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Nota per il lettore

La facciata  del  mio sito  dice  che  questo  libro cerca  un editore.  Non è  più  così.  Ho 
rinunciato.  Perchè non tolgo quell'appello? Perchè non ne sono tecnicamente  capace. 
Come non sono capace di linkarmi al blog di Piero Ricca a cui voglio testimoniare tutta la 
mia stima ed il mio sostegno ed invito i miei lettori a fare lo stesso. Piero non finge; non 
contesta all'acqua di rose come chi è pagato per togliere spazio alla vera e sacrosanta 
contestazione.
Dopo aver terminato la prima bozza, tre anni fa, di presunti editori ne contattai parecchi. 
Alla fine capii che non esistono. Sembrano editori, tanto quanto altri sembrano politici 
ove perloppiù sono attori funesti. Come gli altri cercano solo la pappa e l'appagamento 
della loro men che mediocrità. Gli editori vivono dei contributi della legge sull'editoria. 
Pertanto non possono pubblicare un libro come questo che ha la pretesa di spiegare come 
e perchè questo sistema in cui viviamo è soltanto l'ultimo ritrovato demagogico degli 
stessi poteri occulti che fino a qualche tempo fa decidevano per tutti attraverso re e altri 
fiduciari mentre ora usano parlamentari e vari altri figuri minori di cui i cosiddetti editori 
sono i palafrenieri.
Se questo libro ti piacerà ti chiedo gentilmente di divulgarlo attraverso internet. I blogs 
sono ormai l'unico mezzo di comunicazione alternativa... fin che dura. Li accecheranno 
qualora divenissero troppo intriganti nel percorso della cultura del voyeurismo pop, cosa 
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improbabile, visto che esso è coltivato da professionisti molto bravi. Se quanto scrivo non 
ti piacerà, porta pazienza; non ti è costato nulla.
Riguardo all' attualità di quanto scrivo, rispondendo ad un lettore che obietta per il fatto 
che richiamo come presidente della repubblica ancora Ciampi e come Papa Woityla ed 
altri ancora che oggi, come sanno tutti, sono stati surrogati da altri, sostengo che siano gli 
uni o gli altri, purtroppo, questo libro rischia di rimanere attuale per secoli.
Buona lettura
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1 Premessa
Prima di cominciare questo libro volevo trovare un titolo adatto a tenermi in tema durante 
la sua scrittura. Ero consapevole che avrei trattato di un mondo in cui ben poco è ciò che 
sembra,  fatto  di  cose  contorte  ed avvitate  su  loro  stesse,  dove  sarebbe stato  difficile 
trovare  e  riconoscere  le  cause  dalle  conseguenze.  Immaginavo  che  ciò  avrebbe  reso 
pesante sia scriverlo sia leggerlo.
Se troverò subito un buon titolo, pensai, sarà una luce forte e lontana, un faro. Mi aiuterà 
a ritrovare presto la rotta se dovessi perdermi fra i segreti di Pulcinella.
Doveva essere un titolo un po' buffo perchè tale è l'argomento che avrei affrontato, e 
rispecchiare  lo  stile  dello  svolgimento,  fra  il  serio  e  il  faceto  con  qualche  tuffo  nel 
grottesco.
Il primo che mi venne in mente rispecchiava proprio quello che penso: i nostri politici, 
salvo eccezioni, che da anni cerco ma non trovo, sono tutti uguali, tutti bravi. Prendeva 
spunto da un vecchio proverbio cinese. Era: "Se incontri un politico, uno a caso, dedicagli 
un lungo applauso; tu forse non sai perché ma lui lo sa benissimo".
Riassumeva bene quello che avrei scritto ma era troppo lungo. Inoltre, siccome sono un 
distratto, dimenticando il suo vero senso mi sarei spellato le mani ogni volta che fossi 
uscito per una passeggiata in centro. Anche altri avrebbero potuto incorrere nello stesso 
problema  se  con  poca  fantasia  avessero  sbirciato  nelle  vetrine  delle  librerie,  qualora 
avessi  trovato un editore  con le  palle  per  pubblicarlo.  Applausi  ovunque,  perfino fra 
ignoti ed ignari passanti coinvolti dal primo che cominciava a cui si sarebbero associati 
pensando fossero rivolti ad una celebrità intenta a fare shopping nelle vicinanze, magari 
appena rientrata da un'isola sperduta dopo un periodo di stenti quasi inenarrabili. Alcuni 
fra  loro,  una  volta  riconosciuta  la  "celebrità",  si  sarebbero  arrabbiati  con  chi  aveva 
cominciato la scena, creando anche problemi di ordine pubblico.  No, non andava bene 
...eppoi di applausi ne sentiamo già tanti in TV.
Così ne pensai un altro che per qualche giorno mi sembrò ottimo e mi convinsi  che 
sarebbe stato definitivo.
Era: "Anch'io ci ho creduto".
Dopo poche pagine ebbi ancora dei ripensamenti;  non andava bene nemmeno quello. 
Sembrava  arrendevole  o  perfino  piagnucoloso.  Il  libro  che  stavo  scrivendo  dava  già 
l'impressione di essere coraggioso e propositivo.
Dopo aver scritto parecchie pagine ne pensai un altro ancora: “Il troppo è troppo!”....  No, 
troppo banale.
Giunto all'incirca a metà del mio lavoro i miei proponimenti strategici erano venuti meno. 
A quel punto, come Scarlet in "Via col vento", dissi: ci penserò domani.
Troverete  qui  dentro  qualche  strana  espressione,  ad  esempio:  "noooooooooo"  oppure 
"sìììììììììì" e talvolta parole fra virgolette, del tipo "xxx" o altre cose ascrivibili alla stessa 
ratio. Anche la punteggiatura potrà subire qualche piccola violenza.
Secondo me questi mezzucci servono per dare bene e presto al lettore l'idea del pensiero 
di  chi  scrive.  Ottenere  lo  stesso  senso  delle  virgolette  tramite  spiegazioni  per  esteso 
avrebbe appesantito oltremodo questo libro che nonostante i  miei trucchi vi  sembrerà 
talvolta opera del grillo parlante.
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Farò qui e là esempi estremi o perfino mistici con lo scopo di spiegare meglio i miei 
pensieri,  non perché io sia estremista; tanto meno sono un "mistico". La ricerca degli 
estremi è particolarmente utile quando si  vuole esprimersi  su cose difficili  da vedere 
chiaramente ma è certo stanno fra due confini ben chiari. Ad esempio, se si deve parlare 
di colori grigi, è d'uopo definire prima di tutto cos'è bianco e cosa nero.
Parlerò di politica,  ovvero di  quella cosa che,  direttamente o di  rimbalzo,  entra nella 
nostra sfera personale dalla mattina alla sera; troppi oggi, stufi di delusioni, fanno come 
gli  struzzi.  Lo  so  anch'io,  fa  schifo.  Tante  cose  fanno schifo  seppure  non quanto  la 
politica italiana, eppure devono esistere. Bisogna trattarle nel modo migliore. Tutto qui. 
Per questo sono stati inventati i  sanitari.  La politica è quella cosa che ti fa andare in 
guerra nella media della storia umana all'incirca ogni 20 anni ad ammazzare per non 
essere ammazzato da qualcuno che a sua volta è lì per le stesse ragioni.  La politica è 
raccontare che quest'anno o quell'altro l'inflazione ti ha mangiato “solo” il 2 per cento dei 
tuoi ormai vani risparmi per poterti curare se ti ammali o per inseguire il sogno ormai 
astrale di farti la casetta, mentre tu lo sai benissimo, è almeno 5 volte tanto. La politica è 
regalare la fatica di chi sudando ha prodotto beni e servizi ad altri che hanno sudato molto 
meno o niente affatto. La politica è stata fin'ora mantenere poveri i poveri perchè è chiaro 
ai pochi che solo chi altrimenti muore di fame si lascia imporre in cambio una paga da un 
quid appena oltre la soglia della fame in cambio del suo duro lavoro.  La politica  è 
costringerti a startene a casa davanti alla TV a scegliere fra uno dei tantissimi programmi 
scelti apposta da una minuscola minoranza che non desidera che i suoi sudditi capiscano 
cos'è la politica. Questa politica è non dire mai la verità oppure dirla quando ormai non 
serve più ed usarla comunque per proporti di inseguire una successiva bugia. E' quella 
cosa che decide che Biagi non merita di essere un giornalista mentre Fede sì. La politica è 
queste e tante altre cose. Non si può, non si deve starne fuori. Non si può continuare a 
lasciarsi  illudere  che  consista  nell'andare  a  votare  ogni  tot  anni  questo  o  quell'altro 
feticcio.
In questo libro cercherò di parlare di queste cose e di come far sì che la politica non sia 
più una cosa così schifosa.
Salvo,  talvolta,  irrinunciabili  eccezioni  introduttive,  lo  farò  in  modo  pragmatico  e 
minimalista. Sono convinto che i grandi ideali - la storia sembra darmi ragione - siano 
cose bellissime ma troppo forti  ed abbaglianti.  Dietro alla loro beltà,  chi sa farlo, ha 
mezzi e convenienza, può dedicarsi a manipolare la gente, dargli briciole e lotterie, veline 
ed  oroscopi  in  vece  di  lecite  speranze  e  quello  che  gli  spetta,  trasformare  i  diritti 
fondamentali in illusioni, distrarla dall'attualità e dalle cose reali, addormentarla e far in 
modo che non si risvegli più oppure che quando si risveglia si accorga che il mondo è 
cambiato, in peggio e senza di lei.
Intendo che, se la maggioranza, non solo i suoi rappresentanti politici, trovasse il modo di 
fare i suoi interessi di lungo periodo tante se non tutte le cose che non funzionano nel 
nostro Paese ed anche nel mondo intero comincerebbero ad andare meglio.
Scriverò del vivere insieme nel migliore dei modi, quindi di democrazia, di quella che ci 
viene pubblicizzata ogni giorno da chi vuol farci credere che  esiste già ed alla fine di 
un'altra democrazia,  quella vera,  fatta di  rappresentatività, lealtà, legalità, tolleranza e 
giustizia diffusa e ben riconoscibile, quella cosa di cui non si vuole nemmeno darci una 
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parvenza  tant'è  evidente  la  sua  incompatibilità  con   la  civiltà  del  consumismo e  del 
materialismo, dello sfruttamento di tutto e di tutti, che si vuole imporre a suon di bombe, 
pubblicità e governi fantoccio.
Cercherò  di  limitare  le  mie  considerazioni  all'Italia  anche  se,  lo  sappiamo,  esiste  la 
globalizzazione; sono convinto che non si possa aiutare il prossimo se non si è capaci 
nemmeno di gestire se stessi. Non è il mio quindi sciovinismo, neppure all'incontrario.
Voglio  con  questo  libro  aprire  una  breccia  nel  castello  di  storielle  verosimili  che 
mantiene in piedi una sostanziale dittatura di pochi Grandi Vecchi, con la complicità di 
una formidabile struttura mediatica e la collaborazione di congregazioni di opportunisti 
associati  sotto  i  labari  dei  vari  partiti.  Inutile  pigliarsela  con  loro.  Li  descriverò 
minuziosamente al solo scopo di dimostrare che questo sistema non è affatto democratico 
e così com'è architettato non potrà mai cambiare.
Questo  trust fiduciario  ha  annullato  la  sovranità  del  popolo  e  trasformato  la  nostra 
Costituzione in qualcosa che ormai potrebbe essere stampata su carta crespa in rotolo, la 
nostra informazione in tabloid pubblicitari i giornalisti in cicisbei, gli editori in tipografi. 
Il primo articolo della nostra Costituzione dice: “l'Italia è una Repubblica Democratica 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo..........”
I fatti sembrano provare che l'Italia sia basata sul lavoro precario, meglio se degli extra-
comunitari, la disoccupazione, la raccomandazione, il familismo, le lobbies, la mafia, le 
bugie, le omissioni, il corporativismo, i segreti di Stato e solo Dio sa cos'altro.... a meno 
che tu non sia di questo o quel partito, uno qualunque, oppure prenda ogni mattina la 
comunione; in entrambi i casi le cose cambiano radicalmente.
Cercherò di dimostrare che la carenza di democrazia in Italia è arrivata ad un punto molto 
grave.
Sosterrò in questo libro che da questo vizioso garbuglio si può uscire pacificamente e con 
la sola forza della ragione; basterà spegnere la TV e ricominciare a guardare la realtà 
invece che la fiction,  a parlare di politica e non solo ascoltarla eppoi alzare lo sguardo e 
ciascuno allargare i propri orizzonti. Se avete palle la TV buttatela nel cassonetto ed il 
tempo che eravate abituati a sprecare davanti a lei dedicatelo a qualche visita all'osteria. 
Qualunque ubricacone vi dirà cose più interessanti di chiunque abbia superato l'esame di 
benpensantismo per mostrarsi in TV nei panni di giornalista o di libero opinionista oggi. 
Siccome “vino veritas” almeno quel rubicondo signore non vi dirà bugie.
Questo libro vuole essere un tentativo di coniugare l'acqua e l'olio, gli ideali con i fatti, i 
salotti con le fabbriche e dimostrare che questa cosa si può fare a patto di volerlo. Il 
nemico dell'umile non è l'ambizioso così come il nemico dell'ambizioso non è l'umile; 
entrambi sono necessari. Il nemico di entrambi è chi si mette in mezzo - o ci è messo da 
altri - per mediare se lo fa a suo unico vantaggio. In tal caso saprà trovare sempre nuovi 
motivi di attrito fra le parti in confronto.
Ci raccontano che volere è potere. Quindi chi diventa imprenditore è uno che voleva fare 
così.  Allora  anche  chi  diventa  operaio  voleva  così.  Non  c'è  quindi  alcuna  ragione 
pregiudiziale affinche gli uni considerino gli altri dei meri costi e gli altri considerino gli 
uni degli sfruttatori, a meno di casi aberranti, da trattarsi come eccezioni.
C'è un cosa che accomuna tutti gli uomini, di qualunque censo, mestiere ed ambizione. 
Essa è: “Nessuno prova piacere a farsi prendere per il  culo” nemmeno i finocchi più 
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incalliti. Questa pseudo democrazia piglia per il culo quasi tutti.
La mia visione si basa sulla rivalutazione delle capacità del pattern umano senza riguardo 
a  quello  ha,  fa  o  non fa.  Se  quanto  leggerete  non  incontrerà  il  vostro  pensiero  non 
prendetevela troppo; potrete solo attribuirmi l'errore di aver sopravvalutato le capacità del 
genere dei bipedi più evoluti, compreso perciò chi non è d'accordo con quanto sostengo.
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2 Un percorso come tanti

