, unitamente alla circostanza che la nascita dell'euro è stata opera
delle banche centrali europee e cioè delle istituzioni create  a tutela propria dal grande potere
finanziario, aiutano a comprendere quali interessi si voglia con esso proteggere.

Si tratta, in sostanza, di ripetere in Europa, un'area ormai economicamente americana,
l'esperienza così fruttuosamente posta in essere negli Stati Uniti,  utilizzando altresì (con il
coinvolgimento dei governi  europei) 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 esponendo e che concernono tutti  i campi utili  per creare un ordine
sociale massimamente favorevole a rendere profittevoli gli investimenti effettuati. La scarsa
fantasia degli ideatori del progetto (di matrice finanziaria), si rivela nell’adozione, per l’euro,

 Cfr.: N.CHOMSKY, Il Potere, Roma, 2001, p. 112 e ss.
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di un simbolo mutuato da quello del dollaro e, per la bandiera europea, di una figurazione
copiata dalla bandiera americana.

Tutto  ciò  fornisce  l’evidenza  di  come  si  sia  attuato  il  superamento  delle  realtà
nazionali:  l'unica  patria  è  il  danaro.  Paradossalmente,  il  mitico  valore  corrispondente  al
termine  patria  rimane però ancora molto sfruttato dai politici  per indurre nelle masse una
forma di ossequio verso istituzioni pubbliche ormai non più credibili.

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.  L'euro
significa altresì garantirsi che un'importante area di produzione di beni, come l'Europa, sia
inquadrata nelle stesse regole che disciplinano il dollaro, così che sia possibile controllarne i
fenomeni  evolutivi,  realizzare le  condizioni  per  fruttuosi  investimenti,   evitando eventuali
turbative provenienti da politiche “non ortodosse”.

La moneta “forte” europea, toglie altresì ai paesi dell’area il  vantaggio competitivo
valutario, spingendoli verso quelle riforme strutturali interne che il capitalismo americano, per
bocca del loro stato, vanno chiedendo 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.

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 imprese acquistano beni di investimento, materie prime, semilavorati. Le famiglie
comprano  beni  di  consumo.  Questo  significa  quindi  controllare  i  consumi,  attraverso  le
retribuzioni.

Le politiche restrittive di bilancio ed il contenimento della spesa presentano le stesse
finalità (oltre  alla loro funzione principale di  consentire una riduzione delle  imposte  sulle
imprese): evitare la dilatazione della liquidità delle famiglie, e cioè limitare le disponibilità
nelle mani dei cittadini.

Quali sono i vantaggi dell’euro ?

In primo luogo, esso 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 ne accrescono la quotazione sul
mercato valutario).
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Purtroppo,  però,  questi  capitali  non  sono  finalizzati  alla  creazione  di  investimenti
produttivi  (che  non sarebbero  -  in  tali  condizioni  -  convenienti  ):  essi  sono destinati  alla
speculazione finanziaria.

La remunerazione del  denaro,  in  presenza di  una valuta  forte,  privilegia  le  rendite
finanziarie e avvantaggia i mercanti del denaro: le banche.

Purtroppo  gli  investimenti  produttivi  all'interno  dell'area  vengono  disincentivati
poiché, a parità di importi,  si  otterrebbe molto di  più investendo nei paesi con valuta più
debole.

Si  creano  così  le  condizioni  strutturali  perché  si  determini,  con  il  tempo:  una
contrazione nella produzione di beni,  una riduzione dell'occupazione, 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. 

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. Peraltro, 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 una conferma illuminante dall’ 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 abissali.

È essenzialmente per questi motivi  che - da tempo - i  grandi gruppi italiani  hanno
cessato di investire in Italia e puntano sulla delocalizzazione e sugli investimenti sul mercato
finanziario.

La moneta forte presenta altri vantaggi. Come insegna l'esperienza statunitense, essa
favorisce  un  processo  di  difesa  radicale  dalle  economie emergenti.  Essa  rende  infatti  più
agevole l'acquisizione delle imprese estere concorrenti ed il controllo delle nuove costituzioni.

Inoltre,  essa  costituisce  un'efficace  barriera  protettiva  contro  iniziative  analoghe
provenienti dall'estero.

Tenuto  ciò  presente,  risulta  ovvio  che,  nel  quadro  internazionale  che  abbiamo
delineato  nel  nostro  prologo,  la  creazione  di  una  moneta  forte  costituisce  un  obiettivo
fondamentale per bloccare ed inibire l'espansione delle economie emergenti, consolidando nel
contempo le posizioni raggiunte dalle nazione di più vecchia industrializzazione.

Inoltre,  inserita  in  un  preciso  programma di  politica  economica,  può consentire  la
colonizzazione dei paesi sottosviluppati, eliminando alla radice il problema della concorrenza
internazionale.
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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 sui servizi di interesse connesso ( porticcioli, alberghi e relativo indotto ).

Tutta l'America Latina, come risaputo, è una 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  vi  hanno  insediato,  con  il  loro  sostegno  militare,  governi
compiacenti ed obbedienti alle loro direttive.

In alcuni casi, le appropriazioni possono avere ad oggetto anche imprese già esistenti,
dedite ad attività industriali non più redditizie nei paesi avanzati per l'elevata incidenza del
costo del lavoro o della 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.

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.

La Polonia rappresenta, in questa area, il paese dove sono più massicce le acquisizioni
statunitensi. Non a caso, il suo governo ha affiancato prontamente gli USA nella loro guerra
coloniale all’Iraq.

Come è noto, il  colonialismo classico è un metodo di sfruttamento e di saccheggio
delle risorse di altre nazioni, attraverso un rapporto di dominazione militare e politica. 

Come  abbiamo  già  sottolineato,  questi  risultati  si  possono  ottenere  anche  senza
instaurare  una  dominazione  diretta,  che  in  alcuni  casi  può  comportare  costi  elevati  e
ripercussioni  politiche  negative.  Tale  è  per  l’appunto  il  caso:  un  tipo  di  colonialismo
surrettizio, oggi adottato attraverso l'attuazione della dipendenza economica. 

Interessante,  e  significativo  al  proposito  ciò  che  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.

 Cfr.: N.CHOMSKY, Il Potere, cit.. p.207.

107



Gli stessi apologeti del " libero mercato " condiscono il loro neo-colonialismo anche di
una forte dose di protezionismo, in assoluta contraddizione con sè stessi. Per fare un esempio
recente e clamoroso, gli Stati Uniti non avrebbero più oggi 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 non fosse stato chiuso
alla competizione giapponese. 

Il tutto, per tacere dei prodotti agricoli americani, soprattutto cerealicoli che, gonfiati
di 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 perciò a prezzi sottocosto, è stata
privata della sua principale risorsa. Ed i contadini colombiani, per sopravvivere, ora coltivano
droga. 

Il capitalismo di oggi  non è in grado di sostenersi senza la protezione e il sussidio
dello Stato. La " libertà economica ", la " libera impresa " sono solo propaganda mistificatrice.
Oggi  vediamo  espandersi,  dagli  Stati  Uniti  alle  nazioni  industriali  europeee,  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.

Particolare  è,  al  riguardo,  la  posizione  dell'Italia  che,  pur  geograficamente  favorita
dalla prossimità con altre realtà a basso sviluppo e moneta debole, rischia di vedersi sottrarre
potenziali,  importanti  opportunità  da  altri  Stati,  nei  quali  è  presente  una  specifica
determinazione  politico-imprenditoriale  verso  forme  di  dominio  economico  di  stampo
colonialistico.

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, i paesi dell’Estrappresentano, tra l’altro,
anche uno dei più importanti mercati mondiali.

Tutti i maggiori istituti di credito dell’Ungheria, ad esempio, hanno già come maggiori
azionisti delle imprese estere, ed il caso non è isolato.

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.

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, secondo il noto modello già da altri
realizzato, essere orientata verso i beni di superiore qualità e contenuto tecnologico, prodotti

 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 la sola Russia (con 148,6 milioni di abitanti).
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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,  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 una di
quella  specializzazione  produttiva  mondiale  per  aree  geografiche,  che  sarebbe  idealmente
preferibile al modello che siamo andati esponendo.

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 . 

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: ricordiamo la Ceca, l’Euratom, lo Sme, l'euro, ecc.

Il  livello  politico  ha  svolto  semplicemente  il  ruolo  di  strumento  necessario  per  la
formalizzazione di questi progetti e la sottoscrizione ed attuazione di queste 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, cui, al traino, seguirà, fra qualche tempo, anche uno Stato europeo, che
avrà  come  compito  primario  di  favorirne  gli  interessi,  suggellando  e  santificando  la
costruzione economica con l'immagine e la forza delle istituzioni (apparentemente) pubbliche.

Anche sul piano formale, è stata dunque attuata quella completa subordinazione della
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. 

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 parlamentare,  che non sembra, oggi, più in
grado  di  esprimere  decisioni  maturate  all'interno  delle  tensioni  morali  della  propria
individuale coscienza.

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  .

La Costituzione si esprime, comunque, in ordine ad un potere dello Stato.
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Di fatto, però, non 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  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
disponeva, 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 la loro volontà.

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.

Le notizie e dati in possesso della banca sono coperte 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 ?

Anziché autorità mediatrice fra cittadini deboli e poteri forti, lo Stato si è fatto solo
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 completamente paradossale, sotto il
profilo della legittimità costituzionale.

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 cerchia.(

 Cfr.: art. 7 del T.U. 385/93.
 E' da rammentare l’insegnamento di  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)
 Secondo GOMEZ-TRAVAGLIO, La Repubblica delle banane, Roma, 2001, pag. 84 e ss., il soggetto non
parrebbe molto dotato del ferreo e rigoroso senso dello stato che la carica rivestita richiede e postula. Sembra
infatti che sia stato riconosciuto colpevole di : 1 -  corruzione della Guardia di Finanza (per non pagare le tasse,
secondo un primario dovere civico); 2. – di finanziamenti illegali a politici; 3. – di irregolarità fiscali. Inoltre, è
indagato dalla Magistratura per riciclaggio di danaro sporco, sotto processo per corruzione e falso in bilancio
(ma, con una nuova legge, il nostro ha depenalizzato tale ultimo reato). E’ imputato in Spagna per irregolarità
nella gestione di Telecinco. Sospettato di concorso in stragi. Secondo un rapporto della Guardia di Finanza del
1983 “finanzierebbe un intenso traffico di stupefacenti”.
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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.

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 si è
espresso  indicando  in  quali  proporzioni  i  partiti  (cioè  le  varie  linee  di  condotta  politica)
dovevano  essere  rappresentati  nel  parlamento,  e  solo  l’elettorato  ha,  per  la  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  scomparso:  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 di pesanti
inquinamenti nelle condizioni della vita morale ed economica della società.

C.   E' opportuno 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.

La politica italiana, in tal modo, non è più in grado, infatti,  di assumere autonome
decisioni nel campo dell’economia: deve forzatamente attenersi alle direttive “superiori” della
banca centrale europea.

La mossa ricalca, ma in una dimensione sovranazionale, il colpo di mano attuato con
le  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”.

La politica, l’arte di scegliere la migliore gestione per un paese, è stata espropriata.
Nessuna  ideologia  politica  che giungesse  al  potere  in  Italia,  potrebbe  mettere  in  pratica  i
propri principi ispiratori.
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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 e potranno così diminuire le tasse. I
cittadini dovranno pagare i servizi di cui hanno bisogno (sanità, scuola, trasporti, assistenza,
ecc.).  L’età  pensionabile  dovrà  aumentare,  così  da  accrescere  il  rendimento  dei  fondi
accantonati allo scopo con i contributi previdenziali. I vincoli a tutela del lavoro dovranno
sparire, per facilitare i meccanismi di produzione del reddito d’impresa.

Lo sviluppo economico, e quindi il livello del benessere della gente, ed il destino delle
generazioni  future,  resta  vincolato  a  decisioni  che  questa  non  può  più  prendere  e  che
continueranno ad essere assunte fuori e lontano da essa.

Nei paesi dove sono stati effettuati dei referendum sulla “partecipazione” all’Europa, i
cittadini hanno deciso senza 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 gonfiato valori degni
di eco (l’unità dei popoli, l’ideale europeo, ecc.), ma totalmente vuoti, nel caso di specie, di
qualunque significato concreto.

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.

Il livello, culturale e personale, di coloro che si dedicheranno alla politica, al servizio
dei ricchi, è destinato ad abbassarsi ancora più di quanto già non lo sia: le qualità richieste per
accedere alle cariche istituzionali  non hanno più alcuna  affinità  con quelle  necessarie per
ricoprirle con dignità, competenza ed obbiettività.

3.9 – La riforma della sanità pubblica

Il  piano Beveridge, 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  dell'uomo  ovvero  alla  capacità  che  questi  può  avere  di
coltivarli, e che, almeno nella sua espressione politica, sembra oggi molto stemperata.

Il profitto privato è diventato, nell’odierna società, più importante della vita umana e,
in  coerenza  con  questo  nuovo  “valore”,  l'apparato  sanitario  pubblico  viene  smantellato.
Scompare la sanità uguale per tutti. Il principio ora introdotto è che chi non può pagare non ha
più diritto di vivere.
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Il problema di base è che, a fronte della spesa sanitaria pubblica, deve necessariamente
esistere un certo livello di imposte, poiché peraltro questo prelievo fiscale riduce i margini di
profitto delle imprese, è necessario abolire la spesa.

Non solo:  si  pensa addirittura  di  utilizzare  la  domanda di  prestazioni  sanitarie  per
creare lucrose occasioni  di reddito. In Italia si ritorna,  infatti,  a strumenti  assimilabili  alle
vecchie e vituperate mutue, delegando altresì a privati i servizi per anziani, disabili e cronici. 

Non  a  caso,  Fondo  Monetario  Internazionale  ed  Unione  Europea  non  cessano  di
sollecitare il  governo italiano dichiarando " urgenti  le riforme di  pensioni  e sanità ". E il
governo risponde esibendo bilanci passivi, secondo la consueta prassi mistificatoria, in modo
da preparare  l'opinione  pubblica ai  progettati  tagli,  non delle  inutili  spese militari  e  delle
spedizioni di soldati all’estero in appoggio all’avventurismo degli Stati Uniti, bensì di quelle
sanitarie,  tra  le  più  essenziali  per  un  livello  di  benessere  normale  della  gente  comune.
Naturalmente  si  tace  che  la  spesa  sanitaria  in  Italia  è  già  la  più  bassa  tra  le  nazioni
industrializzate, ed al minimo della UE : 5,2% del PIL. (In Francia è del 9,4%, in Germania
del 10,3%. Perfino l’Inghilterra, la nazione socialmente più arretrata, spende di più: il 6,8%).

Per evitare reazioni nell'opinione pubblica, lo smantellamento è graduale. Comincia
con  le  prestazioni  di  assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti.  Ogni  cittadino  ora,  per
assicurarsi  tali  prestazioni,  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.

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. Questo è lo scopo sostanziale della innovazione.

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.

Gli istituti di ricovero e cura più noti ed apprezzati verranno ceduti a privati per essere
trasformati  in  fabbriche  di  profitto.  Le fisioterapie,   che  possono tenere  in  vita  malati  al
sistema  cardiocircolatorio,  passano  integralmente  a  carico  del  malato  (se  questi  può
permettersele).

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.

Il principio federalistico acutizza le differenze tra gli abitanti delle diverse zone del
paese, verranno così a crearsi forti diversità di trattamento a seconda delle aree geografiche, e
la stessa medicina potrà essere gratuita o meno a seconda della regione.

 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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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 i benefici non monetizzati, per svolgere quello
che è un servizio pubblico).

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, dunque, 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 (come  abbiamo  sopra  sottolineato)  nel  parlamento,  sta  realizzando  un
drastico ridimensionamento del servizio sanitario pubblico.

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.

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, si possono veder svanire i risparmi di una vita per un ricovero ospedaliero di
poche settimane.La paura, quindi, fra la gente comune, del costo di una malattia, in termini di
assistenza medica, è elevatissima, determinando condizioni di costante disagio.

Gli  Stati  Uniti,  nonostante  siano lo  stato  più ricco al  mondo,  occupano appena  la
diciottesima  posizione  nella  graduatoria  dei  paesi  con  la  più  elevata  mortalità  infantile.
(Questo dato, nella sua profonda tristezza, è ad un tempo preoccupante e significativo.

3.10 – La Scuola

 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.
 Cfr.: F.GREENE, Op. cit., pag. 17 e ss.

114



A.     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  che lo stato gestisce per il futuro delle nuove generazioni.

La carta  costituzionale  medesima  garantisce  espressamente  il  diritto  all’istruzione,
cioè stabilisce per lo stato un preciso dovere di provvedere  questa fondamentale opportunità
per il futuro del paese. 

E' ovvio che qualità e dimensione di questo servizio debbono 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. 

Il  senso e  la  giustificazione  di  ogni  proposta  di  riforma,  in  quanto  tale,  dovrebbe
basarsi su una realistica comprensione della situazione esistente e sull’analisi precisa delle
possibilità di miglioramento che essa contiene.

Tutto  ciò  manca  completamente  nel  caso  di  specie.  L’evidente  obbiettivo  dei
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”.

Vengono introdotte  trasformazioni  tanto rozze,  quanto deleterie,  con due principali
finalità, tra loro complementari.

1. - La prima è quella di “spendere il meno possibile”: si guarda non al servizio, ma al
suo costo. Non interessano qualità e caratteristiche del prodotto, ma semplicemente  pagarlo
poco.

In pratica, si vuole realizzare un servizio minimale,  di facciata, solo quel tanto che
impedisca di affermare che la scuola pubblica è stata formalmente abolita. 

Il numero degli  insegnanti,  dei  supplenti,  del  personale ausiliario, è stato ridotto al
livello di una precaria e faticosa sopravvivenza. Migliaia di istituti scolastici sono stati chiusi.

La drastica riduzione dei  fondi  per l’insegnamento pubblico colpisce soprattutto  le
università e gli istituti di ricerca pubblica, secondo il principio che l’istruzione superiore deve
andare solo a chi può pagarla. 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  e  le  attività  complementari,  come  sport,  svago,  gite
culturali e simili,  vengono  eliminati. Potranno essere realizzati solo   a pagamento. Questo
significa  che il  livello  di  istruzione  fornito  sarà  direttamente  proporzionale  al  reddito  dei
discenti.
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In  pratica,  si  vuole  realizzare  il  disegno  della  società  classista  perfetta,  basata
sull’ordine del censo e nella quale i meno abbienti  sono relegati nella mera condizione di
paria, abbandonati al loro misero destino.