“La  libertà  ha  bisogno  di  eroi”;  questa  frase  viene  puntualmente  strombazzata  dagli 
strilloni ogni volta che serve  gente da mandare al macello contro il nemico del momento. 
Poi:  “La libertà  ha bisogno di  martiri”  .....poi  ancora: di  questo o di  quel  politicante 
“democratico”,  poi  di  un  esercito  per  esportare  la  democrazia.  Il  tutto  vale  fino  al 
seguente giro della giostra.
Credo che la libertà abbia soprattutto bisogno di ingenuità. Essa è una fase fondamentale 
dello sviluppo del pensiero così come l'ignoranza è il punto di partenza della conoscenza. 
Chi per quelle tappe non ci è passato o le rinnega non può progredire. Chi si vergogna di 
quelle situazioni così feconde e non si adopera per svilupparsi bensì le rinnega può solo 
rimanere a zero o poco più. Solo se hai creduto appieno in qualcosa puoi ricavare la 
giusta energia dalla delusione per reagire contro il fattore deludente.
Sono rarissime le cose di cui vergognarsi, tantovale trascurarle. Bisogna andar fieri delle 
delusioni ed urlarle. Le bugie di lungo corso infatti perdurano o tornano ciclicamente di 
moda  se  chi  ci  ha  creduto  se  ne  sta  zitto  zitto,  per  verecondia  o  per  orgoglio, 
dimenticando che le fregature sono un patrimonio di esperienza per non prenderne ancora 
nel  futuro  e  per  non  farne  prendere  anche  ad  altri.  Chi  becca  il  colpo  e  poi,  come 
Fantozzi, dice: ”Fatto quasi niente”, lascia il campo libero a chi sugli inganni ci vive.
Questo libro è il mio urlo; se sarà il primo ed anche l'ultimo non me ne frega nulla. Urlo e 
basta. Sono stato un ingenuo, ci credevo in questo sistema. Mi si copra pure di ogni sorta 
di ortaggi e uova marce. Chi li lancerà, sono certo, avrà dimenticato o mai letto l'episodio 
de “L'adultera” del Vangelo (Matteo), in cui Gesù disse: “Chi è senza peccato scagli la 
prima  pietra”.  Lo  stesso  vale  per  la  bellissima  favola  di  Hans  Christian  Andersen 
intitolata: ”I vestiti del Re” ove si narra di un reuccio così drogato dalla sua presunzione 
da trascurare che fra i suoi sudditi ci poteva anche essere qualche bambino non ancora 
rincitrullito dalla propaganda dei maggiordomi; si sarebbe quindi accorto che il suo re era 
nudo come un verme mentre pretendeva di sfoggiare l'ultima creazione del fedele, suo 
malgrado, sarto cortigiano. E lo avrebbe urlato in pubblico.

Cominciai ad avere mie proprie idee di politica piuttosto tardi, senza mai unirmi ad alcun 
partito  fino al '98, quando per alcuni mesi mi impegnai nei “Democratici”. Ne uscii 
appena mi accorsi  che,  al  di  là  delle  dichiarazioni e  del  simbolo che si  era  dato,  un 
asinello scalciante, che doveva significare la volontà di tirare calci a destra ed a sinistra, 
anche  quel  partito  era  un  ricettacolo  di  politici  di  professione  fuoriusciti  dall'area 
centrista. Avevo sperato, assieme a molti altri, che esso, se non altro per la presenza di Di 
Pietro, che da magistrato era sembrato la loro spina nel fianco, non potesse servire da 
lavatrice.
Ci  volle  qualche  mese  per  accorgermi  che  quell'asinello  era  castrato.  Sembrava  un 
duplicato della Rete, quel partito di circa vent'anni anni fa che aveva raccolto parecchi 
consensi fra coloro che vedevano in esso una cosa nuova, con reali intenzioni di dedicarsi 
ad una politica etica ed alla lotta al malaffare ed alla mafia. Era una risposta formale, 
opportunistica,  di  palazzo,  uno  specchietto  per  le  allodole.  Serviva  per  attirare  ed 
inquadrare quegli italiani che senza la sua comparsa sarebbero diventati mine vaganti, 
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elettori in cerca d'autore, motorini ancora senza targa, piccoli, solitari ed isolati incubi 
delle  dimensioni  della  particella  di  sodio  nell'acqua  lete.  In  un  sistema  partitico 
meticolosamente  ben  organizzato  ma  in  equilibrio  sottile  come  quello  italiano,  non 
dovevano  essere  trascurati.  Con  una  campagna  giornalistica  arrivarono  targa  e 
leaderdship. La gabbietta arrivò poco dopo.
Nonostante  fossimo  ancora  niente  più  che  un  movimento  d'opinione,  nemmeno  un 
partito, quindi niente finanziamenti pubblici, avevamo già una dignitosa sede in centro 
città, offertaci in comodato gratuito da un parente di un alto prelato. 
Mi dileguai poco dopo essere stato eletto coordinatore provinciale; non capii perché, fui 
eletto grazie all'appoggio di un politico di professione approdato a quel movimento con al 
seguito una truppa di fedelissimi. Per quella ragione fu all'inizio guardato da molti con 
sospetto. Promise però di non avere altra ambizione se non quella di far crescere quel 
movimento di principi e di reazione al "problema morale" italiano, un modo di dire che 
aveva,  oltre  vent'anni  prima,  avvicinato fra  loro perfino Moro e  Berlinguer.  Secondo 
alcuni "pessimisti", quell'avvicinamento fra due poli fino a prima antitetici, influì molto 
sulle decisioni che furono prese da qualche parte, molto in alto, quando forse si poteva 
ancora salvare la vita al leader democristiano ed alle sue convergenze parallele. Qualche 
anno dopo - le cose in politica funzionano grazie allo sfasamento, come i motori elettrici - 
la risposta ai problemi morali di cui già si stavano preoccupando Moro e Berlinguer, fu la 
Seconda Repubblica, quella che vide a capo del governo Ciampi, D'Alema, Prodi, Prodi e 
oggi Berlusconi.  
Percepivo già le cose che sto cercando di descrivervi in questo libro pertanto volevo 
stimolare gli iscritti a cercare di dar voce a coloro che non si sentivano rappresentati dai 
partiti storici, invece di curarsi di ulivi, margherite, soli ridenti ed altri ammennicoli.
Alle riunioni che impostai immediatamente dopo, con cadenza settimanale, arrivavano i 
pochi illusi come me e tanti affiliati del politico professionista. In contemporanea con le 
mie riunioni ufficiali seppi, per puro caso, che nemmeno a tanta distanza dalla nostra 
sede,  si  tenevano le  vere riunioni del partito,  fatte  da pochi personaggi,  tutt'altro che 
nuovi nella scena politica regionale, in cui si discuteva delle alleanze, dell'Ulivo 2 o 3, ho 
perso  il  conto,  di  chi  sarebbe  stato  candidato  qui  e  chi  la,  con  chi  fare  le  alleanze 
apparenti e con chi quelle vere.
All'interno  del  gruppo  si  verificarono  presto  fratture  fra  dipietristi  e  prodiani  ed  in 
coincidenza con quei fatti venne meno la disponibilità della sede dataci fino a quel punto 
in comodato.
Il politico professionista, mi offrì un'altra sede; anch'essa era messa a sua disposizione da 
un ordine religioso. Non era quello degli Hary Krishna.
Proprio in quei giorni avvenne la defenestrazione Di Pietro ad opera di Prodi. Il problema 
della nuova sede si risolse quindi da solo. Di Pietro rifondò il suo movimento "Italia dei 
Valori"  che  era  stato  precedentemente  sciolto  e  fuso  nei  Democratici  dell'asinello. 
Rifiutai ogni altro coinvolgimento a causa dell'ulteriore delusione che provai leggendo il 
proclama ricostitutivo della nuova Italia dei Valori che, a mio vedere, poteva esser stato 
scritto anche da Bettino Craxi.
Quella breve esperienza mi offrì una possibile spiegazione sulle ragioni per cui Di Pietro 
tergiversò  per  anni,  apparentemente  conteso  dalla  destra  e  dalla  sinistra,  prima  di 

9



decidersi ad entrare in politica dopo le sue dimissioni da magistrato. Ai tempi di “Mani 
pulite” il suo  rating di consensi personali  superava il 20% dell'elettorato. Troppo, per 
una figura che, senza nemmeno bisogno di aprir bocca, significava moralità super partes. 
Tutti dicevano di volerlo; in realtà lo consideravano solo un grosso problema. Moralità, 
assieme ad ambientalismo legalità e solidarietà da noi devono stare sotto il 4 o 5%, quel 
tanto che basta per giustificare targa e leadership; non sopra il 20%! Consensi di quella 
portata implicano l'obbligo palese per una parte politica di fare cose concrete in quelle 
direzioni; piccoli consensi permettono invece di stare in politica anche solo parlandone. 
Un po' di tempo, un po' di Salamone, alla fine, credo prese la sua decisione quando capì 
qual'era lo spazio che i Grandi Vecchi gli permettevano nella democrazia italiana. Io e 
tanti altri lo capimmo un po' dopo.

Avevo diciannove anni, quando, appena passata la legge che abbassava dai ventuno ai 
diciotto la maggiore età, andai a votare per la prima volta. Non avendo alcuna idea di 
dove mettere la mia crocetta, seguii l'invito di Indro Montanelli che dalle pagine di un 
settimanale  che  girava  per  casa,  di  cui  egli  curava  la  rubrica  di  attualità  politica, 
suggeriva  di  turarsi  il  naso  –  non  capii  perché  -  e  votare  Democrazia  Cristiana. 
Successivamente, per molte volte, votai partito radicale.
Dei radicali, di quel poco che sapevo, fino ad un certo punto, mi piacevano parecchie 
cose, soprattutto le loro lotte per la legge sul divorzio e per la non violenza ed i loro modi 
provocatori e anticonformisti. Grazie a loro avevo anche cambiato le mie convinzioni sul 
come fare la lotta alla droga. Ero favorevole al proibizionismo fino ad una sera in cui, al 
bar  dove ero andato per  un caffè,  lessi  una locandina e  decisi  di  partecipare  ad una 
conferenza sulle ragioni per essere anti proibizionisti. Ero entrato nella sala aspettandomi 
di sedermi fra drogati e spacciatori ad ascoltare cose abominevoli. Con grande sorpresa, 
in un contesto di eccellente livello culturale, dopo aver ascoltato le ragioni del relatore, 
averci ragionato sopra assieme a degli amici nei giorni seguenti, essermi documentato 
sulle cifre ed altre cose che lì avevo sentito e verificato che non erano bugie, cambiai 
"radicalmente" opinione.
A 35 anni, nella speranza di trovare, nel confronto diretto con altri, quelle spiegazioni 
sulla  natura  e  gli  obiettivi  strategici  di  quel  partito  che,  nonostante  votassi  da  quasi 
sempre, non riuscivo a vedere da solo, frequentai per alcuni mesi un circolo radicale a 
Padova, città dove continuai ad abitare anche dopo la fine dei miei studi. Non trovai 
purtroppo altre spiegazioni. Siccome si avvicinavano le elezioni amministrative, assistetti 
soprattutto a lotte intestine.
Mi sembrava scontato che il partito radicale fosse una forza di sinistra libertaria. I temi di 
cui lì  si  parlava,  fino ad un certo punto,  erano il  pacifismo e l'eguaglianza dei diritti 
umani, al di là della razza, della cittadinanza e perfino delle attitudini sessuali, cosa che a 
quel tempo non era ancora così accettata come è oggi, a parte da Buttiglione e pochi altri. 
La natura transnazionale del partito radicale mi sembrava escludere ogni dubbio riguardo 
alla sua natura di sinistra. Essendo il nazionalismo, a mio avviso, un pilastro della destra i 
radicali, in quanto transnazionali, non potevano stare dalla stessa parte di Fini. Inoltre, si 
chiamavano fra loro "compagni".
Mi sbagliavo o forse si sbagliavano loro, non sono ancora riuscito a capirlo con certezza.
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Riguardo alle loro posizioni politiche mi si confusero - meglio dire mi si chiarirono - un 
po'  le  idee,  quando  Pannella  e  tutti  gli  altri  capi  di  quel  partito  d’accordo  con  lui, 
vendettero radio radicale a Berlusconi e si schierarono con lui alle successive elezioni in 
cui,  tutti  lo  ricordiamo  ancora,  credo,  dimenticandosi  del  recentissimo  crollo  del 
comunismo sovietico quindi anche europeo, egli riscoprì il pericolo rosso dimostrando 
che il comunismo fa più paura da morto che da vivo. Basando tutta la sua campagna 
elettorale per uccidere un defunto questo genio della comunicazione  folk re-inventò la 
destra italiana, quella palese, visto che sino ad allora la democrazia cristiana si dichiarava 
forza di centro ed i socialisti la sinistra moderata.
A quel tempo, comunque, avevo già smesso di votarli. Pochi anni prima ero venuto a 
conoscenza  di  un'  ulteriore  contraddizione  che  fece  crollare  definitivamente  la  mia 
supposta affinità politica radicale. Quale fu la goccia che fece traboccare il vaso? Una 
delle cose che mi piacevano dei radicali era la loro fede nella non violenza, cosa di cui 
sono ancora oggi un sostenitore convintissimo. Citavano Ghandi, Luther King e Mandela 
a sostegno del concetto che le vere lotte si fanno con la sola forza delle idee.
Pannella  si  riferiva  spesso  agli  Stati  Uniti  d'America  come  al  migliore  esempio  di 
democrazia realizzata a cui tutto il resto del mondo doveva ispirarsi.
Questo  fatto  non  mi  piaceva  tanto;  sapevo  che  in  quel  Paese  l'affluenza  alle  urne 
raramente superava il 70% ma la media è ben inferiore; nelle consultazioni dei singoli 
Stati  federali  è  quasi  stabilmente  sotto  al  50%.  Secondo  me  significava  che  troppi 
americani  non si  sentivano rappresentati  nel  loro sistema quindi  esso non era  affatto 
esemplare.
Avevano inoltre in molti Stati la pena di morte. 
Oltre a queste cose, un giorno le mie perplessità divennero un dilemma. Al cinema, dove 
davano un film di guerra, sentii la formula del giuramento di un soldato statunitense; 
rimasi raggelato.  Ero ancora fermo ai  tempi di  Rin Tin Tin e quello che vidi poi  su 
Soldato Blu lo consideravo un incidente da attribuirsi ad un generale pazzo. Nei giorni 
successivi mi recai in biblioteca sperando di trovare una smentita a quello che avevo 
sentito nel film; trovai invece la conferma. Era vero! Il soldato americano giura di agire 
per l'interesse degli Stati Uniti d'America, cioè giura di uccidere per gli interessi del suo 
Stato federazione quindi è un killer professionista. Gli Stati Uniti, contrariamente a noi 
che  almeno  abbiamo  dichiarato  nella  nostra  costituzione  di  fare  la  guerra  solo  per 
difenderci – io non la considero un'ipocrisia -  ammettono, costituzionalmente,  di  fare 
guerra, uccidere, per interessi, per soldi. Quelli lì non sono mica come i nostri che, per 
fortuna, per 50 anni hanno fatto guerra solo alle cambuse e per la pensione. I soldati 
americani  dopo  la  fine  della  II  guerra  mondiale  sono  stati  in  Corea,  in  Vietnam,  in 
Nicaragua,  ad  Haiti,  in  Somalia,  in  Serbia  e  Kossovo,  in  Afganistan  ed  in  Iraq.  In 
Sudamerica ci sono da sempre, molti travestiti da turisti. Tutt'ora hanno basi militari in 
100 Paesi stranieri inclusa l'Italia, per curare gli interessi della loro madrepatria. Viene 
d'obbligo chiedersi se ci hanno liberati o invece invasi al posto dei nazifascisti.
Come poteva Pannella citarli a buon esempio di democrazia, di libertarietà e nel contesto 
dei suoi dichiarati ideali non violenti?
Il  Partito  Radicale  sembrava  inoltre  un  ente  laico  di  certificazione  di  qualità,  un 
trampolino di lancio per futuri carrieristi politici tradizionali. Per lì passarono parecchi 
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personaggi  che,  dopo  aver  acquisita  sufficiente  visibilità  negli  ambienti  alternativi  e 
libertari migravano poi in seggiole e partiti di potere. 
Da quella esperienza emersero ancora dai miei ricordi le parole che sentii da mio nonno, 
antesignano  dei  democratici  delusi  del  post  fascismo.  Una sera,  primi  anni  sessanta, 
appena ascoltato in TV il  discorso di un importante ministro che lui  soprannominava 
Fanfaroni, sbottò e disse che forse la monarchia era, nonostante tutto, ancora meglio di 
quella democrazia. Secondo lui, almeno un re su tre, la storia lo testimoniava, fu un buon 
re. Non chiedetemi i loro nomi. Più tardi scoprii che il seme del suo pensiero aveva un 
progenitore molto illustre: Francoise Marie Arouet, in arte Voltaire, oggi annegato dalle 
cacchiate della pseudo cultura contemporanea.
Egli, già a quei tempi, non riusciva a prevedere che dal sistema "democratico" italiano, 
sarebbe invece mai uscito nulla di valido.
Quando sentii quello sfogo, avevo intorno agli otto anni. Non sapevo né di monarchia né 
di democrazia, quindi non capii a fondo quelle parole, seppur mi colpirono.
Da poco ho saputo che suo fratello era stato senatore della democrazia cristiana all'epoca 
della Costituente. Ammalatosi gravemente e giunto in punto di morte fece chiamare al 
suo  capezzale  figli  e  fratelli  e  si  fece  promettere  che  mai  si  sarebbero  impegnati  in 
politica, che mai avrebbero fatto l'errore che aveva fatto lui. Quelli erano gli anni di De 
Gasperi,  della ricostruzione post bellica, un periodo che tutti  noi immaginiamo fosse, 
grazie all'entusiasmo per essere da poco usciti sia dalla guerra sia dal fascismo ed anche 
per l'emergenza della ricostruzione, un periodo adatto soltanto a cose pregevoli e solidali.