Si è addirittura stabilito espressamente che le scuole “poco produttive”(sic) (cioè con
pochi scolari), debbano essere chiuse. Inutile perfino sottolineare come si tratti di un criterio
aberrante, applicato ad un servizio  pubblico, e la cui attuazione comporterà  la abolizione
dell’istruzione nei  piccoli   centri  abitati  di  montagna dai quali è disagevole muoversi.  Un
aumento dell’analfabetismo è 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.

Fin troppo evidente che tutto questo comporterà la 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. 

2. - Il secondo scopo che si vuole ottenere è l’ammaestramento dei giovani, inculcando
loro i  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  era  però  necessario  intervenire  sulla  tipologia  e  cultura  dei
docenti.

Ecco  dunque  che,  con  questo  ordine  di  finalità,  l’assegnazione  degli  incarichi  di
insegnante non avverrà più ai 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 appare 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 normalizzazione e di omologazione.
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3.  –  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 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. 

In questo modo, 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.    Questa “riforma” appare pesantemente contraria all’interesse collettivo.

Ora,  è  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 creata.

Non meno sconcertanti 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  .

Si tratta di uno sconcertante 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 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.  Già all’età di  tredici  anni l’alunno deve scegliere tra liceo ed
istituto  di  formazione professionale,  un  modo  per  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, così da rendere 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.

Anche  il  nuovo  “insegnante  unico”,  nei  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. Egli  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.  Più
maestri significano, invece, per il bambino, poter scegliere il proprio personale riferimento,
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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, cui viene rimesso il periodo di crescita e formazione più delicato.

C.     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 almeno un sesto del bilancio dello Stato, sia destinata all'istruzione pubblica.

Riteniamo che tale quota sia oggi insufficiente, a fronte della complessità e varietà
delle sollecitazioni che il mondo odierno  propone.

L’Egitto,  spende  nell’istruzione  assai  più  di  un  sesto  del  PIL e  molto  di  più,  ad
esempio, dell’Ungheria, che pure dispone di un PIL tre volte superiore.

Ingenera pertanto forte preoccupazione che in Italia si provveda addirittura a ridurre,
secondo una logica suicida, gli stanziamenti per la scuola, già inferiori a questo riferimento
minimale.

Già 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.  È un dato questo  su  cui  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.

Appare  perciò  totalmente  folle  e  delirante  la  decisione  (inserita  nella  sé  dicente
“riforma”  di  cui  sopra),  di  ridurre  di  un  anno  la  scuola  dell’obbligo.  Si  tratta  di  una
inconcepibile demolizione del futuro della società, da parte proprio di coloro che sono stati
chiamati a costruirlo e garantirlo.

Questa  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 e scarsa percezione delle conseguenze
lesive che su di essa ricadranno dal depauperamento del patrimonio interiore dell’uomo.

La  Chiesa  dispone  di  un  potere  esteso  ed  influente,  che  nessun  partito  ha  la
convenienza  elettorale  a  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.

La gerarchia ecclesiastica evidenzia una pericolosa propensione a commettere gravi
errori  nell’ansia  di  identificarsi  con  la  classe  dominante.  Il  clero  inglese  votò  contro
l’abolizione della schiavitù, si oppose alle leggi di tutela del 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.
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In realtà, nessun istituto di educazione dovrebbe essere sotto il controllo privato, onde
evitare che possano essere trasformati in aree di selezione ed addestramento di elementi di
fiducia da avviare verso carriere prestabilite.

D.    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  a cercare
risorse  aggiuntive  mediante  l'apertura  ai  finanziamenti  pubblicitari.  Dietro  compenso,  si
utilizzeranno  le  scuole  come  veicolo  privilegiato  di  propaganda  di  beni  e  prodotti,  per
plasmare ed inquinare le giovani ed indifese menti degli alunni ai valori del consumismo.

In tal modo le scuole si trasformano in un vero e proprio mercato, aprendole così alla
pubblicità, soffocante ed invadente, che ne è parte integrante. In tal modo, riesce sempre più
difficile  garantire  nei  giovani  la  necessaria  autonomia  di  giudizio  che dovrebbe  costituire
l’obbiettivo primario dell’educazione.  

Tale fenomeno è già ampiamente noto e diffuso in Inghilterra e negli Usa (che da
tempo vantano una 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 (firmati). 

Non è da sottovalutare il fenomeno delle Università che, negli USA, sono già 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,
oggi, con l’attuale sistema educativo, costa molta fatica -  finisce per perdere sé stesso.

E.   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.  E tutti costoro
sono orientati nello stesso modo, verso gli stessi prodotti, come un grande gregge di pecore. 

Nessuno  insegna  loro  che  la  diversità è  una  importante  ricchezza.  Essi  amano  le
pubblicità  di  ogni  genere,  le  conoscono tutte,  le  canticchiano,  ne  ripetono  le  formule,  le
pensano.

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
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piccoli restino a lungo immersi, tende altresì a sostituire l’importanza della parola stampata,
fornendo delle 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. 

Siamo alla società delle immagini e dei media 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.

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 ai fornelli dei suoi
punti di ristorazione, proponendosi come attrazione per gli studenti.

Il bambino, del resto, incarna la figura del consumatore perfetto, totalmente indifeso. I
genitori, con le più varie motivazioni, anche inconsce, favoriscono proprio questa potenziale
dimensione: li accontentano in ogni loro desiderio;  pensano, soprattutto, di realizzare l’amore
attraverso  le  cose,  anziché  con  il  rapporto  personale.  I  bambini,  in  tal  modo,  perdono il
significato e l’importanza dei sentimenti.

Se  questo  atteggiamento  dovesse  consolidarsi,  nascerebbe  una  società  di  bambini
perenni, di figli  per sempre (nel senso che mai si  svezzano,  mai escono dall’orientamento
ricettivo del lattante), di protagonisti assoluti, con la pappa sempre pronta. Sempre più facili
prede di una pubblicità che propone sogni già confezionati e l’illusione che sia 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.

Ha suscitato  rumore  il  grido  d’allarme lanciato  da  un  docente,  e  valente  scrittore,
Marco Lodoli,( 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 diretto  verso le tenebre”.  Parole
estremamente  preoccupanti,  sulle  quali,  tuttavia,   non  è  stato  neppure  tentato  un
approfondimento.

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, (del tutto indifesi dai genitori), 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”.

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

 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.
 “Il silenzio dei miei studenti” in La Repubblica, 4.10.2002, pag. 17.
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identifica  il  produttore,  quasi  che  il  possedere  tale  scritta  ed  esibirla,  aggiunga valore  al
soggetto  umano.  Con  sua  soddisfazione,  l’uomo  è  stato  trasformato  in  un  cartellone
pubblicitario ambulante gratuito. L’etichetta, con la forza della pubblicità su menti indifese,
significa 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.

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.

Tutte  le  industrie  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, ovviamente, finiscono
per contenere informazioni distorte, tendenziose o addirittura false, su determinati argomenti
connessi  al  consumo  dei  prodotti  dello  sponsor. 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 ?”

Particolarmente deviante e preoccupante l’associazione che – nelle giovani menti –
viene ad instaurarsi tra l’immagine della scuola, circonfusa di 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 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.    Questo  pericolosissimo  fenomeno  assume  una  ancor  più  distorta  valenza  “a
cascata”.  Se la pubblicità  incontra particolare successo su di  un prodotto od una “firma”,
questo, o questa, vengono utilizzati per proporre, con lo stesso marchio, anche altri beni, che
magari nessuna attinenza hanno con quelli originari (e, quindi, con la loro eventuale validità
funzionale).

Lo stesso meccanismo viene utilizzato 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 utile.

Una  faccia  ben  presentabile,  gradevole,  con  un  aspetto  affidabile,  crea  un  buon
politico.  Le  tecniche  dei  consulenti  delle  public  relations dominano  e  determinano  la
propaganda politica.

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

 Cfr. : E. SCHLOSSER, Fast Food Nation, New York, 2001.
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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.

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,
coinvolgenti milioni di persone.

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 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.

Ciò evidenzia la rilevanza che assume, nella società, la manipolazione dei media, una
falsificazione che proprio la scuola dovrebbe contrastare e non favorire.

G.    Il grande nemico di questo perverso meccanismo è, infatti, il senso critico, frutto
della consapevolezza  individuale che anche la  satira, con la sua presa di distanza, tende a
sviluppare.

Come, dunque, 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. Essa
deve formare degli uomini.

Con questo obbiettivo, essa non deve produrre dei semplici contenitori di nozioni, per
di  più  superficiali  e  meccaniche,  da  utilizzare  per  soddisfare  qualche  fine  pratico.  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,  significa  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, non passivo, quindi, ma attivo, al fine non di accettare un
mondo preconfezionato  di  certezze,  valori,  giudizi,  ma di  porsi  in  un mondo  di  continue
domande.

Per  far  ciò,  bisogna  proporre  agli  studenti  la  più  ampia  panoramica  delle  scienze
fondamentali  che  attengono  alle  problematiche  umane:  sociologia,  antropologia,  filosofia,
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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.

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 proprie decisioni coscienti.

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  essa  sviluppi  la  ragione,  cioè  la  capacità  di  cogliere  il
nocciolo delle cose, 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.

La  ragione ha  bisogno  dell’individuo,  del  singolo. L’individualità non  si  può
condividere. 

La scuola  deve  perciò  insegnare a  rifiutare  la  facile  seduzione  del  consenso  della
conformità. Occorre che 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,  a  conformarsi  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 sviluppa l’individualità.

Lo sviluppo della ragione assume dimensione assoluta, per la sua diretta relazione con
l’etica. Quest’ 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 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.

3.11 – La Magistratura
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A.   Costituisce pilastro fondamentale di uno stato democratico la separazione dei suoi
fondamentali poteri, esecutivo (governo), legislativo (parlamento) e giudiziario (magistratura).
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.

Questa distinzione 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 e gli consente una effettiva difesa dei propri diritti, non solo nei processi
contro l’autorità pubblica, ma contro le deviazioni, in genere, di questa.

Per maggiore chiarezza,  è opportuno porre in rilievo che la  Magistratura non è un
organo dell'amministrazione statale: i Magistrati non sono dei  funzionari. Al pari degli altri
poteri dello stato, essi rispondono del loro operato solo al popolo e non ad organi dello stato.

La costituzione italiana, secondo un tracciato universalmente condiviso,  esplicita in
modo chiaro e netto tale separazione, stabilendo, altresì, che la Magistratura deve essere retta
da un proprio organo di governo, il Consiglio Superiore della Magistratura.

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 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.

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, l'esecutivo cerca ora di asservire la Magistratura.

B.    Il  primo  obiettivo  è  stato  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 ). Ciò significa che debbono rendere conto del loro operato
direttamente al popolo e non ad altri 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.).
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Questa norma è stata  violata. Con legge approvata dallo pseudo-parlamento attuale,
sono stati introdotti nel Consiglio Superiore dei membri  politici. L’iniziativa è illegittima in
quanto contrasta insanabilmente con il testo istituzionale che sancisce l’autonomia del potere
giudiziario e ne mina insormontabilmente lo svolgimento della sua funzione fondamentale: il
controllo della legalità. Poiché, per le votazioni del Consiglio, è prescritto un numero legale, è
sufficiente  che  i  membri  politici  escano  dall’aula  delle  votazioni  per  impedire  il
funzionamento dell’organo di autogoverno, il che significa che esso  non può assumere alcuna
decisione che dispiaccia al governo: siamo agli antipodi del principio di autonomia.

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.

Anche  sul  piano  del  mero  buon  senso,  imporre  un  “numero  legale”,  cioè  un
quantitativo fisso di presenti, per ognuna delle (ormai) due componenti (magistrati e politici)
in un organismo che deve decidere a  maggioranza,  cioè sulla  base della somma di  pareri
individuali ed indipendenti, è completamente aberrante.

C.   Che la  cosa possa o meno dispiacere a qualcuno, resta  il  fatto  che è cardine
essenziale della effettiva autonomia del Magistrato,  oltre alla totale inamovibilità (che evita il
ricatti di continui spostamenti di sede), l’   assoluto automatismo   della progressione in carriera  ,
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  premiare  inetti  od  incapaci,  (anche  se  altri  correttivi  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,  il  governo  vuole  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  delle
organizzazioni autoritario-burocratiche, per tenere sotto pressione il personale con la costante
minaccia implicita   di pesanti sanzioni, che attengono al normale sviluppo della carriera e,
perciò, alla 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.  Il  sistema  è
normalmente  integrato  da  due  strumenti,  atti  a   rafforzare  sinergicamente  le  “note
informative”: un  corpo di ispettori, con funzioni di giannizzeri e l’immagine (adulterata) di
imparziali  osservatori,  e  da  un  procedimento  di  ricorso,  contro  le  note  stesse,  reso
opportunamente inefficace.
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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 “allinearsi”, escludendo subito i soggetti “inaffidabili”.

D.   Terzo  intervento,  di  rilevanza  sovversiva  non  minore  dei  precedenti,  la
separazione delle carriere  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 traumatiche esperienze
totalitarie. 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 l'azione penale, quali che siano i personaggi
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 non graditi.

E.   Contestualmente ai cennati provvedimenti contro la Magistratura, è da richiamare
l’attenzione su una 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 appartenenti
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alla  coalizione  di  governo. Eventi,  questi,  che  confermano,  ove  occorresse,  il  completo
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.

3.12 – Il diritto societario

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  e  creino  vincoli  insuperabili  alle  vittime  che  chiedono  risarcimenti,
consentendo al contempo il più ampio spazio all'evasione fiscale.

Non  ci  riferiamo  alle  situazioni  evidenziate  dalle  rilevazioni  statistiche,  le  quali
indicano  un  costante  aumento  sia  dei  casi  di  mortalità  sul  lavoro,  sia  per  l'inquinamento
industriale, sia per il 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 appalti e, comunque, per fini illeciti.  Il danno alla
società e, in particolare, ai creditori, al fisco, agli investitori, 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.

 Particolarmente significative 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 abbia, in merito, le 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 fatto), per impedire indagini su traffici illeciti di danaro 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.
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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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  suo  ulteriore  vantaggio.  In  questo
contesto, la depenalizzazione del reato di falso in bilancio, equivale a consegnare alle imprese
un mandato in bianco. Ciò significa, infatti, autorizzare le imprese a compiere un'ampia area
di illegalità, il cui contorni non vengono preventivamente individuati ed il cui impatto sociale
appare comunque destabilizzante.

In  relazione  a  ciò,  si  assiste  ad  un  generale  abbassamento  delle  pene  per  i  reati
societari, finalizzato a garantire il raggiungimento della prescrizione del reato nelle more del
procedimento giudiziario che, in Italia, è particolarmente lungo e macchinoso.

B.   Tutto  quanto  precede  denuncia  un  radicale  mutamento  nella  cultura
imprenditoriale.

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 ad ogni regola etica.

In effetti, la correttezza dei bilanci costituisce 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.

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 del potere per ottenere rendite non da processi produttivi innovativi, bensì da
assorbimenti ed acquisizioni.

I dati cumulativi delle principali società, evidenziano, in questi ultimi anni, incrementi
incredibili dei profitti, il cui conseguimento, per altro - come si è visto - è sovente illusorio ed
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artificioso, grazie al " massaggio " dei conti, per usare un termine caro al finanziere Gorge
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.

La supremazia del profitto sull'ambiente e la salute dei cittadini,  da tempo uno dei
maggiori  problemi  della  società  moderna,  è  ora  sempre  più  appesantita.  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 per almeno altri  vent'anni,  perché così hanno deciso le
società petrolifere.

C.    È a questo punto da mettere in evidenza un fenomeno di estrema importanza per
la sua enorme significatività nel sistema economico sociale che si va attuando.

E'  notorio  che  il  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 loro
prestazioni, i risultati ottenuti, 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.

Questo avviene perché  consentito dalle regole predisposte dal potere politico. E qui è
il punto: il problema assume una dimensione essenzialmente politica. Soprattutto in America
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, 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 popolo.

4.1. – Il controllo del cittadino

A.    Non sfugge agli  ideatori del piano strategico che siamo venuti esponendo, la
possibilità, e la probabilità che, con una progressiva presa di coscienza da parte delle masse
degli inganni e delle truffe del nuovo ordine, si possa formare  una pesante reazione popolare
di rifiuto.
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È sorta quindi la preoccupazione di realizzare un sistema che consenta il controllo più
approfondito possibile della cittadinanza, senza la minima preoccupazione per il rispetto del
diritto alla riservatezza che ha ogni cittadino. 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.

Ancora  una  volta,  gli  Stati  Uniti  si  pongono  all'avanguardia,  grazie  anche  alla
tecnologia specifica sviluppata. 

Questa nazione ha unilateralmente deciso di esercitare un controllo totale su tutti  i
cittadini del mondo mediante la raccolta di tutte le loro comunicazioni e dei loro spostamenti.
Questo  programma,  già  battezzato  “Total  Information  Awareness”,  è  ora  diventato
“Terrorism Information Awareness”, in sintonia con la moda corrente. 

Al Pentagono, una enorme cervello elettronico monitorizza, incrocia, classifica, i dati
provenienti  da  tutto  il  mondo  riguardanti  l'attività  svolta  da  ogni  soggetto  (pagamenti,
permessi, multe, acquisti con carta di credito, registrazioni in alberghi, ecc.). Di recente, 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. Si sta così realizzando
un’unica,  enorme banca dati  centralizzata,  che consente il  controllo  di  ogni  essere umano
vivente.

Eccoci dunque pervenuti a forme di schedatura accentrata di massa, che trasforma la
collettività mondiale in una società di sorvegliati speciali.

Uno degli strumenti principali di questa sorveglianza planetaria è una rete di ascolto
satellitare (il noto  Echelon, a sua volta collegato, per l’integrazione e l’incrocio dei dati, con
cinque agenzie pubbliche: NSA, GCHQ, CSE, DSD, GCSB). 

Esso  è  in  grado  di  raccogliere,  non  solo  tutte  le  comunicazioni  telefoniche  e  via
facsimile  di  tutto  il  globo,  classificandole  automaticamente  mediante  determinate  parole-
chiave, ma, altresì, mediante Internet, di entrare in tutti i computers del mondo. Non soltanto:
un  nuovo  programma elettronico  consente  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. 