Sino  ai  18  anni  subii  una  sensibile  influenza  familiare  di  destra,  senza  nemmeno 
rendermene conto. In famiglia si parlava male del comunismo, soprattutto, credo, a causa 
di vicende molto poco belle a carico di alcuni gruppi partigiani filo titini nonché per le 
testimonianze  sul  comunismo  iugoslavo  portate  nella  mia  cittadina  a  viva  voce  da 
numerosi  esuli  provenienti  dalla  vicinissima  Istria.  Qui  la  storia  delle  foibe  la 
conoscevamo bene nonostante il  black out imposto dai governi “democratici” succeduti 
al fascismo che si affrettarono a porre la censura su quegli episodi, esattamente come 
faceva il suo predecessore, su tutto quello che non si doveva far sapere agli italiani. Era il 
momento di guardare avanti e lontano, di parlarci solo dei valore della resistenza,  tout 
court. Si doveva oscurare tutto quello che dissonava con il grande futuro democratico che 
ci stava aspettando. Non aveva alcuna rilevanza che uno dei più importanti personaggi 
politici  dell'appena  nata  Repubblica  democratica,  solo  pochi  anni  prima,  rampante 
giovane in cerca di carriera nelle file fasciste, avesse scritto: “Per la potenza e l'avvenire 
della nazione gli italiani oltre che costituzionalmente sani devono essere razzialmente 
puri”.
In assenza di qualunque altra fonte di informazione riguardo al comunismo, a quel tempo 
disponibile per me, quelle notizie dirette e crudeli non sembravano aver bisogno di alcun 
compendio. Provai a capire meglio cosa volesse dire essere di destra. Andai a sentire 
Almirante a Gorizia ed a Udine in occasione di qualche anniversario patriottico. Rimasi 
colpito dalla sua personalità e dall'oratoria.
Partecipai quindi alle assemblee studentesche che dal '68 al '70 si tenevano spesso anche 
nella piccola Gorizia.  I  capi  sostenevano che erano indispensabili  della cose che non 
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capivo o non mi sembravano fatti nostri. Provai a dirlo e mi beccai del fascista. Ce n'era 
uno fra loro che in quanto ad oratoria, seppur giovanissimo, non aveva nulla da invidiare 
ad Almirante. In quelle assemblee mi resi  conto di come poche persone ben scelte e 
preparate possano manipolare a loro piacere una grande massa di ingenui e immaturi 
come eravamo, indistintamente, noi ragazzini. "Formidabili quegli anni"...così, tanti anni 
dopo intitolò il suo libro Mario Capanna, ex leader storico del movimento studentesco 
italiano...dalla sua comoda poltrona di europarlamentare nel centro sinistra.
Con l’andare del tempo, progredendo con lo studio e l'età, entrando in contatto via via 
con gente, opinioni ed esperienze diverse, cominciai a prestare più attenzione alla vita 
sociale, di cui, mi resi conto presto, la politica è la conseguenza inevitabile. Andai ancora 
a comizi di ogni genere e colore,  rimanendo quasi ogni volta colpito dalla personalità e 
dall'oratoria del relatore. Avevano tutti ottime ragioni e grandi consensi apparenti, come 
il giorno dopo le elezioni, quando per capire chi ha vinto e chi ha perso devi prendere 
carta e penna e farti i conti da solo. Tutti rivolgevano i loro appelli soprattutto ai giovani; 
a quel tempo la conoscenza di ovuli, spermatozoi ed embrioni era importante solo per 
evitare matrimoni di riparazione.
Lessi  Fromm  e  Voltaire,  affrontai  la  Bibbia,  Il  Capitale  e  molto  dopo  anche  La 
Perestroika, con estrema fatica. Ricavai la convinzione che sia necessario leggere di tutto 
per riuscire a  farsi le proprie idee altrimenti bisogna prenderle in prestito dal primo che 
capita. Per la legge di Murphy, in tal caso, saranno sicuramente sbagliate.
Non trovai nulla in quello che lessi di Marx e poi di Gorbaciov che superasse i miei 
pregiudizi sul comunismo; il secondo addirittura li confortò. Rimase per me un'utopia con 
ottime  giustificazioni  storiche  ma  senza  possibili  vie  di  mezzo.  La  speranza  e  la 
convinzione di quei comunque grandi personaggi della filosofia e della storia, nel loro 
tentativo di cercare un mondo meno ingiusto però mi affascinarono al punto che molti dei 
miei  nuovi  amici  padovani,  con  cui  mi  trovavo  spesso  a  discutere  di  politica,  mi 
consideravano  comunista  solo  perché  apprezzavo  alcuni  obiettivi  che  quell'utopia  si 
poneva. Ritenevo inoltre che la rivoluzione del 1917 fosse stata più che legittima.  Eppoi 
ammiravo Fidel Castro e Che Guevara, per la loro coerenza, sentimento che permane 
tuttora.
Non lo nascondo, ebbi alcune titubanze ma furono tutte fugate da ragionamenti ed anche 
da piccoli ma per me illuminanti episodi a cui assistetti nella vita quotidiana.
Ve ne cito uno. Notavo che alla mensa della casa dello studente, in cui mi recavo per 
pranzo  e  cena,  i  capi  di  un  movimento  di  sinistra,  facilmente  identificabili 
dall'abbigliamento, le barbe, spesso un megafono sotto il braccio e dalla 2 Cavalli con ai 
finestrini  appiccicati il Che, O Ci Min e Jim Morrison, tutti in gruppo non facevano mai 
la  fila  per  ricevere  il  pasto.  Un  giorno  malmenarono  uno  studente  che  protestò, 
probabilmente di sinistra anche lui, per questo loro sistematico sopruso alle masse a cui si 
dichiaravano tanto dedicati.
Quegli episodi, oltre a fugare ogni mia eventuale residua affinità con il comunismo, mi 
imposero un grande dubbio: poteva esistere un sistema politico che non creava cittadini 
di serie A e di serie B, C etc? Cittadini che quando si deve fare la fila hanno tutti gli stessi 
diritti e gli stessi doveri fondamentali e li  sentono come un valore di cui andar fieri? 
Oppure, siccome i furbi ci sono sempre e ovunque, ne ero già conscio, in alternativa mi 
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chiedevo se potesse esistere un sistema che in qualche altro modo provvedesse a far sì 
che quelle cose, per qualsivoglia ragione non potessero succedere.
Quello che avevo visto alla mensa studentesca era un problema degli attivisti di sinistra 
oppure  solo dei maleducati, per puro caso di sinistra? Non era invece un problema che 
travalicava le convinzioni politiche, le congiunture e consolidava chiunque avesse o solo 
presumesse di avere potere nelle sue mani o una qualunque altra, seppur piccola, facoltà 
per prevaricare? Il  percorso delle mie "idee" politiche,  partito da una simpatia per la 
destra, passato poi ad un rispetto per la sinistra dove poteva dirigersi allora?
Non  avevo  fatto  una  precisa  scelta  partitica  ma  credevo  nella  democrazia,  nella 
produttività,  nell'efficacia  della libera competizione fra  idee,  merci,  uomini  e sistemi. 
Pensavo che quell'insieme di stimoli fosse un mezzo universalmente benefico in quanto 
provocava il confronto fra tutto e tutti; avrebbe sempre e comunque fatto sublimare il 
bene sul male, le buone volontà sulle cattive, l'impegno sull'accidia.
Immaginavo  che  democrazia  e  liberismo  insieme  provocassero  il  confronto,  la  gara 
continua ovunque,  dalla società ai suoi rappresentanti divisi in almeno due schieramenti 
antagonisti  protesi  ciascuno  a  portare  in  un  confronto  leale  e  civile  le  volontà  e  gli 
interessi dei cittadini che li avevano incaricati di rappresentarli. Da sportivo praticante 
sapevo bene che nelle gare veraci vince sempre il migliore, mai il  più fetente, arbitri 
permettendo.  Non avrei  mai  immaginato,  a  quel  tempo,  di  trovarmi poi,  da  cittadino 
compiuto, in un campo di gioco in cui invece vince il peggiore.
Sentendomi affine all'evidente maggioranza di persone che vedevo intorno a me tutti i 
giorni,  studenti,  operai,  commercianti,  impiegati,  professori,  assistenti,  bidelli,  autisti 
degli autobus, ferrovieri, tutta brava gente che si dava da fare onestamente per vivere, 
deducevo che la democrazia, quella che credevo, da ingenuo studentello, fosse in atto, mi 
stava bene. Con un bel po'  di  opportunismo, ero contento di trovarmi dalla parte che 
ritenevo forte, in numero e buona volontà. Le cose di cui leggevo o sentivo raccontare qui 
e  là  riguardo  a  corruzione  e  favoritismi  provocavano  perplessità  momentanee  che 
superavo rispondendomi che quelle  erano normali  eccezioni  in  un sistema comunque 
sano e veritiero. Immaginavo che, via via, anche quei già piccoli nèi sarebbero diventati 
ancora  più  insignificanti  con  il  maturare  dell'ancora  giovane  democrazia  italiana.  La 
perfezione, del resto, non esiste da nessuna parte. Cominciavo insomma ad avere idee 
politiche abbastanza chiare.
Un  giorno,  invitato  da  una  tipa  che  mi  piaceva  tanto,  mi  trovai  in  mezzo  fra  due 
schieramenti; in una piazza c'era una riunione di extraparlamentari di sinistra; nell'altra, 
attigua, un reggimento di “celerini” vestiti come marziani. Uno, con l'eskimo e la barba, 
parlava  dentro  ad  un  megafono  dicendo  quello  che  gli  riusciva.  Tutto  si  svolgeva 
pacificamente. Ad un certo punto cominciarono a partire lacrimogeni e manganellate e fu 
un fuggi fuggi generale.  Ne uscii indenne seppure con gli occhi come Bucefalo. Anche 
lei piangeva a dirotto; oltre ai lacrimogeni, si era storta una caviglia mentre cercava di 
starmi dietro sullo sconnesso selciato di  via Dante,  nei primi metri  dopo lo  start.  La 
caricai sulla schiena. Mi sentivo Garibaldi in fuga, con Anita ormai morente sulle spalle, 
mentre attraversava le paludi di Ravenna inseguito dagli agenti segreti dei despoti di due 
continenti che lo consideravano il numero uno del terrorismo internazionale. Sì, Garibaldi 
Giuseppe, proprio lui, quel “terrorista” a cui sono intitolate le maggiori piazze o vie di 
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ogni città  italiana e sud americana. Raggiunto un posto sicuro la misi giù di brutto, la 
abbracciai  e ci  baciammo per  la  prima volta.  Se tanto dava tanto,  pensai,  sarei  stato 
disposto a beccarmi lacrimogeni ogni giorno.
Il  giorno  dopo  sul  primo  giornale  che  mi  capitò  fra  le  mani  lessi  che  gli  extra 
parlamentari avevano attaccato la polizia e che questa si era difesa. Rimasi incredulo. Ne 
pigliai un altro: stessa cosa. Poi un altro ancora: idem con patate. Cazzoooooooooo, io ero 
lì. Avevo visto con i miei occhi tutto quello che era successo. Assieme a me c'erano tanti 
altriiiiiiiii. Possibile che nessuno avesse telefonato ai vari giornali per dirgli come erano 
andate le cose? Perché non lo feci io?
Pochi giorni dopo seppi che “Ultimo Tango a Parigi” non sarebbe stato rimesso in circolo 
a causa della ennesima sentenza della censura che continuava a ritenerlo un film sconcio. 
Nonostante la censura, in un cinema del centro giravano a raffica veri e propri film porno. 
In periferia ce n'era un'altra bella  collezione.  Forse Bertolucci,  come faceva Pasolini, 
aveva messo in quel film qualche chiave di ragionamento pericolosa per il potere di quel 
tempo?  Tentai  di  darmi  una  spiegazione.  Essa  fu:  qualcuno  voleva  surrogare  il 
ragionamento con le seghe. Tollerava quindi i circoli porno. Ora c'è internet.
A  Padova  iniziarono  le  retate  di  Kalogero  contro  gli  Autonomi  e  qualunque  altro 
movimento sinistroide che non si identificava nel PCI.
Le parole del nonno riemersero e mescolandosi con i fatti mi dissero: "Era meglio quando 
avevamo il re. Almeno ne mantenevamo uno solo e per rimanere re non aveva bisogno di 
pigliarci tanto per il culo".
Stavo pentendomi di essermi iscritto a Scienze Agrarie. Valutavo se, appena data la tesi, 
non fosse il caso di iscrivermi a Scienze Politiche, pur di capirci qualcosa.
Sentivo che la violenza, che vedevo quasi ogni giorno intorno a me non andava bene. Da 
una parte si voleva la rivoluzione marxista in cui non credevo perché non credevo nel 
marxismo e perché, per la poca storia che avevo studiato, non credevo nemmeno nelle 
rivoluzioni. La rivoluzione francese, la rivoluzione delle rivoluzioni degli oppressi contro 
gli  oppressori,  con tutte  le  teste  tagliate  e  i  grandi  proclami  non aveva risolto  nulla. 
Aveva portato i  francesi dall’essere sudditi di un re sino al 1789 a finire sotto ad un 
imperatore qualche anno dopo.
La rivoluzione russa del 1917 vide il popolo passare dall'oppressione degli zar a quella di 
Stalin in soli nove anni. 
La destra, cosa voleva? Una cosa era certa; picchiare quelli di sinistra.
Vabbé, ma, mi chiedevo, mettiamo che non ci siano quelli di sinistra, la destra cosa ci sta 
a fare?
Avranno comunque una loro idea di cosa vorrebbero fare, una loro utopia?
E  gli  altri?  Quelli  che  non  erano  né  di  destra  né  di  sinistra?  Ahhh   già,  quelli 
"governavano"  mentre  gli  altri  si  pestavano  di  santa  ragione  senza  nemmeno  sapere 
perché.
A Padova abitai per due anni, a pochi metri dalla sede del Fuan, in via Battisti. La sede 
del MSI era dietro l'angolo, a pochi metri, in via Zabarella. Erano tempi caldi, quelli degli 
omicidi Mazzola e Giralucci, della Rosa dei venti, di Freda e Ventura, i cosiddetti anni di 
piombo. L'affitto era bassissimo; lo sconto includeva il rischio di beccarsi una pallottola 
ed il privilegio di entrare in casa passando fra due poliziotti in assetto di guerra a cui 
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mostrare i documenti. In quel posto non mi mancava la possibilità di ascoltare qualche 
camerata davanti alla porta di una di queste due sedi dell'estrema destra italiana oppure 
nell’osteria delle Sette Teste, che segnava la mezzeria esatta fra esse, davanti alla finestra 
della  mia  camera  ammobiliata,  in  cui  mi  addentravo  qualche  volta,  ben  sbarbato, 
pettinato e senza eschimo. Sentivo parlare di scandali e tangenti, di un deputato socialista 
che secondo loro, non ricordo come sia finita, tramite l’ANAS aveva rubato un sacco di 
soldi alle casse dello Stato.
Sentivo parlare del trattato di Osimo, di quanto ingiusto fosse stato nei confronti degli 
italiani dall’Istria e dalla Dalmazia e poi, “quei porci comunisti” etc etc.
Un giorno, appena uscito dal negozio del barbiere, palesando tutta la mia ingenuità, mi 
arrischiai a chiedere ad alcuni di loro che cosa volesse dire essere di destra. La risposta 
fu,  grossomodo:  ...  le  foibe...,  la  razza....,  contro  i  ladri....,  le  brigate  rosse.....i 
sindacati.....gli scioperi.  Insomma, niente di congruo, di strategico; solo reazioni a fatti 
della storia, di ladri e del "nemico". Pensai che nemmeno i "compagni" e probabilmente 
nemmeno quelli che votavano partito socialista o democrazia cristiana o liberale o chissà 
che avevano piacere di  farsi  rubare  i  soldi  da chicchessia,  un  ministro,  un  assessore 
comunale, un sindaco o un ladro qualunque, di qualunque partito. Un ladro è sempre e 
comunque un ladro e basta.
Tanto meno, nessuno aveva piacere di essere buttato in una foiba oppure deportato in un 
campo di sterminio, genere di cose che ha sempre caratterizzato tutte le forme di potere 
antidemocratico, dalle vicende narrate nella Bibbia alla storia dell'inquisizione, da Hitler 
a Stalin, da Milosevic e fino ai talebani. Invero, quando sentivo dire "ladri di Stato" mi 
trovavo  sempre  a  disagio.  Non  riuscivo  a  quel  tempo  ad  immaginare  cosa 
quell'espressione indicasse, credo a causa della mia scarsa conoscenza e della mia fiducia 
pregiudiziale nel sistema.
Per me lo Stato era l’insieme dei cittadini, quindi, chi rubava allo Stato rubava anche a se 
stesso, anche a me, una comunque piccola parte delle 7 mila lire che dovevano bastarmi 
per mangiare in mensa universitaria per 5 giorni, anche a voi, a tutti, quindi. Trovare e 
punire i ladri era una semplice materia di funzionamento della giustizia, senza tempo e 
trasversale in qualunque sistema politico; non c’era bisogno di una corrente di pensiero o 
di  un  partito  di  destra  per  sostenerla.  Qualunque  gestore  onesto  del  potere  poteva  e 
doveva occuparsene. Qualunque gestore del potere doveva quindi essere prima di tutto 
onesto. Altrimenti si poteva anzi si doveva cambiarlo. Si poteva tuttalpiù discutere sul 
tipo di punizione da infliggere ai disonesti: galera, lavori forzati o taglio delle mani? I 
camerati erano favorevoli ai lavori forzati.
Come potevano questi ladri, che non vedevo intorno a me, ma immaginavo essere una 
piccolissima  minoranza  rispetto  a  quelli  che  vedevo,  continuamente  e  dappertutto, 
persone oneste, che lavoravano o studiavano, costituire un grande problema? Nemmeno il 
sentimento  d'  amore  per  la  propria  terra  e  la  propria  storia  mi  sembrava  essere 
un'esclusiva della destra. Un cittadino, tanto meno un politico, che non sente affetto ed 
affinità per la sua nazione e per i suoi connazionali  era secondo me un individuo che non 
amava niente e nessuno, uno da cui stare alla larga. 
Ricavai la convinzione definitiva che la destra non avesse vere idee e che mancasse di 
un’utopia  degna  di  quel  termine  e  quindi  non fosse  quello  che  volevo io,  incipiente 
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elettore maturo,  giovane che aveva scelto da che parte stare o che cercava ancora il 
centro di gravità permanente.
Era quello anche un periodo di bombe, piccole medie e grandi. Le cronache parlavano 
quasi  giornalmente  di  qualche  attentato  di  chiaro  marchio  fascista  oppure  di  estrema 
sinistra. Quelle cose non le capivo. Per semplificarmi la vita immaginavo fossero opera di 
esaltati; un problema di sanità mentale quindi, non politico. Certo, mi chiesi come mai 
non c'erano esaltati di centro; mi risposi che quelli di centro non sono mica estremisti, 
no? Non metteranno mica bombe loro, no?
Questo era grossomodo il  bailamme di pensieri e contraddizioni continue che vagavano 
nella mia mente dai 15 anni e sino a quando finii gli studi. Poi, fatto il militare, a 25 anni 
iniziai a lavorare. Girando il mondo piano piano capii altre cose, credo quelle stesse che 
resero così scettico l'amato nonno verso il nostro sistema democratico.
Avendo scartato la destra ed il comunismo, mi dedicai a cercar di capire cosa fosse il 
centro,  quella  cosa  che  non  era  né  destra  né  sinistra,  incomprensibile  senza  saper 
immaginare il “Vangelo secondo Andreotti” ante litteram.
Avevo trovato un lavoro che mi portava a contatto con molti fattori chiave della vita, 
soldi, tecnologia, finanziamenti pubblici, comunicazione, prima a livello nazionale ed in 
seguito anche  all'estero in una multinazionale americana. Senza che chiedessi nulla e 
senza che potessi vantare alcuna esperienza, mi pagavano il doppio di quanto previsto 
dagli  accordi   sindacali;  inoltre  c'erano  gli  incentivi.  Super  capitalisti  americani  più 
magnanimi dei  nostri  sindacalisti!  Ma allora,  a  cosa servono i  sindacalisti?  Boh,  che 
paradosso, pensai fra me e me.
Presto mi accorsi che tante cose che consideravo inevitabili eccezioni in un sistema sano, 
erano  invece  la  punta  di  un  gigantesco  iceberg di  merda,  metafora  apocalittica  che, 
siccome, credo, citerò ancora, per non essere troppo volgare e per conformarmi ai tanti 
americanismi in voga chiamerò da ora in poi "shitberg". Questa enorme massa mefitica 
quasi completamente nascosta sotto il livello di sfioro nel bacino della politica italiana 
lentamente ma inesorabile inquinava tutto intorno con le sue particelle microscopiche che 
i  venti  magnetici  caricavano  e  spargevano  poi  sulla  penisola.  La  sua  presenza  sui 
contaminati era difficile da percepire siccome stavano ormai stabilmente dietro ad uno 
schermo televisivo oppure lontano, sul palco degli oratori, imbellettati di cipria e cerone 
da un truccatore specialista nel suo mestiere.
Molto dopo, decisi di cominciare questo libro, a cui affido il compito di comunicare ai 
miei lettori le mie conclusioni sull'esistenza dello "shitberg", sulla sua natura, la rotta dei 
venti  ed  infine  il  mio  progetto  per  renderlo  innocuo.  Ritengo  che  questa  azione  sia 
urgente siccome, a causa dell'elevazione della temperatura del pianetan i ghiacci stanno 
sciogliendosi  ora  a  grande  velocità.  Altrimenti  ancora  trilioni  di  tonnellate  di  merda 
verranno a galla e saranno sollevate e spruzzate in giro da un vento elettromagnetico 
sempre più impetuoso e unidirezionale.

Penso  che  siamo  in  tanti  ad  aver  perduto  le  nostre  belle  illusioni  democratiche  ed 
altrettanti  a  cercare  di  immaginare  come  poter  ancora  sperare  di  non  rimanere  per 
l'ennesima volta delusi.
Credo che l'afflizione peggiore per un essere umano sia l'assenza di speranza. I dolori 
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congiunturali, fanno male, indubbiamente, ma diventano angoscianti solamente se non vi 
è speranza che, in un modo o nell'altro, se ne possa uscire: buio senza alcuna aspettativa 
di luce. La speranza è la risorsa a cui, senza eccezioni, l’uomo fa ricorso ovunque per 
risolvere  le  sue  difficoltà  o  per  affrontare  una  situazione  di  rischio  che  vuole 
intraprendere per migliorare il suo stato. Non vedo un tema della vita che sfugga a questa 
logica. Problemi come la miseria, la distruzione, la sudditanza ad una tirannia, seppur 
gravi,  non  lasciano  l’anima  senza  speranza.  Alla  miseria  si  può  sperare  di  sfuggire 
lavorando sodo e con un pizzico di fortuna oppure vincendo una ricca lotteria;  è per 
questo che esistono infatti.
Alla distruzione, per guerre o terremoti, in qualche modo, prima o poi, segue sempre la 
ricostruzione, con tutti gli entusiasmi, le novità e le opportunità che questa comporta.
Alla guerra  prima o poi  segue la  pace.  Il  tiranno prima o poi  potrà  decadere,  essere 
sconfitto  con  la  lotta,  o  morire  per  cause  naturali  -  pace  all'anima  sua  -  ed  essere 
succeduto  da  una  persona  più  moderata  e  magari  anche  magnanima  o  perfino 
"democratica illuminata”.
Qui da noi non sappiamo nemmeno con chi dovremmo prendercela. Appena ti fai un'idea 
su qualcuno o su una parte cambiano tutto eppoi quando hai capito che quelli nuovi sono 
peggio degli altri li spostano o li nascondono, e via avanti all'infinito. E' il gioco dei 3 
bussolotti, da 60 anni, forse anche di più.

Oggi credo non sia ancora nato un modo politico che riesca ad opporsi alla irrefrenabile 
tendenza  prevaricatrice  dei  pochi  stra-avvantaggiati  dai  loro  mezzi  sui  tanti  stra-
handicappati dal fatto che devono sgobbare per campare. Penso razionalmente che esso 
sia fattibile e lo propongo nell'ultimo capitolo.
Paradossalmente gli  stra-avvantaggiati  subiscono l'  appeal di  ulteriori  vantaggi più di 
ogni altro. Per la loro fame e con i loro mezzi soverchiano tutto e tutti. Vivono la vita 
come una corsa inutile alla ricerca dell'appagamento ma esso si sposta via via in avanti 
come una carota fatta pendere davanti alla bocca di un asino, appesa ad una canna legata 
alla sua schiena. Non è la loro una partita normale come negli sport puliti. Nella gara per 
vivere insieme oggi la posta in palio per l'umanità è drammaticamente seria; eppoi manca 
un arbitro imparziale.
La ricerca del meglio per noi uomini è di per sé un fatto positivo; se così non fosse 
saremmo ancora oggi  solo  le  scimmie  più intelligenti  del  pianeta.  Il  problema nasce 
quando la ricerca di migliorare crea esseri incontentabili.
Per molti, la grande maggioranza degli uomini e delle donne le ambizioni arrivano fino 
all'avere un lavoro, una casa confortevole, un regime di vita nella media, una famiglia, 
tante  persone  intorno  a  cui  dare  e  da  cui  ricevere,  lavoro,  merci,  servizi,  amore  e 
solidarietà,  con cui condividere le gioie  nei  periodi  di  vacche grasse e  le  fatiche nei 
periodi di vacche magre, insomma nulla di male, nulla da cui possano scaturire guerre, né 
militari né economiche, terrorismo, furti di Stato o altre tragedie. Per altri, la ricerca del 
meglio non finisce mai. Nella loro corsa travolgono qualunque cosa si pari loro davanti. 
E' questo il seme della guerra; il loro comportamento malato crea infatti insopportabili 
ingiustizie e cattiva distribuzione delle risorse e degli oneri, cosa che a sua volta verrà 
sfruttata da qualche altro leader nel suo turno per accedere all' acme del di più. Una volta 
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raggiunto un obiettivo questi folli se ne pongono subito un altro più avanzato e poi un 
altro ancora, e via avanti all'infinito fino a voler diventare capi di un governo democratico 
oppure  a  nominarne  uno  in  loro  vece,  se  preferiscono  rimanere  nel  massimo  della 
privacy.
Nascono così questi signori o lo diventano sotto lo stimolo di circostanze ambientali, di 
una falsa cultura?
La storia la scrivono i vincitori, ci hanno insegnato. Siccome il mondo non ha dimensioni 
illimitate,  e  ci  sono  oggi  velocissimi  mezzi  di  comunicazione,  quei  maniaci,  pur  di 
scrivere la storia, vanno prima o poi a pestare i piedi agli altri, quelli capaci di gioire di 
poche cose, perfino dal comportarsi onestamente, fare bene il  loro lavoro, pagare i debiti, 
fare sesso, cambiare idea, andare a pescare e fare qualche bischerata con gli amici.
Sono convinto che l'ambizione parossistica di alcuni uomini sia un compost fra genetica e 
induzione ambientale e pseudo culturale scritta ed imposta da chi vinse, tanti tanti anni fa.
La parabola dei talenti è forse un buon esempio per questa mia ipotesi:

"Sarà infatti, come di un uomo il quale, stando per fare un lungo viaggio, chiamò i suoi  
servi e consegnò loro i suoi beni.
Ad uno dette cinque talenti, all'altro due, e ad un altro uno solo; a ciascuno secondo le  
sue capacità, e partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti, se ne andò a negoziarli e ne guadagnò  
altri cinque.
Come pure quello che aveva ricevuto i due talenti, ne guadagnò altri due.
Ma colui che ne aveva ricevuto uno solo andò a fare una buca nella terra e vi nascose il  
denaro del suo padrone.
Ora, dopo molto tempo, ritornò il padrone di quei servi e li chiamò a render conto.
Venuto quindi colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo:  
Signore, tu mi desti cinque talenti, ecco, io ne ho guadagnati altri cinque.
E il padrone gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele nel poco, io ti darò  
autorità su molto: entra nella gioia del tuo Signore.
Si presentò poi l'altro, che aveva ricevuto due talenti e disse: Signore, tu mi desti due  
talenti, ecco, io ne ho guadagnati altri due.
E il padrone gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele nel poco, io ti darò  
autorità su molto: entra nella gioia del tuo Signore.
Presentandosi infine anche quello che aveva ricevuto un talento solo: Signore, disse, so 
che tu sei un uomo duro, che mieti anche dove non hai seminato, e raccogli dove non hai  
sparso; ho avuto paura e sono andato a nascondere il  tuo talento sotto terra; ecco,  
prendi ciò che ti appartiene.
Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, tu sapevi che mieto dove non ho  
seminato e che ho raccolto dove non ho sparso, tu dovevi dunque mettere il mio denaro  
in mano ai banchieri e, al ritorno, io avrei ritirato il mio con l'interesse.
Toglietegli perciò il talento e datelo a colui che ne ha dieci.
Poiché a  chi ha, sarà dato e sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto, anche quello  
che ha.
E il  servo inutile  gettatelo fuori nelle tenebre,  dove sarà pianto e  stridore di  denti."  
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(Matteo).