Non sembra  esservi  limite  alla  follia  umana.  Tutto  questo  trasforma i  cittadini  in
“sospetti”:  la  società  umana  è  trasformata  in  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, secondo uno schema tipicamente proprio della tirannide.

Questo  spionaggio  è  anche  utilizzato,  con  efficacia,  per  carpire  segreti  e  progetti
industriali innovativi in tutto il pianeta. Ma non soltanto. Grazie al  Freedom of Information
Act, la legge statunitense che ancora consente di accedere, dopo un certo tempo, a documenti
già 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
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Consiglio italiano, Giuliano Amato e del Ministro della Difesa Salvo Andò,così violando la
sovranità di uno stato amico ed i diritti personali alla riservatezza degli interessati (non risulta,
comunque, che sia stata presentata alcuna richiesta di spiegazioni ovvero avanzata anche una
timida 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 paese occidentale, anche l'Italia, che dispone, a questo scopo, di un centro
di antenne a Cerveteri.

Il divario di efficienza tecnologica con gli Stati Uniti verrà comunque presto superato
con la realizzazione del progetto europeo “Galileo” che, con il costo di oltre un miliardo di
euro, porrà in orbita 30 satelliti collegati a 14 stazioni al suolo e sarà in grado di tenere sotto
controllo, anche visivo, tutto il pianeta.

In Italia, inoltre, i Carabinieri posseggono, contro la legge, una schedatura analitica di
ogni cittadino. La denuncia presentata al riguardo da un meritorio milite, ha dato luogo ad un
processo su cui è peraltro sceso rapidamente il silenzio.

Il rispetto delle norme emanate per la tutela della riservatezza è comunemente aggirato
con l'utilizzo segreto delle informazioni raccolte che, al caso, possono fornire elementi utili di
archivio.

Il rischio di "derive tecnologiche", è comunque insito nello stesso progresso. Carte di
credito,  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.

Un 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
e 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 delle persone. In pratica, questa polvere consente
di disseminare nell'ambiente dei  network invisibili  che interagiscono fra loro controllando
enormi aree di territorio.

 Cfr. La Repubblica, 22.6.03, pag. 11. In questa triste vicenda 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” collegato ad eventi che i poteri pubblici non intendono chiarire.
 Per maggiori dettagli v. La Repubblica, 31.8.2002, pag. 19.
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Nell'ambito dell'  Homeland Security Act, approvato dal Congresso dopo l'attentato ai
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 consentirà 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.

Lo sprezzo del diritto è divenuto cosa tanto normale, che la National Security Agency
americana avrebbe sistemato microspie all’ONU per spiare telefonate e messaggi elettronici,
anche privati, dei componenti le delegazioni estere al Consiglio di Sicurezza.(

Le società telefoniche italiane 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 ".

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),
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.

B.    Un altro preoccupante programma viene realizzato in Europa: una banca-dati del
DNA di tutti i cittadini. In Inghilterra sono già stati identificati geneticamente i carcerati e, da
due anni circa, tutti i neonati vengono subiscono la schedatura del DNA. L'impressione è che
si scivoli verso la farneticazione istituzionale.

Non  può  non  essere  inquietante,  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 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, in qualunque situazione.

Naturalmente, il nocciolo del problema non è tanto la raccolta di informazioni, quanto
il loro uso. Poiché, peraltro, tale raccolta avviene segretamente e non è neppure prevista una
qualunque forma di trasparenza e di verifica da parte dei cittadini (con il cui danaro tutto ciò è
stato posto in essere), è legittimo nutrire ogni prudente sospetto.

  Cfr. : La Repubblica, 3.3.2003, pag. 13.
 Cfr. : S. MARZOCCHI, in  La Repubblica del 18.7.2001.
 
 Tra  i  ricercatori  che  se  ne  occupano  è  DARRYL  R.J.  MACER,  dell’Istituto  di  Scienze  Biologiche
dell’Università di Tsukuba, in Giappone.
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Il pretesto ufficiale per tutte queste inquietanti iniziative, frettolosamente abbozzato, è
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  e
difendere un ben definito sistema di potere.(

C.   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,  e  si  è
allargato il sistema penitenziario.

Sorge il sospetto che si faccia ricorso al vecchio metodo di generare paura (variando il
demone da esorcizzare, a seconda delle opportunità medianiche, ed aggirando, ovviamente,  le
garanzie costituzionali), per controllare la popolazione, ampliando le limitazioni alle libertà
individuali. Da segnalare l’eccezionale proliferazione, specie alla televisione, che raggiunge
un maggior numero di persone, di pellicole del genere “poliziesco”, tipo “Law and Order” e
simili (tenente Colombo, commissario Rex, squadra speciale,  Supercop  maresciallo Rocca,
ecc.),  atte  a  instillare  un’immagine  positiva,  rassicurante  e  piena  di  fiducia  della  forza
pubblica. 

Interessa  sottolineare  ciò  che  un  ricercatore  americano,  Barry  Glassner,  ha  posto
opportunamente in rilievo: in America, nel corso degli anni ’90, gli omicidi sono calati del
20%, eppure il numero di reportages che le principali emittenti televisive (possedute da ben
individuati  gruppi  di  potere)  hanno  loro  dedicato  nello  stesso  periodo,   è  aumentato  del
600%.((

L’obbiettivo non è quello sbandierato della “lotta al crimine” (che è statisticamente in
flessione), bensì sottomettere con la paura una popolazione che, nel suo immediato 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..

Come  ha  più  volte  lucidamente  sottolineato  uno  dei  massimi  pensatori  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): in America 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
repressione a livello etnico. Il 12 per cento dei giovani neri tra i 20 ed i 34 anni, è in carcere.
Nella stessa fascia di  età, la percentuale dei bianchi è dell’1,6 per cento. Questi dati sono
forniti dal Dipartimento della Giustizia, pubblicati dal New York Times del 7 aprile 2003. Si
 “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.
 BARRY GLASSNER, The Culture of Fear, New York, 2003.
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tratta di una situazione penosamente drammatica, frutto di un sistema dove non c’è, e  non si
vuole, l’integrazione poiché si è convinti che queste persone siano geneticamente refrattarie
all’omologazione.

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 deviante e contraria ai più elementari
principi  sociali,  vengono  delegate  a  privati  la  costruzione  e  gestione di  nuove  carceri
(finanziate con l’emissione di obbligazioni  esentasse e con laute sovvenzioni statali a fondo
perduto) e pronte, a loro volta, ad acquistare i  sistemi elettronici di controllo più avanzati
(ideati e costruiti nelle industrie militari sovvenzionate dallo stato).

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  ad  abbassare  il  libero  prezzo  di  mercato  della  prestazione  lavorativa.
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.

D.   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 l’esigenza di reprimere la criminalità, bensì con la
volontà  di  sottoporre  a  controllo  intere  classi  sociali considerate  superflue  o  addirittura
dannose.

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'
definito “codice fiscale”, ma deve essere utilizzato anche per attività che nulla hanno a che
fare con il fisco. Tutti i dati connessi all’uso di questo codice, unitamente alle tracce lasciate
presso  i  servizi  bancari,  con  l’uso  di  carte  di  credito,  bancomat,  e  simili,  vengono
immagazzinati  segretamente  in  un  enorme  cervello  elettronico  sito  negli  scantinati  del
Ministero dell’Interno e che consentono, 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 possa avere accesso a questi dati.

Il  controllo prosegue con la normativa (ed il  processo) penale,  le cui  disposizioni,
sempre più restrittive,  costituiscono uno stratagemma per indurre all’obbedienza le masse.

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.  

 Cfr.: La Repubblica, 15.1.2003.
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Lo  stesso  provvedimento  sopra  citato  consente  di  effettuare  qualunque  tipo  di
intercettazione,  anche  fra  stranieri  all’estero,   senza  l’autorizzazione  ed  il  controllo  del
Magistrato. Tutti  gli  stranieri  sospettati  saranno giudicati,  senza  preventiva  notifica  delle
prove a carico, 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. 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 possono condannare anche se non sono convinte “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  Dipartimento  di  Stato,  attraverso l’ONU, ha  ingiunto  ai  paesi  alleati  di  adottare
legislazioni analoghe. Ben lieti, cinquantacinque di essi si sono subito adeguati. Sono state
così approvate vistose limitazioni alla libertà di stampa, si sono autorizzate le intercettazioni
senza controllo della Magistratura, sono stati ampliati i poteri della polizia, a scapito dei diritti
dei cittadini.

Naturalmente, per gli stati che tentennano, o non si adeguano a queste direttive,
sono pronte pesanti sanzioni economiche. 

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”.

In Inghilterra è stato autorizzato l’arresto di stranieri “sospetti”, senza alcuna istruttoria
formale.

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,  i  servizi  segreti  sono stati  autorizzati  ad ogni tipo di delitto  sul  territorio
nazionale,  senza doverne rendere conto alla Giustizia (come dire che non fanno più parte
dello stato).

Il normale funzionamento delle istituzioni è stato ovunque sospeso, secondo le linee di
un  globale  cambiamento  di  regime.  Negli  Stati  Uniti,  la  Giustizia,  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, che offrono la possibilità di un controllo totale (e senza verifiche)
della  vita  civile  da  parte  delle  forze  armate,   dei  servizi  segreti  e  delle  società  private
incaricate di servizi di polizia.

 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 intelligence.
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A  Guantanamo,  contro  ogni  regola  del  diritto  internazionale  ed  umano,  vengono
detenuti dei prigionieri in condizioni che farebbero inorridire la Lega per la protezione degli
animali.

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.

5. 1– Il problema Stati Uniti

A.    Dopo la seconda guerra mondiale ( ed in conseguenza, in gran parte, da essa ),
una quota pari al 5,7% della popolazione mondiale (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.

Alla fine della guerra, il reddito nazionale  pro capite, in termini reali superava negli
Stati Uniti del 57% quello anteguerra. I profitti  delle società, al netto degli ammortamenti,
erano due volte e mezza più alti di prima della guerra.

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).

I  principali  concorrenti  sul  mercato  internazionale  erano  invece  completamente
annientati. Francia, Germania, Giappone, Italia, Cina e Unione Sovietica avevano perso intere
generazioni e la totalità degli impianti, esaurito le riserve, e dovevano 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.(

Sono dunque gli  Stati  Uniti  più “bravi” di  tutti  gli  altri  ?  Esaminiamo i  motivi  di
questo successo.

 Siamo debitori dei dati, e dei rilievi statistici di questo capitolo a: F.GREEN, Il nemico, Torino, 1973, pag. 130
e ss.
 Cfr.: G.STEIN, The World theDollar built, Londra, 1952, pag. 171.
 Cfr.: F. GREEN, Il nemico,Torino, 1973, pag. 71 e ss.
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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,
aveva triplicato il suo territorio a spese di Francia, Spagna, Messico, Gran Bretagna e delle
popolazioni indiane aborigene (che furono sterminate con una operazione di genocidio di un
cinismo senza precedenti nella Storia). 

Questo ampio contenitore 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
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.  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  caratterizzato  lo  sviluppo  dell'industria
americana, le consentì una straordinaria esaltazione dei profitti.

Contemporaneamente, veniva proclamata (unilateralmente) la "dottrina Monroe" per la
quale agli americani “spettava” l'egemonia sull'intero emisfero occidentale.

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.

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 mondiale.

 La capacità industriale americana  era enormemente aumentata durante la guerra, (ed
in dipendenza da questa), ma 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 politiche di stampo socialista. 

Il  Piano costò  circa 50 miliardi  di  dollari  (  fino al  1963 ).  Di  questi,  30 miliardi
vennero spesi in " aiuti militari, " o assimilati, (e ciò rese possibile il completo rinnovamento
dell'apparato  bellico  americano,  risultato  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, così decisivo che non è stato più recuperabile.

Gli  aiuti  ebbero  lo  scopo di  agganciare  i  paesi  dell'Europa  occidentale  al  sistema
economico  americano,  rendendoli  da  questo  dipendenti.  Nel  contempo,  allo  scopo  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.
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Le basi  militari  americane sono state  installate  in Italia  sulla  base di  accordi
segreti che hanno escluso  ed escludono  qualunque potere  di  controllo da parte  delle
forze armate italiane e dello stesso Parlamento. 

La loro presenza è perciò sottratta a qualunque regola pubblicamente approvata
e discussa.

In  dipendenza  di  ciò,  a  seguito  dell’interdizione  delle  basi  spagnole  ai
cacciabombardieri  americani  dotati  di  cariche  nucleari,  sono  state  segretamente
trasferite  nelle  basi  italiane  15°  bombe atomiche  distribuite,  secondo  Greenpeace,  ad
Aviano (100), a Ghedi (25), ed a Rimini (25).

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 onerosi, 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 invenduto
alla fine del periodo. Sfruttando la propria influenza, gli Stati Uniti impedirono i paesi europei
di  vendersi  tra  loro  determinati  prodotti.  Ad  esempio,  la  produzione  italiana  di  trattori,
destinata all'estero, 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, 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.

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 ). 

Dal Piano Marshall in poi, il complesso apparato di " aiuti " a paesi esteri varato dal
governo statunitense, altro non è che un gigantesco sistema di aiuti agli imprenditori locali per
conquistare  e  sfruttare  con  il  minimo  rischio  nuovi  mercati.  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. 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 ".
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E questo è il primo esempio, dei molti che vedremo,  di come il governo americano
operi  per  gli  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 ", 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  di  Stati  Uniti  per  influire  sulle  sue
decisioni politiche.

2. –  La ragione principale del successo economico americano risiede tuttavia  nella
possibilità che esso ebbe di fare ricorso ad illimitate risorse di mano d’opera a basso costo. Si
cominciò  con  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 l’illegalità della schiavitù, gli schiavi liberati affluirono
nelle fabbriche dove, sfruttando la loro provenienza, ricevettero salari da fame.

Ma, più degli schiavi, valsero gli immigrati. Nessuna nazione al mondo poté sfruttare
una  quantità  immensa  di  manodopera  poverissima,  disposta  ad  accettare  tutto,  totalmente
desindacalizzata.

Gli  immigrati,  lasciati  dal  governo  in  balìa  dei  padroni  delle  industrie,  privi  di
alternative, sopportarono condizioni disumane per un tozzo di pane, garantendo all’industria
americana  enormi  profitti  ed  eccezionale  sviluppo.  Inoltre,  l’assenza  di  operai  qualificati,
spinse  gli  industriali  a  cercare  tutti  i  metodi  possibili  per  ridurre  l’intervento  umano,
aumentare la produttività, standardizzare il prodotto ed i cicli operativi.

3. –  Il motore che muove la macchina economica americana è, da sempre, la spesa
militare. La quota di bilancio destinata alle forze armate è andata costantemente aumentando
nel tempo, indipendentemente dalle necessità obbiettive. Perfino dopo il crollo dell’Unione
Sovietica, gli stanziamenti militari sono stati accresciuti. Per questo, il sistema americano ha
bisogno di “nemici”. Oggi c’è il “terrorismo”, guidato dal nemico n° 1, l’(ex?) agente della
CIA, Osama Bin  Laden,  già  peraltro  prontamente  sostituito  dall'ex  fedele  alleato Saddam
Hussein:  possiamo  agevolmente  prevedere  che,  una  volta  acquisite  le  risorse  petrolifere
irachene, gli Stati uniti  troveranno qualche altro pericoloso terrorista, a seconda delle loro
esigenze industriali o commerciali.

Gli  USA  mantengono  un’economia  di  guerra,  che  consente  di  spesare  ricerche
tecnologiche avanzatissime (i cui benefici andranno, come sempre, all’industria privata), e di
fornire sovvenzioni  ad industrie “strategiche” (come le  compagnie petrolifere).  Viene così
attivato un indotto immenso, praticamente totale, dall’industria farmaceutica (con la forniture
speciali  alle  truppe  di  vaccini  contro  malattie   da  tempo scomparse,  come la  peste),  alla
alimentare, a quella dell’abbigliamento. Gli USA mantengono 3401 basi militari in tutto il
mondo
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La droga delle spese militari è il combustibile che mantiene in movimento la macchina
dell’economia americana: la continua ricerca di “nemici” è perciò vitale per gli Stati Uniti,
specie dopo il crollo dell’URSS.

Si ritiene 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.  In effetti,  coloro  che  si
avvantaggiano di  un’economia di  guerra,  sono le  stesse   persone che detengono il  potere
politico.

Anche la NATO (del tutto ingiustificata, dopo la caduta 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.

Gli  Stati  Uniti  si  servono  altresì  della  loro  potenza  militare  per  indurre  timore  e
reverenza 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. 

Questa  dottrina  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  irrazionali e
vendicativi, se colpiti nei loro interessi vitali, dovrebbe essere parte dell’immagine di nazione
che essi proiettano”.

4. -   Il protezionismo. Già dopo la guerra di 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 l’industria tessile, le produzioni elettroniche,
la siderurgia, l’industria 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), si estende anche ai trattati internazionali ed agli accordi commerciali,
tutti a senso unico a loro favore.

 Cfr. : N. CHOMSKY, Op. ult. Cit, pag. 151.
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“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.

5.  -   A tutti questi espedienti e condizioni particolari, sono da aggiungere: una totale
sinergia tra industria e finanza, generosi finanziamenti pubblici  a fondo perduto, una ricerca
tecnologica avanzatissima, pagata dal contribuente e trasferita verso le aziende private, i noti
organismi  internazionali  creati  a supporto,  nonché la  circostanza che la  guida politica del
paese  è  stata  interamente  acquisita  dalla  grande  imprenditoria,  per  cui  ogni  iniziativa  -
all’interno come all’estero - è stata dettata dalla esigenze e dai progetti di questa. Siamo di
fronte ad uno stato-impresa, con delle sinergie impressionanti. 

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  statuale:
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. 

Un  piccolo  esempio  di  queste  sinergie  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
Reagan) ha minacciato pesanti ritorsioni commerciali contro Cina, Giappone, Taiwan e Corea
del Sud, ottenendo, così, di accrescere la pubblicità ed il consumo delle sigarette. Le minacce
di sanzioni sono state estese nel 1989, dall'amministrazione Bush, anche alla Tailandia, con
gli stessi risultati. 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.

In particolari momenti, d'altronde, lo stato è sempre intervenuto direttamente a favore
dell’industria: così è stato negli anni ’50, con i grandi finanziamenti per la ricerca nel campo
degli elaboratori e dell’elettronica. 