Grazie a questa parabola scopriamo che già a quei tempi c'erano le banche!
Per ricopiare il suo testo originale ho dovuto faticare non poco rovistando fra vecchi libri 
di famiglia per riesumare la vecchia edizione della Bibbia che avevo letto a spizzichi e 
bocconi. Su internet, a cui faccio spesso riferimento per documentarmi trovavo stavolta 
solo  interpretazioni  di  teologi  e  "laici",  a  migliaia,  ma  non  il  testo  originale  di  cui 
ricordavo il significato ed i brividi che mi aveva provocato quando la sentii per la prima 
volta alle scuole elementari, letta dal nostro insegnante di religione. Credo che molti di 
quei signori si siano fatti le ossa interpretando le centurie di Nostradamus. Ci spiegano 
come essa esprima la giusta interpretazione della vocazione imprenditoriale cattolica con 
tesi, a mio avviso, fantasiose, sconvolte nel tentativo di rigirare la frittata per nascondere 
che  quella  parabola,  è  il  seme  della  legittimazione  della  prevaricazione,  della 
soppressione  dei  diritti  fondamentali  dell'uomo  e  della  liceità  di  qualunque 
comportamento purché efficace per l'accumulazione personale di risorse e materialismo 
in  genere.  Quantomeno  è  spietata  al  punto  che  potrebbe  essere  stata  scritta  da  un 
banchiere talebano. Ad essa  rispondono bene le parole del grande Fabrizio De André nel 
ritornello della sua canzone “Coda di lupo”: “... e a un Dio fatti il culo non credere mai”. 
Quella  parabola  ha  il  triste  primato  pseudo  religioso  di  spacciare  per  ineluttabile  la 
vittoria degli ingordi e degli arraffoni e la sconfitta di chi non vuole "spaccare il mondo" 
e meriti perciò esser buttato via, messo a piangere e stridere i denti perché ha deciso di 
vivere per vivere ovvero vivere e lasciar vivere.  Per sua fortuna quel disgraziato non 
mise il  suo  unico  talento in  mano ai  banchieri  come avrebbe voluto il  suo  Signore; 
“...poiché a chi ha sarà dato e sovrabbonderà ma a chi non ha sarà tolto anche quello  
che ha.... (piccola contraddizione) glielo avrebbero investito subito in Betlemlat o altra 
roba del genere. Chissà cosa gli sarebbe capitato in quel caso.
Voglio  credere  che  non  fu  Matteo  a  scrivere  quelle  cose  e  che  quella  parabola  sia 
un'aggiunta di un trascrittore, un notabile vendutosi a qualcuno, forse un banchiere che in 
modo un po' coercitivo voleva ampliare il suo giro d'affari, che la fece poi attribuire ad un 
apostolo di Cristo. Nella più  benigna delle mie ipotesi quello là era fumato ben benino e 
incazzato con la perpetua, piena di talenti che non gli elargiva. Non sentiva nient'altro. Lo 
Spirito Santo urlava le sue ispirazioni, cercava di fermarlo in tutti i modi: “Te la darà 
domaniii”  ...niente  da  fare.  Lui  non lo  ascoltò  e  trascrisse  maluccio  per  togliersi  un 
sassolino  dalla  scarpa.  Dio  mio,  chissà  cos'  altro  ha  “copiato”  quel  tizio.  Altri  poi 
copiarono e ricopiarono senza dire niente per paura di finire arrosti lungo secoli di forzata 
obbedienza, sufficienti per produrre un buon numero di bei libroni. Dopo tanto tempo un 
frate bambino, in addestramento, fece un'obiezione ma si trovò davanti un tipo con la 
barba molto lunga, un sosia del Kaifa nel film Jesus Christ Superstar, che forte di molti 
Concili  rispose:  “Embè? Guarda quanto forti  siamo diventati”!  Eppoi,  come un noto 
allenatore di calcio: “Modulo che vince non si cambia, caro piccino con la testa calda; ti 
raccomando di star zitto, sennò ti scaldo anche i piedini! Amen”
Preferisco fantasticare,  come vedete,  e credere che in  quel  monastero sperduto fra  le 
montagne di non si sa bene dove, che Umberto Eco descrive ne "Il nome della rosa", in 
cui frati amanuensi trascrivevano libri sacri e dove si sospettava fossero archiviati libri 
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proibiti  ebbene,  voglio  immaginare  che  quelli  fossero  i  Vangeli  originali  oppure  gli 
antidoti a quelli falsificati.
Santa Romana Chiesa però non ama le fantasie. Tiene i piedi ben per terra;  la pensa 
diversamente da me e, credo, da molti di voi. Pazienza. I fatti, le sue caratteristiche, i suoi 
successi temporali, la immobilizzano e le impediscono di fare ammenda. La consigliano 
di  nascondersi  dietro  al  dogmatismo  per  nascondere  i  suoi  misfatti  e  provvedere 
conseguentemente. Così ci impone l'obbedienza e la smemoratezza; prendere o lasciare, 
laddove per taluni è chiaro ciò che si prende ma ai molti non ciò che si lascia.
Dal  giorno  del  racconto  e  della  spiegazione  della  Parabola  dei  talenti  gli  scambi  di 
figurine  e  la  disponibilità  dei  bravi  alunni  per  aiutare  i  meno  talentati,  subirono  un 
cambiamento. Cominciarono anche a sparire più merendine del solito.
Molti sottovalutano l'importanza degli insegnamenti che riceviamo sin da piccoli  sulle 
caratteristiche del nostro pensare e del nostro agire futuro. Io sono convinto invece che 
essi  abbiano  un'importanza  enorme  sulla  nostra  personalità  in  formazione  quindi  sul 
risultato finale. Proviamo solo a pensare quale effetto hanno sul nostro comportamento i 
tabù sessuali impostici dalla Chiesa, da cui liberarsi è tutt'altro che facile siccome quegli 
imprimatur ingrandiscono attraverso le  generazioni e, anche senza che ce ne accorgiamo, 
ci fanno riversare inconsciamente i nostri condizionamenti sui nostri discendenti.

E’, secondo me, una forma di schizofrenia corroborata da falsi insegnamenti quella che fa 
di taluni esseri incontentabili. Non certo è una virtù. Uno di quelli lì, se ha la barca di 30 
metri ebbene vuole quella di 60 eppoi quella di 100 e dopo quella di 200. A quel punto, 
pensando di essere soddisfatto, va a fare un giretto a Montecarlo; lì, che sfiga, ce n'è una 
di 205 metri. Prova e riprova a ormeggiarla un po' più avanti eppoi più indietro come quei 
meccanici  nella  pubblicità  della  Mercedes  Classe  A.  Niente  da fare,  quell'altra  è  più 
lunga. L'arabo ha vinto, incredibile ma vero. Non trova una spiegazione razionale. Gli 
arabi hanno il petrolio, d'accordo, ma  non hanno la nostra bella democrazia, nemmeno 
quella  cristiana  e  nemmeno  hanno  mai  avuto  un  partito  socialista  e  nemmeno  uno 
comunistaaaaaa!  Come avrà  fatto  tutti  quei  soldi  quello  lì?  Boh;  ma  non  finisce  lì. 
Regalerà la barchetta al figlio maggiore che sta compiendo i 18 anni e l'anno prossimo 
gliela farà vedere lui a quel prete albino.

La maniacalità patrimoniale  non è  il  frutto incontrovertibile  dell'inclinazione genetica 
umana bensì l'effetto di  esempi ed insegnamenti  sbagliati  che,  se applicati  su uomini 
predisposti,  facendo leva su un punto vulnerabile  delle  loro caratteristiche congenite, 
producono dei mostri. Da un certo punto in poi in essi sorge il dubbio intorno a se sia 
possibile essere anche senza avere il superfluo oppure, nei casi da manicomio, se si esista 
anche arrivando secondi invece che primi. Questi diventano esempi di successo per gli 
altri che se ne stanno zitti per non finire come quel povero disgraziato della parabola dei 
talenti.
Che provi adesso quel padrone biblico ad affidare i suoi talenti ad un fedele servitore, 
magari dello Stato italiano...e vediamo se e quanti gliene torna indietro.

La genetica umana è sostanzialmente identica fra bianchi e neri,  cinesi  ed eschimesi, 
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aborigeni ed islandesi. Cambiano fra una razza ed un'altra leggermente i tratti somatici, 
non le predisposizioni congenite. Le influenze culturali, o presunte tali, invece cambiano 
le  persone  radicalmente.  Prova  è  che  gli  afro-americani  si  comportano  in  modo 
estremamente diverso dai  loro fratelli  di  sangue  rimasti  nelle  loro tribù originarie.  I 
Masai, per esempio, continuano felici e contenti a vivere di cose semplici. I loro capi 
rimangono  ad  amministrarli  secondo  coscienza,  giustizia  e  tradizioni,  senza  sentirsi 
attratti  dall'andarsene  nei  Paesi  ricchi  e  "felici"  da  cui  magari  ritornare  su  una  Rolls 
Royce, ogni tanto, per incassare la loro indennità di re o per reclutare nuovi schiavi da 
vendere per "fare mestieri che gli italiani non vogliono più fare". Un altro Masai figlio di 
esportati a forza qualche centinaio d'anni fa per coltivare il cotone in Florida, oggi magari 
a capo dell'Onu, si comporta in modo decisamente diverso dai suoi antenati.
La genetica umana impiega milioni  di  anni  per  cambiare in  modo significativo.  Noi, 
ancora oggi potremmo, con un minimo di allenamento, sfidare un  grizzly  in una danza 
“rap” o addomesticare i Mommouth. Quello in cui ci differenziamo moltissimo dai nostri 
antenati, dopo secoli di "civilizzazione", sono i comportamenti indotti.
L’ambizione  parossistica,  lo  spirito  di  auto  affermazione  da  appagare  con qualunque 
mezzo disponibile, lecito o illecito, pur di sentirsi "realizzati", sono disvalori universali, 
altro che parola di Dio o di San Matteo. In queste manifestazioni sembriamo meno inclini 
alla  democrazia  ed  all'equa  distribuzione  della  risorse  di  quanto  lo  siano  i  nostri 
immediati  predecessori  nella  scala  evolutiva.  Come  tutti  gli  esseri  viventi  anche  le 
scimmie si dedicano ad acquisire, ma solo fino a soddisfare le  loro necessità. I carnivori 
uccidono solo perchè sennò muoiono di fame.
Non mi  propongo,  con  quanto  scrivo,  di  convincermi  e  convincere  il  mio  eventuale 
lettore  sull’opportunità  di  sottoporci  ad  un  regime  di  vita  ascetico  e  nemmeno  di 
diffondere  una  dottrina  per  cambiare  l'umanità.  Sarebbe  velleitario  e  nemmeno  una 
novità. Fornirei soltanto lo spunto a qualcuno per riesumare i telai per produrre tessuti a 
fiorellini e riaprire fumerie; contribuirei allo stiracchiamento della cosiddetta  new age 
che oggi ha già dato tutto il possibile nella musica, nella poesia e nell'arredamento post-
frichettone. Sto solo cercando di scrivere di politica, in modo pragmatico e minimalista. 
Voglio altresì smascherare la grande bugia ideologica che viene chiamata democrazia 
indiretta o anche elettorale rappresentativa e peggio ancora, il liberismo, cose a cui, chi in 
queste bugie ci  vive benissimo, attribuisce la capacità di  sapersi  sempre e comunque 
opporre alla sopraffazione dei pochi forti, spesso malati in testa, sui tanti, molti ancora 
sani, e produrre un sistema pacifico di convivenza fra uomini diversi per appetiti, mezzi 
ed aspirazioni nonché il merito di panacea dei dolorosi contrasti intrinseci dell’umanità 
fra  chi  ha  troppo  e  chi  troppo  poco.  Sistema  e  principio  che  oggi,  nella  società 
tecnologica e globalizzata non dimostrano, nemmeno per caso fortuito, di far succedere 
nulla di tutto quel bene che ci predicano dalla mattina alla sera.
La nostra civiltà identifica molto bene e cerca di limitare i comportamenti umani anomali 
in alcuni campi ma evita accuratamente di curarsi di una minaccia terribile per il vivere 
sociale:  il  megalomane, il  maniaco patrimoniale, il  Paperone, quello che si tuffa ogni 
mattina nel suo inutile forziere di monete d'oro e non si rompe neanche un' unghia, 'sta 
testa di cazzo.
Questo sistema definisce maniaco sessuale un uomo che salta addosso ad ogni donna che 
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incontra. Una donna che si comporta in modo analogo è invece una ninfomane. Ci sono 
poi i pedofili, i gerontofili, gli esterofili, etc. etc.
I megalomani, quelli che vivono per accaparrare, agiottare, affamare, acquistare quanto 
più riescono, a mio avviso almeno altrettanto malati quanto i tipi che ho appena elencato, 
sono invece gli esempi sommi che ci offre la nostra civiltà. 
Mi propongo di capire a fondo e trasmettere a chi eventualmente mi leggerà la ragione 
per cui l'uomo comune dovrà sempre interessarsi e lottare per far valere i suoi diritti. I bei 
valori  a  cui  si  ispira  la  democrazia  rimarranno  altrimenti  una  bella  esercitazione  di 
letteratura Costituzionale all'ombra della quale uomini che hanno i mezzi e le voglie dei 
leoni nella giungla, peggiorati dalle loro capacità umane, ricondurranno l'umanità ad un 
sistema neo-feudale, o qualcos'altro ancora peggio, vittime e untori della stessa malattia.
Intendo  spingere  a  cambiare  convinzione  le  persone  che  credono  che  in  democrazia 
l'unico dovere del cittadino maggiorenne sia: andare a votare. Mettiamo che ci sia solo da 
scegliere fra due o tre o quattro parti,  una peggio dell'altra; credete che in quel caso, 
nemmeno tanto ipotetico, il cittadino andando a votare faccia tutto il suo dovere ed il suo 
interesse? Credete che in quel caso l'alternanza, fondamentale in democrazia, ci dicono, 
sia sufficiente per dare un buon voto? In democrazia il buon cittadino fa il suo dovere 
interessandosi di politica, informandosi, parlandone, scrivendone. Potrebbe perfino fare 
politica diventando un politico. Non credo invece nel professionismo in politica. Esso è 
quello che abbiamo oggi e da sempre da quando ci raccontano che siamo in democrazia. 
Se  dovessimo  per  forza  scegliere  o  l'uno  o  l'altro,  interessarsi  o  votare,  ritengo  più 
compatibile con la democrazia il non andare a votare se non si è convinti di quello che si 
sta facendo. In quel modo almeno si manifesta una protesta; ci si schiera, anche se non 
sembra, in una precisa parte a patto che ci si impegni comunque per le sorti del proprio 
Paese e,  perché no,  per  i  propri  interessi.  Nelle  cosiddette  democrazie  occidentale  la 
percentuale di chi non va a votare oppure vota scheda bianca o ci scrive sopra un bel 
vaffanculo è la parte di maggioranza relativa; siamo ben oltre il 25%.
La sola alternanza, del partito o della coalizione apparentemente al  potere oppure del 
sistema di per sé non cambia nulla. Il Gattopardo, Grande Vecchio siciliano immaginato 
e ben descritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, riferendosi alla demagogia diceva 
grossomodo: “si cambi tutto affinché nulla cambi”.
Per questa logica le caratteristiche apparenti del potere passano da sistemi monarchici a 
sistemi cosiddetti democratici,  da idealizzazioni nazionalistiche a visioni globalistiche, 
dallo schiavismo al proletariatismo, dalla nobiltà al capitalismo dalla destra alla sinistra, 
dalla né destra né sinistra alla né sinistra né destra. Sono cambiamenti più apparenti che 
reali. Non hanno infatti prodotto nulla o quasi ai fini della migliore distribuzione della 
ricchezza e delle  opportunità e della libertà  delle genti  del  mondo. Soddisfano solo i 
Gattopardi.  Lo  ammettono anche  FAO e  UNICEF e  organi  di  statistica  che  semmai 
avrebbero interessi per dire il contrario. Nonostante tutte le chiacchiere, le migliaia di 
consulenti, di missionari, di convegni, di investimenti nel Terzo Mondo, e di pubblicità 
strappalacrime che hanno di sicuro preso lo spunto dalle zingare che chiedono la carità 
con un bambino in braccio ai semafori delle nostre città, la forbice fra ricchi e poveri si 
allarga sempre più ovvero i ricchi sono sempre più ricchi ed i poveri sempre di più e 
sempre più poveri. La tecnologia e la burocrazia, senza le quali non si possono fare oggi 
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con profitto nemmeno i mestieri un tempo più semplici, hanno persino esasperato questi 
problemi differenziali. Se la maggioranza non comincerà molto presto a curarsi dei suoi 
affari, sarà sempre peggio.
Dove si è fatto molto invece è nel campo della dissimulazione di questa realtà. Con i 
mass media, pilotati dagli esiti dei sondaggi, i Grandi Vecchi riescono a mantenere la 
gente  ad  un  livello  sufficiente  di  illusioni  e  speranza;  continuano  a  farla  credere 
nell'alternanza. I demagoghi sanno che fin che c'è vita c’è speranza e se c’è speranza c’è 
pazienza. Il terno vincente della democratica mediatica moderna sembra proprio essere: 
alternanza, speranza,  pazienza.
L'alternanza a me sembra che non ci sia per le ragioni che vi ho descritto e spiegherò 
meglio più avanti. Sperare che questo sistema possa da solo convertirsi è irrazionale. Per 
quanto riguarda la pazienza.... non siamo mica Giobbe!
Prima di lasciarvi proseguire vi suggerisco di non focalizzare troppo l'attenzione sulle 
figure dei Grandi Vecchi;  forse ci  sono sul serio o forse no. Forse sono solo ombre, 
proiezioni  dei  problemi  che  sto  cercando  di  descrivere,  materializzazioni  del  nostro 
atavico altalenare fra il fare i furbi e l'essere uomini. Forse, come fu nel caso della mafia, 
lungo 2 secoli, ci sono per davvero ma non li abbiamo ancora ben identificati. “E' tutta 
una mafia” è un  noto modo di dire; un'espressione non perde per forza la sua validità nel 
diventare  “luogo  comune”.  Questi  nonni  sono  comunque  figure  metaforiche  che  ci 
aiuteranno nel corso della lettura, figure amiche quindi, se esistono solo nel mio libro. 
Deciderete voi, alla fine, se ci sono anche nella vostra realtà.
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3 Cosa sarebbe la democrazia