6. -  Tutti questi motivi, unitamente alla pubblicità più invadente ed all’utilizzo delle
forze  armate  come  efficace  veicolo  di  diffusione  dei  propri  prodotti,  sono  alla  base  del
“successo” che ha posto gli Stati uniti al vertice nella graduatoria delle nazioni più ricche del
mondo e che gli hanno anche consentito una debordante potenza militare, spregiudicatamente
sviluppata ed utilizzata per ulteriormente accrescere tale predominanza economica.(

In dipendenza  di  questo risultato,  si  sono venute ad accumulare,  negli  USA, delle
disponibilità liquide colossali. ( 
 “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”: v. Business Week, 10.6.2002, pag. 12
 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.
 

* Nel solo anno 1994, le risorse liquide delle imprese americane non finanziarie, con esclusione, cioè, di banche
ed assicurazioni, avevano raggiunto l’ incredibile ammontare di 679 miliardi di dollari  Cfr. :  Business Week,
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7.  - Questa enorme massa di danaro, non aveva possibilità di profittevole impiego in
patria, dove il mercato era da tempo abbastanza saturo; (certamente, avrebbe potuto eliminare
le importanti sacche di povertà che vi si trovano, ma ciò non rientrava negli obbiettivi che
interessavano).

Pertanto, gli Stati Uniti (in nome e per conto), imposero l’abolizione delle restrizioni
ai movimenti internazionali di capitali stabiliti con gli accordi detti di Bretton Woods (il tema
è trattato nel prosieguo).

Eliminato  così  l’ostacolo,  questi  capitali  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,
delle più importanti risorse.

Questo danaro ha permesso ad alcuni personaggi degli USA di assumere il controllo
delle economie di nazioni che, oggi, sono sovrane solo sulla carta. Argentina ed Uruguay, ad
esempio, dipendono in larga misura dalle esportazioni carne, la cui industria è nelle mani di
tre  grandi  società  di  inscatolamento  americane.  L’economia  del  Cile  dipende  dal  rame,
anch’esso  nelle  mani  del  capitale  americano.  La stessa  situazione  si  verifica  per  Brasile,
Colombia, Guatemala, Haiti, ecc..

Non furono ostacolati dai poteri politici locali, in gran parte corrotti o coinvolti  nei
nuovi  affari  dalle  élites economiche  locali,  prontamente  associate.  Gestiti  senza  troppi
scrupoli,  con  l’esperienza  accumulata  e  con  l’immediata  internazionalizzazione  delle
iniziative poste in essere,  con l'  inserimento nei circuiti  già creati  per l’acquisizione delle
materie prime, la distribuzione, le vendite e la pubblicità, si sono adeguatamente incrementati.

In tal  modo,  si  sono accumulati  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, all’uomo stesso.

8.    -    Queste condizioni generalizzate di pesante inquinamento del potere politico da
parte del potere 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”. Nell’attuale stato delle
cose, un unico governo mondiale (già, di fatto, esistente) costituirebbe, con la conseguente

12.12.94. Ricordiamo che, a fronte di questi utili, i redditi medi dei lavoratori americani sono, in termini reali,
inferiori ai livelli della fine degli anni '70. Questo impoverimento della popolazione, in presenza di un aumento
della  ricchezza  delle  classi  più  abbienti  costituisce  una  caratteristica  del  sistema  economico  che  si  sta
instaurando.
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concentrazione di potere un potente veicolo di ulteriore prevaricazione e degrado dei valori
umani.  L’ultima cosa che preoccupa il potere economico sono proprio “i  grandi problemi
dellUmanità”.

9.   -   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 americano. 

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 senza riserve, sia per esaltare acriticamente. Questa
metodica,  se  può  suscitare  qualche  eco  di  buona  fede,  costituisce  un’aperta  offesa
all’intelligenza comune, ed è totalmente estranea alle nostre convinzioni.

I fenomeni che abbiamo sottolineato negli Stati Uniti, abbiamo visto che si verificano
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. Le une e gli altri si
riscontrano ovunque, sia nel tempo che nello spazio. Non costituiscono perciò caratteristica
esclusiva degli Stati Uniti d’ America, cioè di una determinata località geografica o di una
individuata  etnia,  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  di
evidenziare.

Come abbiamo già sottolineato, i  fenomeni di  imperialismo sono stati storicamente
inaugurati  dall’Inghilterra, che fu poi seguita dalla Francia e da altre nazioni, quindi dalla
Germania. Anche l’Italia si avviò su questa stessa strada. Ultima a far ciò solo per il motivo
che tardò nella industrializzazione e non si creò quindi al suo interno un potere economico
paragonabile a quello delle concorrenti. 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  su  questa  scena,  e  ne  hanno
semplicemente colto tutte le 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.

5.2.- Gli accordi di Bretton Woods
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A.   Il così detto “sistema di Bretton Woods” venne realizzato, verso la metà degli anni
’40,  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.

L’esigenza che si intendeva così fronteggiare (si era nell’immediato dopoguerra), era
di favorire lo sviluppo produttivo e consentire la ripresa dell’economia mondiale dopo i guasti
bellici. Dietro la pressione di un forte e consapevole sostegno popolare a programmi per il
benessere sociale, l’occupazione, la ricostruzione, si volle contenere la mobilità dei capitali,
motivata dalla speculazione e dannosa all’incremento dell’apparato produttivo.

Questo insieme di regole, durante il loro periodo di vigenza (circa 25 anni), favorì in
misura  determinante  una  crescita  straordinaria  dell’economia,  della  produttività,  del
commercio, degli investimenti e dei servizi sociali.

B.    Lo smantellamento di questo sistema, voluto dagli Stati Uniti, con il supporto dei
centri  finanziari  inglesi,  avvenne  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 del potere decisionale
dei governi) e sullo stato sociale. Non tardarono, infatti, a verificarsi inefficienze e distorsioni
nell’impiego delle risorse, che frenarono considerevolmente la crescita mondiale, causando
ricorrenti crisi economiche e finanziarie.

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”

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 una  riduzione della crescita ed un
abbassamento  del  livello dei  salari  in  termini  reali,  l’aumento dei  tassi  di  interesse reale,
nonché l’accumulo di enormi ricchezze nelle mani di pochi individui.

Non a caso,  la  crisi  della  Corea del  Sud,  negli  anni  ’90,  ha fatto seguito  alla  sua
accettazione di liberalizzare il suo mercato finanziario.

Esattamente  come  previsto,  dopo  l’abolizione  degli  accordi,  i  principali  indicatori
sociali  sono  tutti  fortemente  peggiorati:  la  liberalizzazione  ha  operato  contro  la  giustizia

 D. 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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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 di influenzare i governi.

D.    Infatti, con la deregolamentazione, si è venuto a formare quello che alcuni hanno
definito un “parlamento virtuale”, una congregazione di poche persone il cui enorme potere
consente di  determinare (e  lo abbiamo sopra constatato) indirizzi  politici  di  governo a sé
favorevoli.

Particolarmente ostici,  a questo consesso,  abbiamo visto essere l’utilizzo  di  risorse
pubbliche per migliorare la vita della collettività (educazione, sanità, assistenza, ecc.) e, in
genere, tutte le spese pubbliche in quanto postulano un sistema fiscale a carico anche delle
imprese da cui essi traggono profitti.

Nei capitoli che precedono abbiamo visto come i governi si allineino diligentemente a
queste  esigenze  speculative  (senza  minimamente  interpellare  l’elettorato),  riducendo
drasticamente le spese sociali, i servizi per la collettività, e prendendo iniziative nei campi del
lavoro, delle imposte, dell’organizzazione sociale, dell’ambiente, atte a favorire l’accumulo
dei profitti.

A dettare le regole della società sono ora i centri finanziari che decidono i destini dei
popoli in base all’esigenza di esaltare le loro entrate.

E  la  tutela  dei  redditi  finanziari  esige,  in  primo  luogo,  la  stabilità delle  monete,
l’assenza di inflazione (v. capitolo 2.1.1.4): l’esigenza da cui sono nate le banche centrali
autonome e la Convenzione 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 riscontra 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%).  Nel rapporto si legge altresì che, oggi, oltre un miliardo e duecento milioni di persone
non hanno acqua potabile, cifra 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
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su quattro non ha abbastanza cibo per sopravvivere. Per 59 paesi la crescita ecnomica è ferma
da anni

In  argomento  non  si  può  ignorare,  infine,  che  i  paesi  in  via  di  sviluppo  vedono
costantemente deteriorarsi i termini di scambio dei prodotti esportati.

5.3 – La globalizzazione

A.   Nefasta  conseguenza  dell’abolizione  degli  accordi  di  Bretton  Woods,  la
liberalizzazione  incontrollata  dei  movimenti  di  capitale,  dopo aver  determinato  le  penose
conseguenze già descritte, continuerà, amplificandoli con il tempo, i suoi guasti fino ad esiti
che non vorremmo prefigurare.

Il processo avviato  è  ormai  evidente,  in  ogni  suo aspetto:  la  subordinazione  degli
interessi delle collettività nazionali alle esigenze di profitto di pochi, il mutamento in tutto il
pianeta  dell’ordine  sociale,  per  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 espressione della collettività che lo
ha costituito.

Come abbiamo visto,  esaminando i  vari  momenti  della  strategia  seguita  per  questi
scopi, l’asservimento dei governi e la mistificazione delle masse sta procedendo speditamente
e con risultati sempre più preoccupanti.

Non solo si induce il potere politico a percorrere strade contrarie agli interessi della
collettività, ma si cerca addirittura di indurlo a realizzare modifiche istituzionali  idonee ad
assicurare la continuità del "nuovo ordine". 

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  affermazioni  senza  senso,  i  politici   insistono  sulla
necessità  delle  “riforme”,  come se  si  trattasse di  obbiettivi  ovvi,  da lungo tempo attesi  e
sperati  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 attese e le esigenze reali del popolo.

Si  afferma  che  occorre  “rendere  lo  stato  più  governabile”  e,  senza  minimamente
preoccuparsi  di  cosa  ne pensi  la  cittadinanza,  si  progetta  di  istituzionalizzare  un governo
"forte" (il vocabolo corretto è: "autoritario"). 
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In termini più chiari, “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 attentati),
ed appare allora necessario far sì che l'esecuzione dei comandi sia rapida ed integrale, senza le
fastidiose molestie di una opposizione.

Il governo "forte" implica, necessariamente, la massima riduzione del numero delle
persone che debbono assumere le decisioni: in sostanza, si vuole svuotare di ogni  potere gli
organi collegiali e conferire il massimo delle capacità di manovra ad una sola persona.

B.   Tutto ciò aiuta a comprendere il significato del termine "stabilità", decantato dagli
Stati Uniti come il massimo valore politico e  supremo obbiettivo da perseguire.

In effetti, essi 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, le condizioni socio-politiche idonee a consentire la stabilità che a loro interessava.

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"3

In pratica,  si  concedeva a  particolari  reparti  militari  (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." (4

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  ampie  stragi  mirate  (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,  giudicando  gli  aiuti  forniti  per  circa  150  milioni  di  dollari  "estremamente
proficui". 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 oltre 200 mila morti.

 Del tipo, ad esempio, che colpì Moro e Kennedy: v. C. PALERMO Quarto livello, Roma, 1996, pag. 85.
 *Cfr.: Mc CLINTOCK, Instruments of Statecraft, New York, 1992, p. 222, citato da CHOMSKY, Il Potere, cit.
pagina 117.
3

* Cfr.: Mc CLINTOCK, Ibidem, pag. 227.
4
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Tralasciando altri  casi,  egualmente macroscopici,  si  deve tuttavia citare, in tema di
"stabilità",  il  caso  del  Guatemala,  il  cui  governo  democratico  venne  abbattuto  dalla
amministrazione Eisenhower nel 1954.

Il  problema  economico  fondamentale  del  paese  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 con il 72% dei voti, avviò una
prudente e blanda riforma, che prevedeva l'esproprio di circa 80.000 ettari di terra incolta, di
proprietà  della  americana  United  Fruit  Co.  L'indennizzo  versato,  pari  a  600 mila  dollari,
nonostante corrispondesse alla valutazione fatta dalla stessa United Fruit ai fini fiscali, venne
rifiutato. Ed immediatamente intervenne il governo USA pretendendo, per conto, l'enormità di
16 milioni di dollari, che le casse guatemalteche non potevano pagare.

Il 18 giugno 1954, il colonnello Castello Armas, equipaggiato con armi, aerei e piloti
USA, invase il Guatemala dall' Honduras. Arbenz fu rovesciato e la riforma agraria annullata,
unitamente  alle  imposte  -  appena  istituite  -  sui  profitti  e  dividendi  pagati  ad  investitori
stranieri.

La  giustificazione  ufficiale  fornita  in  USA  all'invasione  fu  che  "il  comunismo
internazionale si era assicurato una base politica in Guatemala".

La pulizia etnica di  massa realizzata da Turchia ed Iraq ai  danni della popolazione
curda, è stata attuata grazie ad un enorme afflusso di armi USA (tra cui grandi quantità di gas
letali).(

In Italia, assente la classe dei vertici militari, spazzata via con la monarchia, l'obiettivo
della ricerca della "stabilità", ha trovato, per ora, altri canali. Subito dopo la fine della guerra,
il National Security Council (NSC) ottenne finanziamenti speciali ed un aiuto militare diretto,
per  effettuare  operazioni  segrete  in  Italia,  anche  con  il  reclutamento  di  una  rete  armata
clandestina  (la  famosa  Stay  Behind),  per  l'eventualità  (ritenuta  probabile)  che  le  sinistre
"ottenessero il potere con mezzi legali". Ed il sovvertimento dei meccanismi democratici in
Italia è rimasto il principale obbiettivo degli USA almeno fino alla metà degli anni '70.((

5.4. -  Gli USA sono uno stato ?

 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.
 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 le quali - 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 batteriologice è stato scoperto dai giornalisti del New York Times nel deserto del
Nevada: v. La Repubblica, 5.9.2001, pag. 18. Si tratta, indubbiamente di strumenti molto efficaci per garantire la
"stabilità" di intere regioni.
 Cfr. : N. CHOMSKY,  Deterring Democracy, New York, 1991, Capitolo 11, con ampie citazioni di fonti e
documenti ufficiali.

148



A.   Dopo i brevi richiami storici di cui sopra, la domanda non pare oziosa, anche se
gli Stati Uniti si presentano alla comunità internazionale pretendendo la dignità e l'autorità di
un vero stato.

Tale qualifica, peraltro, non è loro attribuibile, in base ad un obbiettivo e semplice
esame di legittimità.

Anche prescindendo,  infatti,  dai  comportamenti  delittuosi  solo  parzialmente  dianzi
citati  e  più  adatti  a  pirati  e  banditi  che  non  a  stati,  vi  sono  altre  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. 

Gli  USA,  non solo  hanno  più  volte  ufficialmente  dichiarato  di  seguire  soltanto  il
principio, non del diritto, ma della tutela (con la forza) dei loro interessi (i cui contorni e limiti
essi  stessi  definiscono),  ma hanno  costantemente  tenuto  un  comportamento  contrario  alle
convenzioni internazionali fra stati. Hanno violato e violano, per prassi costante, i diritti delle
persone, ignorando qualsiasi voce di protesta.

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.

B.    Altri  aspetti,  che inducono parimenti  a  conclusioni  negative,  rivengono dalle
caratteristiche della rappresentatività interna e dai contenuti sostanziali della 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, rispettare  l'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.

 Abbiamo citato il caso dei detenuti di Guantanamo, formalmente dei prigionieri militari sotto la tutela della
convenzione di Ginevra, ma ancora peggiore, se possibile, è la sistematica violazione dei diritti civili che viene
giornalmente effettuata con l'arresto di   individui innocenti senza prove, impedendo loro qualunque contatto
esterno, rifiutando anche di pubblicarne i nomi e perfino il numero.
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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.

Sono ancora debitore del prof. Chomsky dei dati e citazioni che seguono.(

Negli Stati Uniti, " gli interessi dei tre quinti, meno abbienti, della società, non sono
rappresentati  nel sistema politico". L'affermazione è di  un americano,  Thomas Edsall,  sul
Washington Post, il quale 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  emergenti  dal  popolo,  sono state  aumentate  le  spese militari  e  ridotte  quelle
sociali.

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 non doveva quindi essere, fin dall’origine,  uno stato democratico), "tra i diritti delle
persone ed i diritti della proprietà, sono questi ultimi a dover prevalere", perché costantemente
minacciati  dalla  "volontà  della  maggioranza",  che  potrebbe  abusare  "dei  diritti  della
minoranza". I diritti della proprietà debbono essere rigidamente  conservati nelle mani della
minoranza opulenta.  "La nazione  appartiene (sic)  a  chi  ne  possiede  il  suolo",  soggiunge
Madison, per il quale, onde garantire i diritti dei privilegiati, è necessario che questi ultimi
tengano in mano le redini del governo.

"Il popolo è un problema che deve essere controllato", ribadisce, nella stessa sede, J.
Nedelsky  e  questa  impostazione  concettuale,  accettata  da  quasi  tutti  i  fondatori  della
Costituzione  ha avuto costante  attuazione storica:  i  politici  sono sempre stati,  negli  USA,
"l'ombra dell'alta finanza sulla società", come riconosce il filosofo J. Dewey.

Abbiamo già ricordato che un altro influente e celebrato membro della costituente, A.
Hamilton,   primo ministro del Tesoro del nuovo “stato”, la cui effigie compare tuttora sul
biglietto da dieci dollari, definiva il popolo con l'espressione "la grande bestia", specificando
che tale animale doveva essere tenuto lontano dalla gestione della cosa pubblica (che, in tal
modo - peraltro -  diventava privata).

In tempi più recenti (nel settembre del 1993), il democratico (?) Clinton, 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,"e cioè "la garanzia di
accessi illimitati ai mercati-chiave, alle forniture energetiche ed alle risorse strategiche" (vale

 Op., cit. pag. 269 e segg.
 Purtroppo, chi giudica quali siano tali interessi ed a chi appartengano, è lo stesso che usa la forza.
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a dire alle materie prime di altri  paesi) ed inoltre "a  qualunque 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  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. D’altronde, sul piano
pratico,  l’aggressione colonialistica all’Iraq nel  2003, con le puerili  scuse del  terrorismo e
delle “armi di distruzione di massa”, riflette esattamente questa arrogante e prepotente pretesa
di ignorare la legalità internazionale e denota quanto profondamente questa impronta mentale
sia acquisita dal potere pubblico in USA, democratico o conservatore che sia.