La democrazia è quel sistema politico, ovvero di organizzazione delle cose sociali, di cui 
finora si vedono soltanto patacche, grazie al quale ciascun essere umano conta in quanto 
tale e non in quanto e per quanto possiede. E' l'utopia del compromesso. E' una cosa così 
sfuggente che solo provando a definirla si rischia di passare per pazzi o diventarlo sul 
serio. Ho deciso di provarci, comunque.
Oggi, visti gli esempi correnti, è più facile definire cosa non è la democrazia piuttosto che 
cosa essa è.
Deve essere qualcosa molto importante visto che nel suo nome si giustificano guerre a 
raffica, milioni di morti, lancio di bombe ed ogni altra forma di violenza in andata ed in 
ritorno.
In quanto utopia non la si potrà mai raggiungere; ci si potrebbe solo avvicinare se si 
volesse e ci si impegnasse, ognuno, ogni volta che si presenta l'occasione o la tentazione 
di voler dimenticare che anche la perfezione è un' utopia. Un qualunque artigiano che non 
miri alla perfezione rimane un apprendista tutta la vita; dopo un ragionevole periodo di 
apprendistato sarà d'obbligo considerarlo definitivamente un cialtrone da applaudire  a 
spron battuto.
L'utopia è tutt'altro che l'ingenuità. Queste due cose stanno fra loro come un pranzo a 
base di fagioli all'aglio e cipolle e un appuntamento galante. E' un problema se in una 
società il concetto dell'utopia democratica appartiene solo a pochi e tanti la confondono 
con l'ingenuità.
L'utopia è un faro posto all'infinito; chi lo insegue, seppure invano, almeno si allontanerà 
dal suo contrario.  Se andare verso di lei o dall'altra parte devi deciderlo tu. Se decidi di 
allontanartene la democrazia ti sculaccia; se questo non succede vuol dire che non sei in 
una democrazia.
La  democrazia  è  un'utopia  buona  per  vivere  insieme;  vuole  navigare  all'infinito  e 
mantiene la barca in ottima efficienza. Talvolta il vento è contrario ed il mare in tempesta 
ma lei tiene duro, sempre nella stessa direzione. Sa chi è: un punto di incontro inesistente 
fra individui che riconoscono di aver bisogno gli uni degli altri lungo la stessa strada 
della vita. Si è posta il  quesito di cosa sia giusto e cosa ingiusto. Sa bene che non è 
possibile vivere in un mondo anarchico, senza potere ovvero senza possibilità di  fare 
scelte e provvedere contro i male intenzionati. Il problema perciò è chi deve fare le scelte. 
La democrazia, perfino quella finta, dice: “Le scelte le fa la maggioranza”, non quindi la 
minoranza.
Promuove la  libertà  individuale  e  stimola  la  libera  iniziativa nel  rispetto  del  minimo 
indispensabile di regole e leggi ben chiare e di lungo corso. Pone limiti soltanto a chi non 
sa  trovarli  da  sè.  Per  esempio,  se  la  tua  passione  è  la  sodomia  in  democrazia, 
contrariamente a quello che fece Dio secondo la Bibbia con gli abitanti  di Sodoma e 
Gomorra,  nessuno avrà nulla  da obiettare  -  degustibus non disputandum est  – fino a 
quando non pretendi la licenza di sodomizzare chi non ha i tuoi stessi gusti. In tal caso in 
democrazia ti si mette in una gabbia con uno scimmione pederasta assatanato, come quel 
giudice nella  canzone di Fabrizio de Andrè intitolata:  “Attenti  al  gorilla”.  Per  questa 
ragione una democrazia non può fare alleanze o addirittura farsi  gestire da chi vuole 
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dominare su tutto e tutti.
Essa  previene,  perchè  rende  inutile,  il  comunismo  ed  annichilisce  il  fascismo  ed  il 
razzismo. Convive con il consumismo ed il capitalismo ma non si lascia usare da loro. Si 
oppone e vince contro l'intolleranza e le prevaricazioni. Nomina dei rappresentanti e li 
dota di forti deleghe ma poi li controlla; non li lascia diventare despoti sennò mette anche 
loro in gabbia col gorillone. Non può coesistere con corruzione, familismo, favoritismi ed 
ogni altra manifestazione di illegalità diffusa cose di chi confonde l'utopia con l'ingenuità 
o dice di voler la democrazia ma vuol raggiungerla passando per l'altro polo dell'infinito.
E' un desiderio antico. Se ne parla e scrive moltissimo da almeno 2500 anni; ultimamente 
è  un'apoteosi  di  slogan.  Pensate  un  po'  che  lunga  scuola  hanno  oggi  quelli  che  la 
impediscono e quanto debbano essere diventati bravi ed esperti in così tanto tempo.
La  democrazia  non  ammette  l'esistenza  dell'estremo  e  dell'estremismo  perchè  è 
trascendente, senza confini quindi senza estremità. Per questo non se ne può fare a meno; 
o si cerca e si persegue e la si cresce oppure si deve opprimere con la forza o ingannarla 
sostituendola con una finzione.  L'esistenza e  la  consistenza degli  estremismi fornisce 
quindi una misura dell'inesistenza della democrazia nel sistema sotto osservazione. Da 
ciò discende che essa non può essere un compromesso fra opposti estremismi, per quanto 
anch'essi finzione. 
Misurare la sua finzione è difficile, ma devo provarci. Sono convinto infatti che dopo 
millenni in cui la voglia di democrazia, intrinseca negli individui che apprezzano la vita 
per quello che è, è stata soppressa con la forza da rari ma potentissimi alieni che non la 
vogliono, oggi ci troviamo davanti ad un inganno, una finzione, imposta da quelle stesse 
forze. 
Come tutte le cose di valore richiede di essere guadagnata a suon di sforzo, ingegno ed 
impegno per liberarle la strada e prevedere anche difese da chi non la vuole o vuole fare 
il furbo approfittando delle difficoltà nel definirla.
La democrazia è un sistema di società molto forte perchè si  basa su una larghissima 
partecipazione dei cittadini. La sua finzione è invece debole e lascia accessi al ritorno a 
sistemi  opposti,  quelli  autoritari.  Un  altro  parametro  per  valutare  la  veracità  della 
democrazia è quindi la sua forza. Tanto più questa manca tanto più quella democrazia è 
finta. Necessita di un transito veloce e sincero di informazioni su tutto quello che accade 
nel sistema;  solo in quel caso la maggioranza dei cittadini può capire e controllare cosa 
succede nel suo Paese e cosa i suoi rappresentanti stanno facendo per lei. Non può quindi 
coesistere con un sistema di informazione artefatto o demagogico e laddove non si parla 
la stessa lingua o essa è poco comprensibile. Pertanto la democrazia può svilupparsi solo 
entro società culturalmente evolute ed abbastanza omogenee ovvero in una nazione. Per 
questo aspetto il suo stato di salute è misurabile sul livello di affidabilità e di pluralismo 
dell'informazione, dall'assenza di comportamenti demagogici e dalla comunanza di storia, 
tradizioni e cultura dei componenti di quella società.
La  democrazia  è  un'  utopia  talmente  grande  che  può permettersi  di  dire:  “Piccolo  è 
bello”. Forse questo spiega le ragioni della globalizzazione prima ancora dei vantaggi 
economici che apporta ad alcuni.
E'  pacifista,  antirazzista,  verde,  rossa  bianca  a  puois, milanista,  juventina  e  perfino 
interista. E' pacifica per destino e per opportunismo;  in quel sistema comanda la stessa 
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gente che poi, eventualmente, in guerra dovrebbe andare ad ammazzare per non farsi 
ammazzare. Non c'è alcuna ragione per credere possibile che la stessa gente che riesce a 
stimarsi, rispettarsi ed aiutarsi all'interno di un gruppo decida poi di aggredire un altro 
gruppo.
Chi  si  oppone  alla  libera  circolazione  del  pensiero  e  delle  informazioni,  distrugge 
l'identità di un popolo separandolo e mescolando forzatamente genti,  lingue e culture 
diverse, separa e mescola affinchè quasi nessuno capisca niente di preciso, distrugge la 
storia le tradizioni ed i sacrifici comuni, importa ed esporta per ragioni speculative masse 
umane  come  fossero  confezioni  di  viagra  è  un  subdolo,  tremendo  nemico  della 
democrazia  e  della  pace.  Si  spaccia  però  per  progressista,  internazionalista  o 
transnazionalista o quant'altro purchè rivolto a grandi e lontani, in realtà tutt'altro che 
utopici orizzonti. Quello è un vecchio trucco per sembrare ciò che non si è. Speriamo che 
tanti e presto se ne rendano conto e si attivino per bloccare quegli impostori travestiti da 
vati.
La democrazia non è andare ogni tanto a votare oppure al mare se c'è un  referendum. 
Essa  è  il  premio per  un popolo che  ha  un'identità  e  si  interessa di  se  stesso,  che  si 
impegna per essere propositivo ed onesto, che controlla chi elegge altrimente lo applaude 
ovunque fino a che si vergogni perfino ad uscire di casa.
Chi è eletto in una vera democrazia ha il compito di controllare chi sta sopra di lui, non 
chi gli sta sotto.
E' un sistema virtuoso, un fiore bello e profumato ma necessita di cura e volontà.
Cresce  piano  piano,  nella  coscienza  diffusa.  Non  si  instaura  per  decreto  o  con  una 
rivoluzione. Se lasciata sola nella natura selvaggia non riesce a svilupparsi. Lì vige la 
legge del singolo più forte: la legge della giungla. Essa prevede che chi non corre venga 
mangiato. I cuccioli quindi soccombono quasi sempre, appena nati o poco dopo, se chi 
dovrebbe proteggerli dai predatori si distrae o non è pronto a sacrificarsi per loro. E' la 
regola  nel  mondo naturale.  Non si  può eccepirla  ma  credo che  per  noi  sia  inadatta, 
almeno da quando dalla giungla ne siamo usciti. Credo sia necessario darci un modo di 
vita comune che, tutto sommato, è innaturale perchè noi siamo esseri innaturali  o, se 
preferite, come vuole la Chiesa, soprannaturali, immagine di Dio. Siamo l'unica specie 
della terra in grado di cambiare il corso della natura. Lo dimostriamo ogni giorno.
Oggi abbiamo mezzi formidabili, per il bene e per il male. Non possiamo continuare a 
comportarci come animali, di cui biologicamente siamo parte. Se ci osserviamo in quanto 
animali dobbiamo ammettere che sembriamo la specie più spietata; ci ammazziamo fra di 
noi, all'interno della nostra stessa specie, per ragioni di interesse. Poi, se come diceva 
Voltaire,  invece  che  mangiare  la  nostra  vittima,  cosa  che  almeno  darebbe  una 
giustificazione animale al delitto, la sotterriamo sottraendola così anche alla sua funzione 
di cibo, potremo almeno avvalerci del merito di avergli dato una “pietosa sepoltura”.
Abbiamo anche tante belle qualità: attitudine alla moderazione, alla giustizia istintiva, 
alla solidarietà, alla generosità, alla pietà. Ma gli istinti individualistici ed egoisti fanno sì 
che trovandoci vicini ad ambienti e modelli deleteri, facilmente ci omologhiamo ad essi. 
Pensiamo solo a noi anche se ciò va a danno del nostro prossimo e dei nostri discendenti. 
Lo facciamo perfino senza avere la buona scusa del "mors  tua vita mea" e perfino senza 
ricavarne nulla di veramente importante.  Sappiamo guardare vicino ma non possiamo 
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vedere lontano; mangiamo l'uovo piuttosto che aspettare per avere una gallina che di 
uova ne farebbe tante, in cambio di ben poco.