Il  livello  di  iattanza  è  tale  che  il  vice  segretario  alla  Difesa  Paul  Wolfowitz  ha
tranquillamente dichiarato, 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. H aggiunto,
nell’occasione, che intendeva destabilizzare l’Iran (un altro stato “canaglia”) servendosi delle
milizie armate dei  Mojaheddin-e-Khalq,  un’organizzazione  ufficialmente classificata,  dallo
stesso  Dipertimento  di  Stato  USA,  tra  i  gruppi  terroristici.  Disporre  del  potere  può
evidentemente determinare stati di obnubilazione mentale che inducono ad esibire le proprie
malefatte, implicitamente dichiarandosi al di sopra di tutti i principi giuridici e morali e di
tutte le persone che li coltivano.

C.    Trascuriamo,  per  i  limiti  fisiologici  dell'esposizione,  le  guerre  terroristiche
scatenate dagli Stati Uniti, per i loro "interessi vitali",in tutta l'America Latina, (dal colpo di
stato  in  Brasile,  al  Nicaragua,  alla  Colombia,  a  Panama,  al  Guatemala,  all'Ecuador,
all'Argentina,  ecc.),  dove  sono  state  seminate  decine  di  migliaia  di  cadaveri  e  inflitte
sofferenze inaudite a quelle popolazioni, o la campagna di terrorismo internazionale scatenata
contro Cuba,(l'attacco proditorio contro il Vietnam, il sostegno militare e finanziario per i
massacri  compiuti  in  Indonesia  e  Timor  Est,  le  sanguinose  invasioni  di  Haiti  e  della
Repubblica Dominicana, la guerra all' Afghanistan ed all' Iraq, (interventi militari pagati tutti
dal contribuente, con il danaro e con il sangue, ma mirati all'esclusivo interesse dei grandi
investitori americani), nonché l'adozione sistematica di "misure economiche, come mezzo di
coercizione politica ed economica nei confronti dei paesi in via di sviluppo" (come si esprime
l'Assemblea Generale del Sud America).

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, ribadiva che il
principale obbiettivo politico era di  "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".

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, uno stato viola la sovranità di un altro stato 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.

 Ai quali è del tutto estranea la maggioranza della popolazione, che pure fornisce il danaro necessario ed i
soldati che verseranno il loro sangue.
 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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Troviamo ancora altre significative esternazioni della linea politica statunitense.

Il  segretario  alla  Difesa  D.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 ottenere di più dicendo una parola gentile
con la pistola in mano”.

"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 si esprimeva il 27 aprile 1898,(( 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." (E sorprendente come costui guardi a queste nazioni come un
cane punta ad un osso da spolpare, come a dei meri oggetti, senza minimamente tener in conto
i  popoli che le abitano e senza il  minimo sospetto che questi  possano nutrire il  legittimo
desiderio di  controllarsi da soli). Ad ogni modo, è agevole riconoscere queste stesse linee
direttrici in tutta la politica americana, dalle sue origini fino ai nostri giorni, ivi compreso il
caso Iraq.

In effetti,  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.  Un  altro
esempio è significativo,  in  proposito:  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, da soli,
potevano raggiungere condizioni di vita migliori.(

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,  contribuire  a,  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. 

 Cfr.:  F. GREEN,  Op. cit. pag. 127.
Cfr.: F. GREEN, Op. cit. pag. 112
 La citazione è di CHOMSKY, Egemonia americana …, cit., pag. 146
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Lo  stesso  atteggiamento  essi  hanno  assunto  a  proposito  delle  armi  chimiche  e
biologiche. 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  annunciato di  aver stanziato  18 miliardi  di  dollari  per costruire
quattro  nuovi  centri  di  ricerca  sugli  agenti  biologici  letali.  Studi  specifici  venivano  già
condotti in assoluta segretezza (in violazione del Trattato) in una base  del Nevada. Il rifiuto
di ogni controllo, anche da parte degli apparati istituzionali interni, denota un totale disprezzo
per la democrazia e costituisce una situazione di grave pericolo per l’intera umanità.

Bisogna tener  conto 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 l’America Latina ed
ovunque vi fossero opportunità da sfruttare e risorse da conquistare, sia stata schiacciata la
volontà dei popoli, siano state commesse stragi efferate,  siano stati violati i diritti umani più
essenziali.

E quale legittimità può avere il governo di un paese dove vota solo  il 38 per cento
dell'elettorato  ?   Ovvero,  dove  la  fascia  della  popolazione  a  più  alto  reddito  ha  potuto
raddoppiare la sua quota della ricchezza nazionale negli  ultimi trent’anni ?  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), non si può non rilevare che esso, in tali condizioni,  non rappresenta la nazione.

Ci fermiamo qui. Questi sono i principi che muovono gli USA e che ne fanno una
realtà, solo formalmente statale, in pratica, una mistificazione giuridica, agita per spalleggiare,
favorire e rafforzare, con l'autorità connessa all'entità "stato", i detentori del potere economico
del paese, con la quale si identificano.

5.5 - I movimenti giovanili

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 rivalutazione delle esigenze umane con il rifiuto
della  società  dominata  dal  profitto  e  dal  liberismo  selvaggio,  soggetta  solo  alle  esigenze
dell'economia individuale, improntata alla competizione egoistica ed all'aggressività.

Dal  movimento  hippy degli  anni  '60  che,  sia  pure  ingenuamente,  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.), diffuso
anche in Europa, ai  Weathermen, alla Young Socialist Alliance, ai  New Rebels, agli  Yippies,

 Cfr.  :  ROBERT PUTNAM,  Democracies  in  Flux,  Oxford Un.  Press,  2002,  ove troviamo un’approfondita
analisi del calo delle condizioni su cui si basa la democrazia in otto grandi nazioni.
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per arrivare ai più recenti  No global, la rivolta attiva dei giovani contro le distorsioni della
società moderna, è nata negli USA, e si è propagata ovunque.

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.

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 sono antesignani e maestri gli Stati Uniti), in
quanto  gli  consentono  di  affinare  gli  strumenti  di  controllo,  di  studiare  attentamente  le
caratteristiche  ed i  modi  della  rivolta,  di  isolarne  le  fonti,  di  approfondirne  le  dinamiche
interne, di criminalizzarne i sostenitori.

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.  E'  questa  un’  ipotesi  del  tutto  irreale.  Impensabile,
infatti, che il sistema rinneghi volontariamente i principi che va’applicando da secoli e che
rappresentano la sua ragion d’essere.

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 temono perciò i cambiamenti radicali, di cui non colgono le basi ideali e
le finalità concrete.

Inoltre, le manifestazioni di piazza, specie se rese violente dalla repressione poliziesca,
spaventano molti  strati  benpensanti  della  società.  E bensì  vero  che  le  eventuali  violenze
commesse in questi casi per conferire evidenza alle richieste avanzate, hanno per oggetto solo
le cose, il che rappresenta ben minor danno della violenza sulle persone, posta giornalmente
in atto dai governi. Tuttavia, mentre quest'ultima è più subdola, meno evidente e non certo
pubblicizzata,  la  prima  è  oggetto  di  straordinaria  evidenziazione,  con  compiaciuta
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 ascoltato e di occupare il posto che gli spetta.

Riteniamo che oggi sia preferibile seguire altre vie, che implicano però dei profondi
mutamenti  nelle  strategie,  negli  strumenti  e,  soprattutto,  nella  disposizione  culturale.
L'accettazione  di  questi  mutamenti  è  tuttavia  condizione  di  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.
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6. - Il concetto di stato

A.    I lineamenti dell'analisi concettuale del fenomeno "stato" elaborati dagli studiosi
nel corso del tempo, risentono inesorabilmente della formazione culturale di ognuno, delle
ideologie politiche che li attraggono, nonché delle finalità che queste si pongono.

Non vi è infatti tematica che, più di questa, attragga "maestri cantori", indaffarati a dar
giustificazione per  conto altrui  delle alterazioni  e deviazioni  subite  da questa entità,  nella
quale si accavallano e scontrano grandi e radicati interessi.

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 primordiale 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 con determinati compiti specifici.

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. 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.

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, vengono assunte dalla collettività tramite appositi delegati.

La comunità,  comunque,  ha fissato i  principi  ed i  valori  di  base cui  intende siano
ispirate queste decisioni in un documento formale: la Costituzione.

B.   Da questo schema teorico, si dissocia la pratica. L'apparato statale, a volte enorme
ed  articolato,  si  è  oggi  allontanato  dagli  interessi  e  dalla  volontà  della  popolazione
globalmente considerata, diventando sempre più una struttura di potere fine a sé stessa, con
una perniciosa tendenza a trasformarsi da esecutore in un vero padrone, che si arroga il potere
di stabilire cosa è bene per la società e come perseguirlo.

Questa involuzione è mascherata alla percezione delle masse con l'uso monopolistico
dei media e con la finta autorevolezza dei vertici, che si servono della mistificazione e dello
stravolgimento della realtà,  per far apparire ciò che non è ed alterando ciò che è. Centri di
potere privato tendono ad impossessarsi delle istituzioni,  così come è avvenuto negli Stati
Uniti. Nel contempo, vengono poste in atto modifiche normative 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. 
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Tutto ciò reca ingiuria al principio fondamentale per il quale, siccome struttura creata
dall'uomo, lo stato da questi deriva i propri diritti, e non all'inverso.

Il descritto fenomeno di abuso del potere conferito,  evidenzia che, nelle sue forme
tradizionali, lo stato costituisce una struttura imperfetta, che non è in grado di correggere i
naturali difetti umani e di garantire quello equilibrio fra il potere economico e la massa dei
cittadini, che costituirebbe la sua finalità primaria. E del tutto assente, sul piano concreto, il
controllo del cittadino sulle istituzioni: basti pensare che oggi, in Italia, ha assunto il potere
una coalizione politica, in cui pullulano gli indagati ed i pregiudicati. Essa  sta compiendo
una violenta aggressione al sistema di garanzie fissate dalla Costituzione: pur imponenti, le
proteste delle masse e di esponenti delle istituzioni, non dispongono di efficacia cogente e
lasciano costoro liberi di agire come meglio ritengono.

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 un modello organizzativo del tutto superato ed inadeguato ad affrontare le
emergenze storiche in atto. Già S. Agostino affermava che gli imperi (una forma espansa di
stato), altro non sono che brigantaggio su vasta scala. Siccome espressione della collettività,
lo  stato  dovrebbe 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.

Specialmente  in  concomitanza  con il  verificarsi  di  situazioni  come quella  odierna,
nelle quali si assiste ad un vistoso declino del livello della civiltà, la struttura statale denuncia
la  sua totale  incapacità  di  offrire  una qualunque garanzia  contro l’abuso.  Essa  stessa può
infatti trasformarsi in una devastante macchina distruttrice, alla cui guida possono pervenire
scellerati delinquenti.  Basti solo riflettere che il 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.

D' altronde, comunità dotate di sistemi organizzativi diversi da quelli che definiamo
oggi "stato" 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. Ciò
rappresenta d’altronde un fenomeno costante nella storia dell'umanità. 

7. – L’ attrazione del potere

A. 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 di essere considerato ed accettato. Che si riconosca importanza all'entità individuale
appare  essere  un  bisogno  che  risale  all'esigenza  del  bambino  di  sopravvivere,  e  cioè  di
avvertire di "essere importante" per i genitori, da cui dipende.
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Su questo stimolo a differenziarsi, ad attrarre su di sé l'attenzione, è d'altronde fondata
l'industria della moda e, in genere tutta la produzione di quei beni che uniscono all'utilità d'uso
(a volte, addirittura inesistente), la valenza dell'esibizione.

Gratifica in particolar modo tale istinto, il poter 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,  non occorre  sia  vincolato  ad  alcun atteggiamento che  postuli
l’accettazione: il problema si sposta sul gruppo. La ricerca del potere diviene in tale modo
l’espressione  del  desiderio  di  impossessarsi  di  uno  strumento  infallibile  per  essere
(comunque) accettati.

La struttura statale sembra creata appositamente per offrire, in questa direzione, delle
particolari opportunità. Lo svolgimento di una  funzione pubblica implica, infatti, l'uso di un
certo potere, cui è agevole conferire connotazioni  d'uso soggettive.

In termini più generali, la ricerca del potere su una collettività, ha sempre storicamente
percorso la  strada del  divino,  della  pretesa,  cioè,  di  disporre di  uno speciale contatto  con
misteriosi  poteri  sovrannaturali.  Praticamente  tutte  le  dinastie  di  governanti  dell'antichità
cercarono una sorta di legittimazione dalla divinità, sovente attestata dai ministri del culto.

E al  soprannaturale  vi  è,  ancor  oggi,  chi  fa  ricorso.  Molte  diffuse  confraternite  e
congreghe  ricorrono  a  grotteschi  rituali  esoterici  (che,  in  parte,  soddisfano  il  bisogno  di
mistero insito nell'uomo) per cancellare negli "eletti" la differenza tra il bene ed il male, onde
illuderli di disporre di un potere al di sopra delle leggi e delle regole morali e sottrarli così ad
ogni autorità diversa da quella del clan.

B. Straordinaria  divergenza  a  questa  tradizione  fu  la  nascita  dell'  antica
Roma. Formatasi per il libero concorso di fuoriusciti da gruppi tribali
della  zona,  si  fondò  su  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 partecipazione fu la chiave del successo. 

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 alcuni
diritti  essenziali  suoi  propri  e che non sono graziosa concessione del potere pubblico,  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 per la prima volta  nella  Storia  dell'uomo, la  dignità  individuale assunse valenza
formale.

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 al  potere),  il
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servilismo 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 di compiere anche empie nefandezze.

D.   In  termini  psicologici,  costoro  personificano  il  modello  classico  del  soggetto
alienato,  eterodiretto.  Cercano la  loro identità,  la  loro autostima in  una  realtà  esterna:  un
potere, quanto più forte e duraturo possibile, onde trarne la sicurezza che non trovano nella
loro personalità non sviluppata,  infantile.  La sicurezza è  rappresentata dalla  sottomissione
completa, cioè dalla appartenenza ad una entità “superiore”.

Sul piano comportamentale, questo affidamento si manifesta con il conformismo, con
la rassicurante adesione al modello imposto.  Questo atteggiamento comporta l’odio per ogni
deviazione (o contestazione) da tale modello perché tali comportamenti ingenerano timore e
dubbi dove debbono esservi solo certezze assolute.

Interessa  notare  che  questi  fenomeni  trovano  specialmente  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 contesto
che si concepisce il successo in termini di controllo e di dominio e si fonda l’autostima su
questa acquisizione. Purtroppo 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 essa
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.

Non a caso, nei citati organismi a forte caratterizzazione burocratica, la selezione del
personale di nuova assunzione avviene prediligendo coloro che manifestano di aver ricevuto
una educazione di stampo autoritario: costoro sono infatti già predisposti alla sottomissione,
al  conformismo.  Bisogna  tuttavia  ribadire  che  queste  persone  non  sono  normalmente
sviluppate, non avendo avuto la possibilità  di  maturare una  autonomia interiore e saranno
quindi sempre in cerca di una figura paterna (in questo caso, l’organismo), che li accetti, per
tutta la vita. Essi avranno sempre bisogno di riferimenti esteriori, che riempiano il vuoto che
hanno dentro di loro.

Si può 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, appare in costante incremento.

E  tutto  ciò  consente  di  spiegare  anche  come  lo  stato  possa  oggi  evidenziare  le
imponenti devianze che sono sotto gli occhi di tutti.
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8.-  Uomo e stato

Non appena nasce, l’uomo è immediatamente reclutato forzosamente nello stato nel
territorio del quale ha visto la luce. I genitori 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 rilevante, anche in campo non economico, e perciò privo di valenza fiscale.

E questa 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' vero, comunque, che il nuovo “associato” potrà cambiare stato, ma non gli sarà in
nessun caso possibile restare fuori da tutti gli stati.

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 pretese ed imporre
obblighi su chi vi abita.

E questa è una seconda violenza che questa entità,  con la quale egli  non ha alcun
rapporto, impone all’uomo, il quale nasce, ma non ha un suo spazio dove insediarsi. Di fatto,
egli non nasce “libero”, bensì “suddito”.

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 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.

Ma il nuovo nato ha, sopratutto, un diritto 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.

9. – Uomo, risorse, società
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Non appena si affaccia al mondo, l’uomo  necessita di soddisfare alcuni bisogni, che
gli  economisti  hanno battezzato  “primari”:  alimentarsi,  coprirsi  contro il  freddo, rifugiarsi
sotto un riparo.  Inserito nella società moderna, l’uomo evidenzia anche altri bisogni che, in
alcuni  casi,  può  essere  improprio  definire  “secondari”:  cultura,  abiti  tipologicamente
identificati dalla prassi sociale, religione, musica, ecc.

Limitiamoci  ai  bisogni  “primari”.  A differenza  di  quanto  accadeva  ai  suoi  lontani
antenati, l’uomo, nella società organizzata di oggi, non può soddisfarli, cioè non può vivere.
Ovunque  egli  vada,  nelle  piazze,   nelle  strade  o  nei  giardini,  egli  non  trova  mucche  da
mungere, frutti da cogliere, selvaggina da cacciare, sorgenti cui abbeverarsi, rivestimenti con
cui coprirsi, grotte dove rifugiarsi.

Nell’ambiente che lo circonda, tutte le risorse per vivere sono state già accaparrate,
sono diventate proprietà di qualcuno. Il mondo  è stato trasformato in un immenso mercato
coatto. 

In tale modo, non gli è neppure consentito di fare ricorso alle speciali abilità, di cui la
natura  potrebbe  averlo  dotato,  per  procurarsi  quanto  gli  abbisogna.  E  questa  è  la  prima
violenza che gli viene imposta  dalla società. Egli  non può disporre delle proprie capacità,
utilizzandole  per il suo sviluppo, secondo il  proprio intendimento. Egli ha  una sola via di
uscita: chiedere, perché, per vivere, deve pagare.

Egli, peraltro,  non ha nulla. 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.

E questa è la seconda violenza che la società impone all’uomo.

Quel che è peggio, è che l’uomo deve vendersi al prezzo deciso dal compratore, e che
può essere inferiore a quanto gli è necessario.

L’indisponibilità, nell’ambiente, delle risorse vitali necessarie, genera 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.

Sul  senso di  dipendenza è  agevole insediare l’autorità,  e  su questo schema è stata
basata la società capitalista.

Le  osservazioni  che  precedono  suggeriscono  qualche  riflessione.  Innanzitutto,  la
proprietà  individuale non appare affatto illegittima. Al contrario, rappresenta una estensione
della  personalità,  e  quindi  un  incentivo  individuale  importante.  Al  pari  di  tutti  i  diritti,
tuttavia, deve lasciare spazio alla titolarità altrui. Appare perciò da condannare l’accumulo
smodato dei beni, poiché questo rappresenta fattore di disequilibrio sociale, è impedimento ad
altri di accedere alle risorse necessarie, sottrae risorse alla collettività.

In secondo luogo, quale parametro deve essere adottato per quantificare il compenso al
lavoro dell’uomo ?
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In  cambio  della  vendita  di  sé  stesso,  l’uomo  riceve  del  danaro,  un  bene  fittizio,
convenzionale,  utilizzabile  solo  per  ottenere  qualcosa  in  cambio.  Con  esso,  si  possono
soddisfare tutti i bisogni dell’uomo: si tratta di una risorsa strumentale.

Indubbiamente,  il  compenso che l’uomo deve ricevere si commisura,  come minimo
essenziale, a quanto gli è necessario per soddisfare i suoi bisogni primari. L’uomo, peraltro,
ha diritto a sviluppare la propria personalità e le proprie qualità umane e, perciò, a soddisfare
altri bisogni, non strettamente connessi all’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.

Onde evitare, tuttavia,  dispersioni concettuali connesse all’introduzione di fattori non
esattamente determinabili, come l’importanza relativa, nel ciclo produttivo, del contributo del
capitale o di quello del lavoro, è necessario tenere comunque presente che il capitale stesso
viene  costantemente  integrato,  nel  tempo,  con  prestiti  bancari,  vale  a  dire   con  risorse
appartenenti alla collettività.

Questa precisazione ci  consente di collocare il  problema della  retribuzione 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.

10. – La nascita del capitale

Allorché  l’uomo primitivo  scoprì  che  avrebbe  potuto  procurarsi  il  cibo  necessario
coltivando dei semi, anziché cacciando e raccogliendo, iniziò per lui una nuova era.

Trasformandosi in agricoltore, l’uomo poté infatti costituire delle riserve di cibo, che
gli  consentirono  maggiore   sicurezza e  la possibilità  progettare  il  suo futuro: era nato il
capitale.

Egli  scoprì,  nel  contempo,  la  possibilità  di  appropriarsi di  aree  di  terreno,  per
coltivarle: era nata la proprietà fondiaria.

Questa  innovazione  gli  permise,  innanzitutto,  di  dedicare  parte  del  suo  tempo  ad
attività diverse da quella della ricerca di alimenti.

Secondariamente,  acquisite  queste  nuove capacità,  fu  in  grado di  creare addirittura
delle risorse  eccedenti i  propri  bisogni al fine, non solo di  allevare animali,  ma, in prima
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istanza,  di cederne ad altri suoi simili per avere in cambio, non soltanto altri beni concreti,
ma, soprattutto, la loro stessa attività.

Era nato il dipendente, che, a seconda dei casi, poteva essere sia un lavorante, sia un
guerriero.

Infatti,  l’esistenza  di  raccolti  rappresentava,  per  gli  altri  uomini  ancora  nomadi,
null’altro che un grosso cumulo di cibo. L’organizzazione sociale del tempo non prevedeva il
riconoscimento della proprietà individuale su una parte dell’ambiente, anche perché la terra
non era ancora un bene. L’occupazione (e, ancor più,  l’eventuale recinzione) di porzioni di
territorio, era percepita pertanto come un abuso, ed ognuno si riteneva libero di raccogliere le
messi che incontrava.

In questa situazione di  potenziale conflitto,  è presumibile  che il  primo utilizzo  del
capitale fu orientato alla creazione di gruppi armati,  che difendessero i terreni occupati, le
messi raccolte e gli animali allevati.

La preminenza nell’esercizio delle armi favorì l’appropriazione dei terreni più fertili e
l’estensione dell’area sotto dominio: accanto al capitale, l’uomo aveva scoperto il gusto del
potere. Vennero così a formarsi i primi embrioni di organizzazione collettiva, sotto l’egida del
più ricco.

Il consolidarsi della pratica agricola 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 guerre ed una tipologia di
rapporti sociali improntata sostanzialmente alla prevaricazione.

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 possibile
cedere  dei  beni  ricevendo  in  cambio  non  altri  beni,  bensì  danaro: una  nuova  risorsa
aggiuntiva universale, che era agevole accantonare.

Nella maggiore facilità di accumulo, è insito il pericolo dell’eccesso.

A differenza di quanto avviene per le altre risorse, l’accantonamento del danaro non
provoca una corrispondente sottrazione alla collettività. Questa si può verificare solo con il
suo impiego, per  l’acquisto di altri beni, ove si arrivi ad una situazione di concentrazioni
nelle mani di pochi e carenza di disponibilità per altri. Si determina allora il problema sociale
di porre delle limitazioni  alla acquisizione privata delle risorse.

In ogni caso, 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
obbiettivo che, in un certo momento storico, ha imposto l’abolizione del latifondo.

Come il latifondo costituiva un accumulo di risorse eccessivo nelle mani di uno solo,
che così  sottraeva risorse vitali  ad altri,  parimenti,  è oggi da evitare l’accumulo di grandi
masse di danaro nelle mani  di  singoli  (o di  società),  determinando difficoltà di  equilibrio
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sociale, nell’esigenza di consentire a tutti il  naturale sviluppo ed il fondamentale diritto di
vivere.

11. – Legalità e Legittimità

A.    Non si tratta 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 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.

A questo proposito, qualcuno parla di  diritto naturale, ma si tratta di una distorsione
concettuale. 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 destinato  alla dissoluzione.

Nella  sua  tragedia  Antigone,  il  greco  Sofocle  propone  limpidamente  la
contrapposizione, da un lato, tra il Diritto, la norma eterna, che esiste da quando c’è l’uomo
sulla Terra, e che impone il culto dei morti, il rispetto dei vincoli di sangue e, dall’altro, 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 Creonte il quale finisce
delegittimato dai concittadini e ripudiato dalla famiglia, e del quale, infine, “resta un nulla”.

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 alla regolazione dei rapporti intersoggettivi secondo la conformità
ai principi del Diritto, nel rispetto cioè della equilibrata limitazione reciproca delle persone
venute a contatto, in base al criterio della loro essenziale identità.
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La Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo del  1945 e le  diverse  altre  che
l’hanno seguita ed affiancata, costituiscono un lodevole sforzo di formalizzare i principi sopra
enunciati, indicandoli al rispetto dei legislatori.

Tali dichiarazioni, 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
formalizzati, sono stati ignorati, elusi, aggirati, sospesi o addirittura apertamente violati,
secondo il comodo e la convenienza del potere esecutivo in carica.

Tutto  ciò  ripropone  l’esigenza  che,  in  un  vero  stato  di  Diritto,  la  funzione
insostituibile  del  Magistrato  si  rinsaldo  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.

Come, nei contratti, in base alla volontà dei singoli, ad ogni limitazione in una delle
parti ne corrisponde un’altra, equipollente (secondo il loro volere), nella controparte, così ogni
norma nasce  da  un   accordo normativo  (espresso  per  il  tramite  dei  rappresentanti)  tra  i
membri della comunità. Tale accordo è soddisfacente per tutti  quando riflette un equilibrio
reciproco tra le limitazioni individuali, 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.

Interessa  notare  che,  nella  distinzione fra  Diritto e  legge,  è  sottesa  quella  tra
cittadino e suddito.

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.

B.    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
illegittima.

Questo  stesso  principio  di  conformità  della  regola ai  valori  della  collettività,  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). 
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L’uso,  per l’appunto,  è una  regola, non formale,  ma sostanziale, nata e posta dalla
società, in un tacito adattamento ai propri valori.

 

12. – L’uomo di “destra” e l’uomo di “sinistra”

Sostanzialmente divergenti le concezioni suggerite dalle due opposte ideologie.

A.   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, questa, per certi
aspetti necessitata, attese le condizioni, ai limiti della sopravvivenza, nelle quali si trovavano i
lavoratori all’epoca in cui nacque il movimento.

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…”.

La 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, 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, che tratteggiava
come supremo traguardo, per l’uomo, l’immagine mitica dell’eroe, che disprezza le esigenze
corporee, per saziare solo quelle dello spirito.

Si vorrebbero schematizzare così due modelli umani contrapposti. Per gli uni, l’uomo
ideale attribuito alla “sinistra”, è un essere ridotto alle mere funzioni animali: ventre e sesso le
sue massime aspirazioni, in un vuoto assoluto di istanze superiori.

A questo  stereotipo si  oppone l’altro  della  “destra”:  l’uomo eroico,  sprezzante  dei
piaceri del corpo, proiettato interamente verso idealità astratte, alla ricerca delle grandi gesta,
a ciò forzato, però, 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 manifestazioni vitali  egli si trova perciò
alla ricerca continua della approvazione da parte di una indefinita entità superiore.

E' riuscito agevole, in un certo momento storico, nutrire menti ingenue del mito che
l’eccellenza  umana risiede nel  conformarsi  ad un modello  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. 
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Come  l’esperienza  storica  ci  ha  insegnato,  la  mitizzazione  di  un  modello  umano
eroico, specie con l’aiuto di personaggi 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.

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 diversità progettuali, deve tuttavia
essere abolita  la  comune credenza  che in esso possa  rientrare il  sistema statalizzato  della
Russia  comunista.  Questa  struttura  economico-politica  è  infatti  totalmente  assimilabile  al
capitalismo nella sua totale negazione dei valori essenziali dell’ideologia socialista.

Lo stesso Carl Marx, uno dei padri dell’idea socialista, ha esplicitato in modo chiaro la
sua  primaria  attenzione  ai  valori  spirituali  dell’uomo.  Come  lucidamente  sottolinea  E.
Fromm, 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””. 

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 dell’uomo.  Il  loro
approfondimento  serve  soltanto  a  capire  come  le  condizioni  ambientali  abbiano  mutilato
l’uomo, alienandolo dalla sua essenza e dalle sue 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.

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. Le motivazioni profonde del coraggio divergono infatti
profondamente ed in modo significativo, fra l’ uomo di “destra” e quello di “sinistra”.

Vi sono due tipi diversi 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.  Questo  coraggio  è  una  acquisizione  emozionale
integrata  nella  personalità  completa  dell’individuo,   il  quale  avverte,  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.

 Cfr. : A. EINSTEIN, Why Socialism, Monthly Review, 1949, vol. I.
 E. FROMM, Io difendo l’uomo, Milano, 1994, pag. 75.
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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 le esclude, ed avvia a comportamenti alieni
alla completa personalità dell’uomo e alle sue percezioni.

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, a questo punto, altro non è che una 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.    In un certo schema educativo, genericamente attribuibile ai popoli del Sud del
pianeta,  si  trova,  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 sottolinea lo sviluppo, nella loro psiche, degli  aspetti  emotivi  della
coscienza.  Ne  nasce  una  personalità  ipoteticamente  equilibrata  fra  esigenze  emozionali  e
scelte intellettuali.

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.  Ciò  può favorire  sia  una  più  accentuata  spinta  all’astrazione,  sia
determinare  il  “bisogno  di  un  capo”,  di  un  essere  “superiore”  nel  quale  identificarsi  e
riconoscersi. Quella sorta di  Super Ego che costituisce tratto tipico dell’uomo di “destra”.

Nell’ideologia della “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 è il coraggio una disposizione emotiva consapevole, frutto di scelte
maturate in conformità dei propri valori interiori.

C.    Nel clima politico  di oggi, “destra” e “sinistra” sono diventate delle semplici
etichette di comodo, sostanzialmente prive di contenuti coerenti con le ideologie di un tempo,
ed utilizzate soprattutto per attirare voti, vagamente prospettando linee politiche conformi ai
tradizionali valori.

Nella “destra” generalmente si riconoscono i ceti abbienti, che vi sperano una tutela
delle posizioni economiche acquisite.
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Nella “sinistra”, al contrario,  si radunano, in via di  massima, i  meno fortunati,  che
ovviamente  aspirano a  servizi  statali  efficienti  che  attuino  una  certa  redistribuzione  delle
risorse, ed attutiscano i loro disagi.

Poiché la classe dei secondi è assai più numerosa, è avvalso l’uso, nel nostro tempo,
che i politici si  autoattribuiscano etichette di “sinistra”, per poi realizzare, una volta eletti,
politiche di estrema destra.

Ciò  ha  determinato  sconcerto  negli  elettori,  che  vivono  tale  situazione  come
un’incomprensione  di  fondo  che,  in  definitiva,  contribuisce  fortemente  a  ridurre  in  loro
l’interesse per la vita politica. In tal modo, la cultura politica, in genere, viene trascurata. Il
fecondo  confronto  fra  diverse  progettualità,  intese  ad  individuare  le  migliori  scelte  per
realizzare il benessere della società (e questo è fare politica), è del tutto scomparso.

13. – 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  reazione.  Questo  fenomeno,  apparentemente
sorprendente, trova diverse cause.

La cultura. Per capire, 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,  è  necessario  disporre  di  uno  strumentario  culturale  abbastanza  complesso,  e
comprendente nozioni giuridiche, economiche e sociali, che è estraneo ai più. Né, d’altronde, i
mezzi di informazione, generalmente di proprietà di qualche oligopolista colluso con il potere
politico,  provvedono  a  svolgere  questa  funzione  chiarificatrice,  ed  anzi  funzionano  come
semplice cassa di risonanza.

Da un lato, dunque, manca la possibilità di comprendere, dall’altro, nessuno fornisce
alle  masse un quadro 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.

L’interesse. Mantenendo un costante atteggiamento grossolanamente mistificatorio, i
politici  sembrano  ritenere  che  le  masse  siano  rozze  e  stupide.   In  realtà,  è  dato  sovente
ritrovare notevoli capacità di analisi e di approfondimento, perfino in persone non dotate di
cultura scolastica superiore.

 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.
 E' nei nostri più vivi ricordi un incontro con un semplice pastore sui monti della Magna Grecia, che seppe
trattare dell’immortalità dell’anima con grande acume e spiccata sensibilità.
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Tuttavia,  l’area  di  attenzione  di  ogni  individuo  tende  a  focalizzare  maggiormente
determinate zone di interesse, disposte secondo un ordine di priorità specifica.

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,  risulta evidentemente
priva  di  utilità  immediata  concreta,  se  non  allorché  si  facciano  derivare,  da  tale  attività,
conseguenze seriamente coinvolgenti la sopravvivenza quotidiana.

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, scompare del tutto.

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  semplici  ed
intuitivi,  l’ermeticità di cui i  politici si servono per oscurare la comprensione dei veri fini
perseguiti,  li  rendono  ai  cittadini  lontani  e  difficili.  Aloni  di  misteriosa,  aulica  arcaicità,
vengono diffusi intorno alle decisioni pubbliche. La realtà 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. In tal modo, si consegnano ai politicanti. 

La rappresentanza politica non è rappresentanza di volontà, ma di interessi, e si fonda
sulla fiducia che una data persona sostenga le posizioni di chi lo ha prescelto. Le affermazioni
che costui potrà enunciare, non vengono pertanto sottoposte ad un vaglio critico razionale, ma
inquadrate nel rapporto di affidamento instaurato.

14. – La banca

                                                              
 A.    L’attività  bancaria  è  nata  prima  delle  banche,  come  accessorio  dell’attività

mercantile, anzi,  secondo taluno,  i  primi banchieri  furono i  sacerdoti,  che custodivano i
tesori accumulati nei templi con le offerte dei fedeli. In seguito istituzionalizzata,  l’attività
bancaria,  in  parallelo  con  la  creazione  della  moneta  cartacea,  è  diventata  il  principale
supporto dell’economia capitalista delle nazioni industrializzate.

 J. RIVOIRE, Storia della banca, Roma, 1987.
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In ragione della sua rilevanza economica, la funzione bancaria ha però subito delle
alterazioni e delle forzature che ne hanno fatto uno strumento sostanzialmente contrario agli
interessi della collettività.

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  ideologicamente,  né  praticamente.  Mediatore  è
colui che pone in contatto chi offre determinati beni e servizi e chi ne vuole usufruire.

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.

Dal canto suo, la banca che riceve il danaro, lo gestisce come cosa propria, decidendo,
in tutta autonomia,  a chi, ed a quali condizioni, prestarlo. Il soggetto che concede il prestito
non è dunque il depositante, bensì la banca,  e ciò è sufficiente ad escludere che si tratti di
contratto di mediazione.

Il fenomeno, in sé abbastanza anomalo, è normalmente codificato da disposizioni 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…”.

Questa formula lascia  sconcertati:  si  tratta  di  una  espropriazione del  tutto  priva di
giustificazione e fondamento, oltreché gravenebte dannosa (come vedremo) per la collettività.

Affermare  che  la  banca  acquista  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.

Le somme depositate  appartengono infatti  al  risparmiatore che le  ha consegnate  in
deposito alla banca. Qualora si configurasse tale affidamento come un prestito alla banca, egli
non potrebbe usufruirne. Trattandosi dunque di un bene di sua proprietà, egli dovrebbe poter
decidere non solo se ed a chi possa essere prestato il suo danaro, ma anche a quali condizioni
e, soprattutto, dovrebbe incassare i frutti rivenienti dal relativo utilizzo.

Queste decisioni e questi profitti vengono invece lasciati all’ istituto bancario.

La circostanza appare anomala sotto diversi profili. Intanto, può infatti avvenire che il
danaro depositato da pacifisti convinti  faccia sorgere e prosperare fabbriche di armi, ovvero
che i risparmi di un rigido ecologista  servano a costruire fabbriche inquinanti. 

Un’enorme massa di rendite, sui prestiti, realizzata con il danaro altrui, ha consentito
alle banche di accumulare capitali enormi e di sprecarli in sedi inutilmente sontuose ed in
iniziative controvertibili, le une e le altre inutili o dannose per la società.

B.    Con  l’ondata  di  neoliberismo,  che  sta  annegando  la  nostra  epoca,  l’attività
bancaria, in precedenza correttamente definita dalla legge “servizio di interesse pubblico”, è
stata riclassificata, con una nuova, impropria, disposizione legislativa, come pura e semplice

170



attività di impresa. Ora, non è chi non veda come la funzione svolta dalla banca rivesta una
decisiva rilevanza sociale.

La  società  moderna,  anche  per  la  sua  complessa  tipologia  strutturale,  ha
intrinsecamente  bisogno  delle  banche,  come  servizio  per  il  pubblico,  non  soltanto  come
cassaforte dei  risparmi, ma altresì  per gestire il  sistema dei  pagamenti  e per realizzare gli
investimenti necessari per lo sviluppo del benessere collettivo. 

Appare palese che, se, per una collettività, un dato servizio appare necessario, la sua
fornitura  non  può  essere  rimessa  all’incertezza,  all’  arbitrarietà  ed  al  costo  di  private
iniziative. L’attività bancaria è perciò da classificare, senza esitazione, fra i servizi sociali di
interesse primario per la comunità.  Orientarsi  diversamente significa voler ignorare questa
evidente realtà, per poter costituire nella collettività strumenti di potere ad uso privato.

C.     Nei fatti, in base a considerazioni e valutazioni esclusivamente proprie, le banche
decidono  quali  attività economiche debbano sorgere (e chi le deve possedere e guidare) e
quali debbano invece scomparire.  Infiniti, poi,  sono gli esempi di imprese, piccole, medie o
grandi che sono state cancellate dal panorama industriale con la improvvisa abolizione dei
crediti  bancari  a  loro  favore.  Parimenti,  altre,  in  difficoltà,   sono  state  salvate  mediante
eccezionali aperture di credito, senza che vi fossero plausibili ragioni per farlo, né economiche
né sociali. 

Le  banche  possono  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. In definitiva, hanno la possibilità di influire in
misura determinante sugli equilibri di potere. 

Parimenti, nessuna considerazione è prestata al tessuto sociale ed alle condizioni delle
classi meno agiate. Sono dovute nascere, ad iniziativa popolare, le così dette “banche etiche”
(che, solo in Europa, hanno strappato alla povertà più di 30 milioni di persone), perché una
piccola parte del danaro della collettività venisse utilizzato per lo sviluppo del benessere di
questa.

Pur con tutti gli enormi meriti che si debbono riconoscere alle banche etiche, esse non
possono risolvere il problema di fondo: la necessità, di evidenza elementare, di veicolare le
risorse della collettività in iniziative ad essa utili.

 
Non è infine da dimenticare che le banche, in Italia e altrove,  hanno sistematicamente

distrutto ricchezza in misura imponente con gestioni inappropriate, sia arrivando alle soglie
del  fallimento (da cui sono state  salvate con il  danaro della collettività),  sia con semplici
passivi di bilancio (tra il 1993 ed il 2002, i maggiori istituti di credito italiani hanno bruciato
risorse per 28 miliardi di euro).

Ed  alla  gente  comune  non  è  consentito  neppure  sospettare  quali  motivazioni
sostengano gli  orientamenti  assunti  in  tema di  impieghi.  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. Sembra tuttavia che, che accanto a questo,

 Cfr. L’espresso, 10.4.2003, pag. 154, indagine di Mucchetti e Piana.
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agiscano altri moventi, meno evidenti ma ancor più rilevanti, quali opportunità e compiacenze
politiche, favoritismi e desiderio di potere fine a sé stesso.

La  possibilità  di  liberamente  disporre  delle  grandi  quantità  di  danaro  giacenti  in
deposito, conferisce grandi spazi di potere, suggerendo non solo intrecci e connivenze, 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  quindi
potenzialmente in conflitto con gli interessi effettivi della società che, nel suo insieme, rimane
estranea a questo circuito di decisioni che pur  la riguardano.

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. 

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.

C.      Merita  soffermarsi  a  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, condizione e strumento per lo sviluppo del
suo benessere e veicolo per il suo equilibrato assetto.

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  enorme  importanza  sociale,  manca  una  qualunque  cornice
regolamentare  a  detta  attività,  ma,  in  sé,  la  cosa potrebbe  anche  non sollevare  particolari
difficoltà. Il problema, gravissimo, viene in considerazione con il passo successivo: l’impiego
di questo capitale della società.

 Nei fatti, le banche, scegliendo a chi ed in quali settori 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 necessità ed agli scopi di questa.

In tal  modo,  il  sistema bancario  viene  ad  assumere  una  posizione  istituzionale di
importanza  basilare per gli assetti futuri ed attuali della società, i cui contenuti riguardano
scelte attinenti al governo di questa ultima: l’individuazione e la gestione di quelli che ne sono
gli interessi e gli obbiettivi.

Le banche non dispongono di alcun mandato da parte della collettività a svolgere una
funzione tanto vitale. Non ne hanno la competenza e non ne hanno la responsabilità, di fronte
alla società stessa.
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Si tratta di una devianza di proporzioni colossali, che nessuno ha mai posto in rilievo
in quanto questo stato di cose, sostanzialmente corrisponde agli interessi dei grandi centri di
potere economico, i quali hanno convenienza a mantenere  le mani libere nell’utilizzare e far
fruttare a loro arbitrio ed utile le risorse della società.

Per  meglio  valutare  il  potenziale  critico  esistente  nell’attività  bancaria   ed
acquisire  con chiarezza la portata dell’esigenza di controllarne l’ attività, riportiamo un
caso significativo.

Con il  recente  “Trattato  di  Farnborough”  (27.7.2000)  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 compravendita di armamenti e  della loro vendita
(comprese  le  licenze  di  esportazione),  sarà  coperta  da  segreto  industriale (sic),  non
superabile  neppure  dai  componenti  il  Parlamento,  e  potrà  essere  ignorata  ogni
normativa  interna.  (Come  dire  che  si  intende  ignorare  ed  aggirare  la  volontà  del
popolo).

Prescindendo dagli  evidenti  aspetti  di  incostituzionalità  e di antidemocraticità
del Trattato (la cui  dimensione di illegalità si  percepisce nella circostanza che è stato
sottoscritto  da  membri  dell’esecutivo),  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 che, a fianco del mercato legale, fioriscono traffici illeciti con
triangolazioni “sommerse” fra stati, organizzazioni criminali ed ambigui intermediari,
con  la  concreta  possibilità  che  armi,  anche  tecnologicamente  raffinate  e  perciò
particolarmente pericolose, finiscano in mano in mano a bande al servizio di qualche
multinazionale che intende destabilizzare qualche governo.

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.

E' ovvio ed evidente che le risorse, che appartengono alla società, debbono da questa
essere  gestite,  che  ad  essa  spetta  indirizzarle  verso  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. 

15. -  Le assicurazioni
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A.   Gli istituti assicurativi ci impongono considerazioni per molti aspetti analoghe a
quelle ora svolte con riferimento alle banche (che, sovente, ne hanno la gestione).

Sotto  il  profilo  morale,  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. 

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 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. 

L’assicurazione, dunque, per tali intrinseche caratteristiche, non può essere oggetto di
attività di impresa, cioè essere improntata alla logica del profitto privato.

Ciononostante,  però,  le  società  di  assicurazione  sono  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, supera quello di intere piccole nazioni. 

Tutto ciò stride con le valenze morali e sociali ora 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 volgare profitto sui principi etici.

Resta comunque il dato di fatto che, nello scenario attuale, le società di assicurazione
costituiscono dei piccoli imperi, che esercitano una pesante influenza sul potere politico. Esse
dispongono, grazie alle loro enormi disponibilità, di spazi di potere così  ampi che potrebbero
consentire loro di indirizzare e determinare i contenuti dei provvedimenti legislativi 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 pensione. Si tratta di un altro dei mostri
generati dal neoliberismo, che ha trasformato un istituto di protezione sociale in strumento di
profitto.
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16. – La trappola del volontariato

A.    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, che impegnano circa quattro milioni  di addetti,  di cui 700 mila regolarmente
stipendiati. 

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 spesi
tutti per mantenere in piedi l’organizzazione e pagare gli stipendi agli addetti.

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 un aiuto ai funzionari italiani in loco. Da notare
che, in Burundi, la maggioranza della popolazione vive con meno di 30 dollari al mese.

A fianco,  dunque,  di  migliaia  di  straordinari  giovani,  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. Emerge l’evidente 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.     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.

E' ignobile che le strutture pubbliche sfruttino elevati sentimenti morali di solidarietà
per scaricarsi delle responsabilità che loro competono.

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.
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Bisogna rendersi conto che una società correttamente strutturata non abbisogna, al suo
interno, di organismi di carità e di assistenza.

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. 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.

C.       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  che
riscuotono nelle popolazioni.

L’amministrazione americana, in particolare, si premurata di occupare sollecitamente
degli spazi in questo campo creando una Ong, evidentemente fasulla (l’ American Enterprise
Institute)  al  cui  vertice  troviamo  ex  membri  del  Pentagono  ed  esponenti  di  grandi
multinazionale,  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” (ma forse si riferisce a sé medesima). 

 
In effetti, i valori cui le vere Ong ispirano la loro attività di assistenza conferisce alle

posizioni 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 l’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 loro testi da pubblicare.

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.
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17. – L’uomo anfibologico

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
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.

E' da rilevare, innanzitutto, che una forte impronta  mercantile permea, nelle nazioni
industrializzate  occidentali,  tutti  i  messaggi  che  pervengono  all’uomo,  in  tal  modo
alterandone, come una lente deformante, la corretta interpretazione.

1.  L’autoconsiderazione.   In funzione della logica mercantile, gli oggetti non hanno
un valore  determinato in  ragione dell’  importanza del  loro uso,  bensì  in  ragione del  loro
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.

Nella scelta di un candidato per un certo lavoro, non viene in primo piano il  valore
d’uso,  (ci  si  consenta  l’espressivo  termine,  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 infatti è stato indotto a ritenere che non è importante autorealizzarsi utilizzandole, ma che
ciò 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.

Poiché l’uomo percepisce dall’ambiente un 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.
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Ne è conseguenza un sentimento di insicurezza, di incertezza, di incapacità che è atto a
facilitare  una  condizione  di  dipendenza,   che  diventa  la  caratteristica  dominante  della
personalità.

L’individualità, a questo punto, scompare.

2.  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.

Grande  attenzione  è  volta  all’apprendimento  delle  nozioni  utili  per  servire  da
strumento all’industria. Nessuna, allo sviluppo della ragione: non si insegna a pensare, non a
conoscere e comprendere, a 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. Non gli si insegna a diventare sé stesso.

3. La disposizione “ricettiva”.   Dal sistema educativo e sociale, in genere, l’uomo
apprende, come primaria, l’esigenza a conformarsi, a piacere, anzi a  compiacere.

Questo  fenomeno è generatore di  insicurezza ed impotenza,  sentimenti  che,  a loro
volta, conducono all’affidamento e, quindi, rafforzano ancora 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. Non meno illuminante 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  ”.

Ecco invece che, in ogni situazione, l’uomo è indotto a dover apprendere 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 quello che 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  fornire  indicazioni  di  ogni  genere,  dalla  politica,  al  lavoro,  alle  “regole”  di
comportamento, agli acquisti al supermercato, all’amore, e perfino alla felicità ed al sesso.
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Quasi senza avvedersene, l’uomo viene totalmente eterodiretto.

4.  La dipendenza.     La disposizione a ricevere guida e 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.

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. 1.2.1.1.2).

In ogni caso, l’individuo così condizionato, non è né libero né autonomo e, soprattutto,
denota  una  personalità   non  sviluppata,   malata,  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 delle masse pronte ad assorbire tutte le enunciazioni emesse dalle cariche istituzionali,
quali che esse siano,  come verità assolute e valori indiscutibili.

4a.  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
strutturato  in  misura  non  di  sviluppare  il  pensiero  individuale,  ossia  l’autonomia  della
personalità,  favorendone  la  crescita  e  lo  sviluppo  così  come dovrebbe,  bensì  è  orientato
decisamente a promuovere la dipendenza.

L’autorità è incentivata, a scapito della maturazione e dello sviluppo degli allievi. Il
valore di riferimento è la sottomissione, l’atteggiamento premiante è l’obbedienza. Il perverso
meccanismo giudizio-premio-punizione, atto ad incanalare ogni valore di riferimento verso la
autorità,  bloccando il  processo di autonomia individuale,  è divenuto l’impronta dominante
della scuola di oggi.

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.
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4b.  Dipendenza e famiglia.     Il timore e la sudditanza verso il potere, coltivato nella
scuola, nasce e si radica nella famiglia. 

Nell’infanzia familiare si  apprende ad associare il  concetto di  “forza”,  al  potere:  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.

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 una esigente autorità ed è
perciò tale da instillare in lui 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, quale che sia, anche leccandone le briciole, cercando un padrone da servire.

Identico fenomeno si verifica quando i genitori impongono un “ricatto affettivo”,
cioè si comportano in modo da lanciare al bambino questo messaggio: “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 “approvativi” espresso dai genitori.

Ne segue che egli (in quel momento ed anche 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 elisa essere approvato dai
genitori (o, dopo, ai sovraordinati gerarchici).

In tal modo si è costituita una personalità dipendente ed eterodiretta.
Queste  tipologie  educative  a contenuto  sostanzialmente  autoritario  trovano la

loro 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  (con 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.

In tal modo, l’individuo è avviato a porsi, come supremo obbiettivo, di  piacere a chi
dispone di potere. Neppure lo sfiora l’esigenza di sviluppare sé stesso; non può comprendere
che il massimo valore è lui stesso e che il successo riguarda soltanto lui medesimo e che è
rappresentato  dalla  coltivazione  delle  sue  proprie  qualità,  dal  pieno  sviluppo  delle  sue
potenzialità.
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Privato  della  possibilità  di  guardare  dentro  sé  stesso,  per  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  anche  verso
l’omologazione.

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 G8, 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,  è
avvenuto che la  legalità, ossia il  potere dello stato, abbia definito tutti  i  “contestatori” dei
criminali,  esseri,  cioè,   nell’ottica  della  sbirraglia,  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 odiano chi rinnega e
contesta ciò che per esse è verità e vita: l’autorità, della quale si sentono parte.

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. E' quanto si è visto a piazzale Loreto.

In conclusione, il bambino “buono” è quello che soddisfa le aspettative dei genitori
(“ci  prendiamo  cura  di  te,  se  sei  esattamente  come  noi  ti  vogliamo”)  ed  egualmente,  il
“cittadino buono” è quello che corrisponde alle aspettative delle istituzioni.

5.  Il  conformista.   Nella  tradizione  culturale  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 della vita interiore.

Questo fenomeno ha condotto all’esaltazione,  in  alcuni  casi  parossistica  e  ridicola,
della virilità, intesa come potere e successo (contestualmente suggerendo un alterato modello
ai rapporti tra i sessi).

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 loro le direttive del caso.

181



Non sanno distinguere fra  dovere e  responsabilità. Il loro pensiero conosce solo due
categorie: punizione o sottomissione.

Come  abbiamo  sopra  accennato,  questa  cornice  culturale  può  scatenare  inconsce
reazioni violente, creando il ribelle.

Per sfuggire all’autorità che lo opprime,  il  bambino (e,  più tardi,  lo  studente ed il
cittadino) ha due strade: una, che abbiamo sopra esaminato, di  chinarsi ad essa e servirla,
annullandosi  in  essa  (e  tradendo  la  propria  autostima),  l’altra,  di  trasformarsi  nell’essere
malvagio che genitori, scuola e società hanno esecrato e respinto.

Solo  sviluppando gli  elementi  caratteriali  che  famiglia  e  società  insistono  a  voler
soffocare (ma che in realtà, così facendo,  creano), egli può sfuggire all’autorità. Si tratta di
una  manifestazione  positiva,  di  vitalità,  (che  tuttavia  non  esclude  il  permanere  di  una
controdipendenza dalla autorità stessa. La maturità consiste nella presa di responsabilità di sè
stesso), 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  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.

In definitiva, la caratteristica di fondo del conformismo  si approssima alla negazione
dei sentimenti  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.

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  di  gioia,  dolore,  compassione,  sofferenza  e  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.
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.

6.   Il  famulo.  Rifugio  ideale  del  conformista  sono le  organizzazioni,  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.
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 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 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;   disobbediente e  perciò  riprovato.  Il  dovere  diventa  però  lo  strumento  di
comodo per sottrarsi alla responsabilità:  obbedire lascia ad altri la responsabilità dell’azione
commessa.

Gli organismi sono strutture gerarchiche basate sul controllo del personale, ed esaltano
perciò il desiderio di sottomissione, 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  onde
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 immagine allo specchio), che gli
offrono  conferma  della  sua  eminenza  e  che  egli  perciò  coltiva  intorno  a  sé  con  cura  e
soddisfazione.

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,  i
conformisti,  privi  di  dignità  e  rispetto  per  sé  stessi,  pronti  ad  assecondare,  approvare  e
sostenere qualunque indicazione provenga da un superiore.

Sono quelli  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.

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
a  loro  elementi  di  basso  livello,  che  diano  loro,  con  l’adulazione,  la  sensazione  di  cui
abbisognano:  sentirsi  superiori.  L’autorità  imperante  rifiuta  inoltre  coloro  che  sono
indipendenti,  i quali con la loro stessa presenza,  la contraddicono.

L’offesa primaria, nell’ambiente autoritario, è la  ribellione ed il rifiuto dell’autorità.
Obbedire significa infatti riconoscere la superiorità della forza e della saggezza dell’autorità e,
quindi, del suo diritto a ricompensare e punire. Rispettare l’autorità implica il divieto assoluto
a dubitare della sua superiorità e del suo primato. L’individuo soggetto non può avere mai il
diritto di porre in questione, di dubitare o di criticare l’autorità. Se emerge qualche motivo di
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critica, ciò è senza dubbio segno che è l’individuo soggetto ad essere in colpa ed il solo fatto
che osi criticare l’autorità è, di per sé stesso, prova della sua colpevolezza.

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, con il prestigio e
l’ossequio di cui si adornano, di compensare il loro vuoto interiore, vogliono far sentire a tutti
l’importanza del loro potere, il quale  si conclude in loro stessi, non in un dovere ed in una
responsabilitàverso la collettività.

18. -  La Rivoluzione prossima

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 capitalismo ha attuato, e va oggi realizzando con accentuata
accelerazione.  Questo  processo  di  decadimento  e  disumanizzazione  sta  facendo  regredire
l’uomo allo stato di un automa alienato, un conformista insicuro, mero strumento di profitto,
privato di una vita che abbia un significato.

Per  raggiungere  il  risultato  di  restituire  all’uomo  i  suoi  valori,  è  necessario  un
autentico  sforzo  di  guardare  avanti,  di  rinnovarsi  culturalmente,  di  abbandonare  vecchi
schemi.   Nessuna  delle  società  esistenti,  dei  programmi e  delle  idee  storicamente  vissute
dall’umanità,  può  oggi  servire  da  modello.  Il  contesto  è  così  fortemente  mutato  che  è
necessario qualcosa di radicalmente nuovo, rifiutando repliche di modelli dottrinari teorici,
privi di contatto con la realtà attuale.

Bisogna altresì  abbandonare la suggestione catartica delle ghigliottine,  l’esaltazione
romantica della 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.

L’uomo è infatti 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 sua pratica di vita, nelle sue relazioni economiche e sociali”.

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.  Tutto  questo  oggi  significa  innanzitutto  acquisire  la  profonda  convinzione  che
l’attuale  degrado soci-politico  impone un ritorno alla  normalità,  con l’eliminazione   delle
distorsioni indotte nelle strutture sociali dal prevalere di valori contrari alla natura umana. 

 MEISTER ECKHART, La nobiltà dello spirito, Casale Monf.to, 1996, pag. 169.
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b.  Come sottolinea lo psicologo Gruen, (se un uomo affamato ruba, il suo gesto non
è motivato dalla avidità. Ora, noi viviamo un ordine sociale nel quale i plutocrati  per smodata
ansia di guadagno (il solo valore concepibile dalla loro personalità non sviluppata), hanno
scatenato guerre, provocato stragi e genocidi terribili, hanno distrutto fonti di sostentamento di
intere popolazioni, hanno inquinato l’ambiente, avvelenando 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 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.

c.   Nel settore economico risiede uno dei pilastri fondamentali del cambiamento.

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, poiché non sono intervenute sul modello organizzativo ed il sistema economico di
gestione e ripartizione delle risorse è rimasto sempre eguale,  così  come il  meccanismo di
formazione  dell’autorità  pubblica,  l’ideologia  del  potere,   lo   schema di  sfruttamento  dei
soggetti più deboli.

Nel suo noto libro,  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  il  meccanismo  dell’obbedienza  all’autorità,  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: il primo obbiettivo da raggiungere è
quello  di  spezzare  gli  automatismi  sociali  indotti  dallo schema  del  potere.  Ciò  implica,
peraltro, operare in profondità per mutare la cultura educativa familiare, 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
individuale.

I  soli  segni  di  progresso,  lasciati  dai  cennati  movimenti  rivoluzionari,  sono
essenzialmente  ideologico-culturali.  Hanno  riguardato  però  acquisizioni  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.

I grandi  pensatori  del  XVIII° secolo  individuarono i  principi  teorici  che dovevano
essere rispettati affinché uno stato potesse definirsi democratico.

Alla applicazione di questi principi ha fatto seguito un’intensa e progressiva azione dei
centri di potere finanziario intesa a porre in atto un articolato sistema di modi e  forme che, sul
piano  pratico,   hanno  completamente  azzerato  i  contenuti,  rendendo  le  democrazie  dei
contenitori vuoti.

Tutto questo, in un certo senso, facilita il nostro compito, poiché indica la strada da
seguire: si tratta solo di ripercorrere la traccia delle rovine e dei guasti commessi.

 ARNO GRUEN, La follia della normalità, Milano, 1994, pag. 61.
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2. Il problema economico. Questo tema 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.

a.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). 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). Questi teorie dovevano avere per obbiettivo di generare movimenti d’opinione in
gradi di riscattare il lavoratore dalla umiliante condizione di schiavo salariato, sottoposto ad
una tirannia sempre alienante. Da ultimo,  si  ritenne che l’espandersi  dell’automazione nel
processo  produttivo,  rendendo  il  lavoro,  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 sé stesso ciò che ha creato con il suo lavoro, così che questo
riflette 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
rappresenta per lui 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. 
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Per questi  motivo 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, 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,
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.

a.2   Come abbiamo già 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 della popolazione occupata.

A questa consistente riduzione del lavoro  indipendente è legato, per i motivi sopra
specificati, il deterioramento del tessuto sociale che si è riscontrato nello stesso arco di tempo.

Bisogna in proposito sottolineare uno specifico fattore di deterioramento  innescato dal
rapporto di lavoro  dipendente le cui ricadute sono particolarmente degenerative.  In questo
ambito  (e,  soprattutto,  nei  livelli  superiori),  più  delle  qualità  personali,  è  apprezzata  la
disponibilità a rendersi ben accetto, a conformarsi al modello suggerito. L’ambiente, perciò,
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  soltanto
l’adeguamento ad un modello eterodeterminato.

Gli  effetti  di  questo  stato  di  cose  non potrebbero  essere  più  negativi  sul  normale
sviluppo umano: il lavoro dipendente è 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 che la tambureggiante propaganda consumistica gli propone
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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  vuote  di  contenuti,  e  vanno  perciò  ad
aggravare il processo, già in atto, distruttivo delle qualità interiori.

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 sono coinvolti direttamente nel
raggiungimento dei risultati finali.  Oppure, si eliminano comunque le grandi fabbriche e la
produzione viene affidata a piccole realtà artigianali, sul modello delle comunità di lavoro già
esistenti e diffuse in Europa.

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. 

a.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  comprendente tutti  i  settori  della  vita
collettiva.

In primo luogo, la  produzione non deve più essere un fatto privato del capitalista,
poiché tale non può essere  di fatto,  essendo inserita, presupponendo e potendo 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, mediante il controllo delle risorse
collettive, oggi gestite dalle banche. 

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  prodotto in questo campo in molte nazione povere di fronte al danaro facile del
turista occidentale ricco e privo di scrupoli o del militare americano con le tasche piene di
dollari e con l’anima  vuota di valori spirituali.

Con l’obbiettivo del profitto, inoltre, la produzione 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”.

 Cfr. : C. HUCHET BISHOP, All Things Common, New York, 1950.
 Cfr. : A. OLIVETTI, L’ordine politico delle Comunità, Roma, 1946.
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a.4   Secondaria  appare  la  questione  della  parificazione  dei  redditi  auspicata  da
qualche teorico del socialismo. Una volta eliminate le differenze troppo marcate, il vero punto
essenziale,  come correttamente  sottolinea Fromm, è  consentire  a  tutti  di  vivere  la  stessa
esperienza di vita. 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.

b.1  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.

Nel corso della nostra analisi abbiamo constatato come sia stato realizzato un ampio
ed articolato ordinamento di procedure atto a sottrarre al popolo le risorse finanziarie di cui
dispone per poi concentrarle in modo da creare posizioni di potere utilizzate proprio contro di
esso, per perpetuarne ed accrescerne la subordinazione.

E’ necessario chiudere tutti i 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.

b.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, indiscutibile, per il quale il danaro depositato è,
e rimane, di proprietà del depositante.

Inoltre,  l’impiego delle  somme  raccolte,  cioè  delle  opere da  realizzare  e  delle
produzioni da avviare, avverrà, 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 .

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.

 Psicoanalisi, cit, pag. 321.
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La  progressiva  espansione  di  queste  aziende  consentirà  alla  collettività,  nel  suo
insieme, di decidere in quali settori utilizzare le proprie risorse e di quali assetti dotarsi. Le
risorse della società verranno, per la prima volta nella storia moderna, utilizzate dalla stessa
società, per le finalità da essa medesima determinate e cioè in conformità del suo migliore
benessere.

b.3   L’ulteriore passo, in questo settore, concerne l’eliminazione della seconda grande
struttura di sfruttamento realizzata nella società moderna: le società di assicurazione.

Anche  qui,  occorrerà  creare  nuovi  istituti  assicurativi,  che  raggruppino  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 (e 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.

b.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 saranno – in ogni caso – restituite a lui, oppure ai
suoi eredi, ove egli non possa o non arrivi a fruirne per premorienza.

b.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.).

b.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.
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b.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.

c.1   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 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.

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 perpetua la
funzione  di  potere.  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.

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 i suoi fini di profitto dal potere economico, ancora possano assolvere alle
funzioni  di  corretta amministrazione della collettività,  curandone gli  interessi  ed i  bisogni
essenziali. D’altronde, la collettività non ha bisogno dello stato: può provvedere alle esigenze
gestionali  ricorrendo a strutture diverse e più adeguate a corrispondere alle necessità della
comune convivenza.

b.  Dal riferimento centralizzato, l’organizzazione della società dovrà essere costruita
su basi locali, così da realizzarne un più immediato  controllo. La dismissione del modello
statale, onde evitare ripercussioni negative, deve avvenire per gradi ed a diversi, progressivi
livelli.  Nulla  vieta,  intanto,  che  i  già  esistenti  Consigli  di  quartiere si  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 embrione di quella partecipazione che oggi è totalmente assente.

In argomento, è da tenere presente 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.
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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 approfonditi da diversi esperti.

I servizi di rilevanza locale (comprendenti anche la sanità, la scuola, le forniture di
acqua,  energia,  l’eliminazione  dei  rifiuti,  i  trasporti  e  le  comunicazioni),   devono  essere
assunti e gestiti direttamente dalle circoscritte comunità cui immediatamente ineriscono.

c.   Il momento primario di  aggregazione e propulsione può essere costituito da un
Consiglio di anziani, un gruppo formato da persone che, per l’età raggiunta, hanno lasciato il
lavoro.  Costoro  hanno  in  sé  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.

d.   La  forza  delle  masse  risiede  nella  organizzazione.  Un  popolo  dotato  di
strutture  organizzative  funzionalmente  valide  può  attingere  qualunque  traguardo.
Senza di  queste,  resterà inesorabilmente preda e vittima del  potere economico e non
potrà riscattarsi da un inesorabile degrado.

e.  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.

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.

f.   In  conformità  del  movimento  di  unificazione  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 più ampio ed allargato.

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 risultati solleciti ed approfonditi.

3. L’aspetto culturale. 
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a.    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. 

L’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’impostazione  scolastica  che  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
rielaborandone il percorso formativo.

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.

b.    Se è ormai acquisito,  in base alle puntuali  ricerche di Alvin Johnson, 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,  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 più consono a formare un cittadino maturo, su quello oggettivo.

c.     E. Fromm sottolinea l’importanza formativa di coniugare istruzione teorica e
lavoro pratico.( In effetti, questa unione è significativa soprattutto per l’efficacia che l’attività
manuale esercita nell’attivazione dei meccanismi razionali a livello immediato. La necessità
di  controllare  attentamente  il  movimento  e  la  dinamica  dei  propri  gesti,  in  funzione
dell’ottenimento di un certo risultato, stimola l’interesse ad indagare l’efficacia  reale di un
dato movimento ed a rilevarne gli effetti concreti, a compararli con quelli di diverse modalità
di azione, ad osservare la realtà sotto un profilo di causa ed effetto. 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.

 Citato da FROMM, Op. ult.cit., pag. 331.
 Id.id., pag. 330.
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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.

d.   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. 

E'  opportuno  soltanto  ribadire  l’assoluta  negatività dell’atteggiamento  proprio  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.

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, che esercita un
forte potere di coesione fra i componenti.

e.    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,  ridimensionando  drasticamente  la  pubblicità  ed  eliminandone  la
componente culturale orientata a sollecitare i valori del successo, della violenza, del potere,
del danaro, della esibizione narcisistica. 

Indispensabile, poi, che i media propongano una lettura critica, analitica e causale, di
tutti  gli  eventi  che  concernono  la  cosa  pubblica,  favorendo  la  formazione  del  giudizio
individuale.

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.

18.   Eschaton. 
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Giunti  al  termine  della  nostra  analisi,  questo,  che  abbiamo  definito
convenzionalmente  capitalismo,  si  configura  come  un  particolare  sistema  di  controllo,
imposto alla collettività al fine di realizzare una struttura che mantenga ed implementi, per il
potere economico, una posizione di sfruttamento dominante sul gruppo sociale.

Ne  è  impronta  caratteristica  fondamentale,  l’appropriazione  delle  risorse,  che  è
contraria al principio di base della vita, per quale tutto il mondo appartiene a tutti, nel senso
che è la realtà esistenziale di tutti gli esseri. Questa appropriazione poté avvenire in un mondo
ancora privo di regole di convivenza, nel quale la società muoveva i primi passi e le risorse
erano sovrabbondanti per i pochi abitanti. 

Questo  sistema  stimola  e  coltiva  pulsioni  soggettive  (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 le
spontanee  pulsioni  verso  l’associazione,  la  solidarietà  fra  simili,  la  coesione  del  gruppo
sociale.

Questa costrizione della società in uno schema fortemente egoistico, non solo altera i
naturali  impulsi  alla  solidarietà,  alla  collaborazione,  alla  cooperazione,  alla  unione  fra  i
membri  della  collettività,  ma  favorisce  una  cultura  sociale  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.  Un modello di rapporti sociali generatore di
tensioni.

Gli  stessi  rapporti  sessuali,  espressione  di  innati  istinti  spontanei,  naturalmente
improntati  alla  collaborazione  reciproca,  hanno  acquistato  una  dimensione  alterata,
acquisendo anch’essi valenze di supremazia individuale, nella cornice del dominante istinto al
possesso. Con essi, tutte le qualità morali dell’uomo vengono mortificate e represse, a fronte
dell’esaltazione, invece, degli impulsi peggiori.

Conferendo  un’alterazione  negativa  ai  rapporti  sociali,  l’uomo  viene  privato  della
naturale propensione alla partecipazione emotiva e, sospinto a prefigurarsi nel suo simile una
realtà critica, è più facile preda di nevrosi e malesseri interiori. 

Anche  sul  piano  del  corretto  sviluppo  della  psiche,  il  capitalismo  induce  dunque
condizioni fortemente negative.

Come si è visto, anche la libertà individuale, in questo sistema sociale, viene a soffrire
di forti limitazioni, essendo costretta in uno schema rigido, legato alla questua delle risorse
vitali, al quale non vi sono alternative normali, e che va a scapito 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

 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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capacità di assorbimento dell’ambiente naturale, con ricadute letali sulla salute, alcune a così
lunga scadenza da non apparire neppure evidenti. 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.

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 nel quale determinati valori non sono 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
percepita.



a quale  è,  dunque,  l’  la  meta  ultima della  vita  umana,  lo  scopo

dell’esistere, il fine della storia ?  Perché vive l’uomo ?

Questo problema, nel mondo antico, non esisteva. Il fine dell’uomo era la sua stessa
storia,  la  realtà  vissuta.  Per  certi  aspetti,  dunque,  egli  assumeva  una  sorta  di  concezione
crociana ante litteram.

La questione viene posta con l’ingresso, nella vita dell’umanità, del nuovo pensiero
religioso giudaico-cristiano, che pretende di indicare all’uomo una lettura specifica della sua
vita, quale cammino verso una dimensione spirituale, 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.

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  dei  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, stimolando l’attenzione dell’uomo a livelli primari, in funzione
della  necessità,  sempre  più  complessa,  di  provvedere  alle  sue  necessità  vitali  e  così
allontanandolo dalla sfera dello spirito.
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Come  qualunque  animale,  l’uomo  deve  mangiare,  bere  e  trovare  un  riparo  ma,  a
differenza  di  questi,  egli  ha  anche  altri  bisogni,  di  ordine  spirituale,  da  soddisfare.  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 e 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.

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  bisogno  di
sicurezza  nella  tipica  visione  materialistica  del  capitalismo,  per  il  quale  l’imperativo  del
guadagno è l’obbiettivo più importante dell’uomo e viene perciò costruito un ordine sociale
nel  quale il  cittadino viene posto nelle condizioni  di  dover attribuire,  per necessità vitale,
rilevanza primaria al guadagno.

Questa deviazione ha risvegliato l’interesse della religione, che ne ha riconosciuto il
forte potere distruttivo e regressivo per l’uomo.

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.

La  morale  sessuale,  che  doveva  assumere  tanto  rilievo  più  tardi,  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  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,  sono
solo alcuni dei luminosi esempi lasciatici dall’antichità classica. Solo in tempi relativamente
recenti  il  problema  degli  istinti  sessuali,  soprattutto  nella  morale  cristiana  assume  una
rilevanza dominante.

Le motivazioni di questo nuovo orientamento si riconducono in parte ad opportunità di
strategia missionaria, (cioè legate alla necessità di diffondere il nuovo credo), evidenziandone
la superiorità nei confronti degli dei del passato e, in parte, perché l’imposizione di queste
regole morali consentiva ai sacerdoti un forte potere sui fedeli. Instillare infatti dei  sensi di
colpa nei fedeli attribuisce su di loro un poderoso ascendente. Inoltre, 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.
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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.

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 conseguente deterioramento interiore.

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 uomo, di esistere sé stesso, di esprimere, nel suo vivere, nel suo esistere,
l’essenza che lo caratterizza come tale e perciò di realizzarsi compiutamente, sviluppando ciò
che esiste in lui e soltanto in lui.

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 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,  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: egli si  disumanizza: egli è invece una entità
unica,  pensiero e  sentimenti non possono essere separati dalla sua pratica di vita. Egli deve
essere uomo, ovvero manifestare, sviluppare, vivere, la sua propria, intera, essenza di uomo e
non una parte, una porzione secondaria di sé. Un frammento, tra l’altro, accessorio, privo di
significato umano, che non appartiene alla sua essenza.

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 è 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 quello di essere utilizzato, di esprimere una parte di sé stesso,
ma di  essere  libero,  di  scoprire,  esprimere e sviluppare l’insieme delle proprie  facoltà,  le
profonde  inclinazioni,  i  talenti  naturali,  i  poteri  umani,  deve  seguire  la  sua  naturale
aspirazione alla felicità, alla produttività interiore, all’armonia, alla salute mentale.

L’uso  dell’uomo  da  parte  dell’uomo,  innescato  dal  capitalismo,  rappresenta  una
perversione, densa di profondi squilibri e generatrice di insane deviazioni.

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

 S. FREUD, Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino, 1971.
 “Tutto può essere usato come mezzo, tranne l’uomo” (KANT).
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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.

Il livello di degrado che ci circonda e ci sommerge non consente ritardi. Per esprimerci
con le parole di S.Paolo dobbiamo dire che “Il tempo, ormai, si è fatto breve”.
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