Addomesticando il concetto di limite nell' analisi matematica, la democrazia in un Paese 
può esserci più o meno, diciamo da sotto lo zero, nel caso di governi totalitari e fino al 
99%, mai al 100%, altrimenti non sarebbe un'utopia. Chi dice che ce l'ha è pregato quindi 
di indicare in quale percentuale ritiene di avercela e magari fornire anche i parametri da 
cui  ricava  quella  cifra  di  uno  o  due  numeri.  Chi  non  lo  fa  pesca  nel  torbido  e 
nell'ignoranza del concetto di utopia; è un bugiardo che vuole evitare in ogni modo di 
essere scoperto. Chi sostiene di aver raggiunto un'utopia e addirittura vuole esportarla con 
la guerra è bugiardo e assassino.
Da ora in poi  non parlerò più di  % di  democrazia.  Quelle  sono cose per studiosi  di 
sociologia.  Quando  scriverò:  democrazia,  senza  virgolette  o  perfino  in  maiuscolo, 
intenderò un sistema sufficientemente democratico.
Se  scriverò:  “democrazia”,  fra  virgolette,  intenderò  una  cosa  scadente,  finta,  tipo  la 
nostra.
Gli  studiosi  di  sociologia  moderna  equiparano  il  benessere  agli  obiettivi  ed  alle 
conseguenze inevitabili della democrazia. Ciò significa che democrazia e benessere non 
sono la stessa cosa ciononostante viaggiano insieme. Questi studi empirici mettono in 
cifre la fiducia della popolazione verso il suo futuro e verso le istituzioni, la possibilità di 
trovare un lavoro adatto, i parametri di prosperità del Paese e l'equa distribuzione di oneri 
ed onori, dal suo presidente e giù fino al meno fortunato, l'affidabilità dell'informazione, 
il  funzionamento  del  sistema  sanitario,  quello  giudiziario  e  quello  pensionistico,  il 
sistema del welfare, gli indici di natalità, la partecipazione della gente alla gestione delle 
cose comuni, gli indici di criminalità comune e di quella organizzata, e tante altre cose. In 
altre parole misurano quanto quel Paese si è allontanato dalla giungla.
L'Italia in quelle classifiche è stabilmente agli ultimi posti fra le democrazie occidentali.
Le ragioni ci sono.
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4 La cosiddetta democrazia italiana

Per il fortissimo potere conservatore della Chiesa, per esser stati liberati dal nazifascismo 
per mano dei  giunglo-americani,  per la  strategicità  politica  e  militare dell'Italia come 
territorio porta-aerei, porta-missili e porta-sottomarini nello scenario Nato nonché per la 
nostra scuola ultracentenaria di malavita organizzata per cui siamo leader riconosciuti in 
tutto il mondo la democrazia, soprattutto qui da noi, è un insieme di belle, accorate e 
condivisibili dichiarazioni e fumo negli occhi.
L'Italia  è  il  paradiso  dei  diavoletti,  quella  parte  del  genere  umano che  si  virulenta  e 
prevale su tutto e tutti quando gli angioletti, le utopie buone, vanno a puttane. Bel casino, 
vero? Essi diffondono nel Paese la convinzione che chi voglia il gioco pulito sia inadatto 
per la politica. Ora gioca solo chi più forte sente il richiamo della giungla, della coppola, 
dello scacciapensieri e della Statua della libertà finalizzata alla prevaricazione.
Tempo di  civiltà  mediatica,  quindi  di  apparenze,  per  arrivare  ai  vertici  della  politica 
italiana le cose indispensabili sono la disponibilità economica, propria o degli sponsor, la 
faccia  di  bronzo,  pochi  o  meglio  niente  freni  e  remore  morali,  la  conoscenza  delle 
debolezze delle regole, l accesso alle fonti di diffusione delle promesse o qualcosa che gli 
assomigli, e nient'altro. Se hai quanto sopra e non trovi il partito in cui “operare” puoi 
fartene  uno.  Una  volta  in  alto  devi  veleggiare  mentre  diffondi  in  basso  gli  strali 
abbaglianti del prestigio e delle verosimiglianze.
Così si  possono fare affari  d'oro,  affiancarsi  a chi  conta,  quantomeno beccarsi  sonori 
stipendi e  fringe benefits  o, purtroppo raramente, starsene zitti a covare su una comoda 
poltrona al servizio, più o meno da vicino, di potentati dominanti, grandi comitati d'affari 
e  "grandi attività",  mai chiare,  transnazionali,  con radici  nella notte dei tempi.  Citerò 
molte volte questi ectoplasmi silenziosi e a loro modo perfetti. Per non rendere troppo 
ripetitivi i miei riferimenti li chiamerò in vari modi: "I Grandi Vecchi” o anche, a dispetto 
del titolo che a questo punto ho già scelto: "I Potenti", oppure: "I Poteri Secolari", entità 
che  creano  i  partiti,  con  particolare  attenzione  a  quelli  all'opposizione,  e  perfino  i 
movimenti,  i  loro  capi,  capetti  e  cappelle,  e  li  mettono  su  veri  e  propri  binari  che 
congiungono tutte le funzioni fondamentali della nazione. I vassalli, qualsivoglia il loro 
colore apparente e le chiacchiere con cui si spacciano per rappresentanti di questo o di 
quell'altro, sono ripagati, senza bisogno di contratto, dalla tacita licenza, garantitagli dai 
Grandi Vecchi, di torlupinare in eterno chi sgobba, o perchè gli tocca o perchè gli piace, 
sia dipendente sia indipendente, purchè salvaguardino questo sistema.
Il “Padrino” li chiamerebbe “Quaqquaraqquà”. Loro intorno vi è una folta schiera di mini 
v.i.p., una varietà di lucciole che nel temperato clima italiano trova le migliori condizioni 
per  godersela  alla  grande,  svolazzare e  lampeggiare  rappresentando alla  perfezione il 
crepuscolo della nostra società. Uno medioevalista li chiamerebbe: “Valvassini”.
Ci pigliano per il culo! E' dura crederlo! In TV e sui giornali, ovunque ci raccontano di 
continuo  che  siamo  in  democrazia.  Eppure  non  vedo  nulla  di  quello  che  dovrebbe 
succedere in Democrazia. Inoltre, l'intensità e la frequenza mediatica dedicata a questa 
parola suona come una conferma dei miei sospetti. Cosa penserebbe di voi la vostra metà 
se parlaste di fedeltà dalla mattina alla sera, 365 giorni all'anno? A ragione penserebbe 
che le siete infedeli oppure che pensate lo sia lei; la lingua batte dove il dente duole!
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Anche nella nostra democrazia i Paperon de Paperoni sono pochi e gli altri, i Paperini, 
sono tanti.  Su questo non vi  sono dubbi.  Dovrebbe per  ciò succedere che al  vertice, 
tramite  il  sistema elettorale,  soprattutto  con quello  “più  maggioritario”  che  è  perfino 
meglio di quello “più proporzionale”, ci avevano assicurato, vincendo la maggioranza, 
dovrebbero esserci soprattutto rappresentanti dei tanti. Non dico che dovrebbero essere 
persone che lavorano da qualche altra parte fino alle 18 e poi si recano in Parlamento 
ovvero persone simili ai giocatori delle nazionali di calcio dei Paesi scandinavi con cui i 
nostri super eroi professionisti, qualche volta, vincono per 1 a 0. Non pretendo nemmeno 
che abbiano tutti iniziato dalla gavetta ma insomma, nei nostri politici ed in quelli di cui 
si circondano non si vede e non si sente nulla, in quello che fanno non c'è nulla che 
permetta di pensare che  stiano rappresentando la maggioranza degli italiani. E' un fatto 
vero  e  noto  che  a  rappresentare  il  60% degli  italiani  che  o  sono  già  o  andranno  in 
pensione, chissà quando, con 600 euro al mese abbiamo in lotta, in alternanza, per carità, 
Berlusconi e Prodi. Nella mia regione la fazione di Prodi è rapprentata dal Berlusconi 
regionale, rampollo dei Re del caffè su scala europea.
A  mio  avviso  lor  signori  rappresentano  gli  interessi  del  popolo  italiano  come  un 
allevatore quelli delle sue vacche. Le alleva, le cura, le pulisce, le fa figliare, le accarezza 
prima di mungerle; talvolta pensa persino di volergli bene. Ma sono solo la sua fonte di 
reddito. Quando non potranno più dare latte daranno bistecche e ossibuchi, trippe e pelle 
per scarpe e borsette.
Porterò molte prove indirette nel seguito del mio libro a sostegno di quanto affermo in 
termini di non rappresentatività della nostra cosiddetta democrazia ma ne basterebbe una 
sola:  a  fronte  di  una  presenza del  52% di  donne nella  popolazione  del  nostro  Paese 
troviamo solo il 10 % di donne in Parlamento e solo una presidente di regione. Nel resto 
delle  strutture  in  qualche  modo  collegate  alla  gestione  “democratica”  italiana  la 
sperequazione  che ho riportato  qui  sopra  si  ripete  con precisione diabolica.  Non è  il 
maschilismo il  problema nella  nostra  politica;  è  che essa non rappresenta  gli  italiani 
pertanto non è risolvibile solo aggiustando quelle percentuali con qualche legge speciale, 
peraltro improbabile, sicuramente anticostituzionale. State tranquilli che pertanto qualche 
rampante damigella la proporrà! Così quel tema diverrà il leit-motif di una lunga stagione 
teatrale. Qualcun' altra farà un partito che per statuto imponga una congrua presenza di 
donne nei  suoi organi direttivi,  aggirando così  la Costituzione ed ottenendo lo stesso 
risultato  demagogico  del  caso  precedente.  A guardar  bene  in  questi  modi  si  renderà 
soltanto palese che questo sistema rende le donne politicamente handicappate, perfino 
peggio  della  popolazione  in  toto.  In  conclusione  anche  le  femminuccie,  a  dispetto 
dell'apparente  emancipazione,  avranno a  disposizione  una  serie  di  attraenti  gabbiette, 
come gli amici/nemici maschietti, ma di colore rosa. Se la nostra democrazia divenisse 
veramente rappresentativa di tutti gli italiani la sperequazione maschietti/ femminucce si 
regolerebbe da sola, a caso, perfettamente.
Il compito della politica in democrazia è rappresentare, non accontentare. I cani ed i gatti, 
le scimmie e gli stupidi si accontentano con qualche bocconcino.
Non  è  mai  possibile  accontentare  tutti  ma  se  volessimo  proprio  descrivere  cos'è  la 
democrazia in termini di  “accontentamento” dovremmo per forza definirla come quel 
sistema politico che scontenta la minoranza. E' invece evidente che il nostro sistema ed i 
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suoi  politici  stanno  non  solo  scontentando  bensì  frustrando  la  grande  maggioranza. 
Beninteso,  mi  sto  riferendo a  questi  ultimi 60 anni,  non solo all'ultimo governo.  Per 
fortuna e per ragioni incontrovertibili come lo scorrere del tempo, di stupidi ce n'è ogni 
giorno di meno, nonostante l'impegno dei  mass media.  Per questo mio convincimento 
credo che quanto troverete in questo libro diventerà largamente condiviso prima o poi. 
Forse ci vorranno secoli ma quel tempo arriverà. Perdonate la mia immodestia generica. 
Vi chiederete come mai continuiamo a lamentarci ma eleggiamo sempre gli stessi o i loro 
figli o altri che quegli stessi ci impongono. Me lo sono chiesto anch'io. Rispondermi è 
stato lo stimolo più forte per cominciare questo libro; a quel punto, arrivare alla fine era 
un atto dovuto. Scrivere è parlare e spiegare a se stessi. Quando scrivi devi immaginare 
che  il  tuo  diario  rimarrà  segreto,  fra  te  e  te.  Per  questa  ragione  è  difficile  scrivere 
sinceramente di  politica  democratica.  Il  diario  in  quel  caso deve essere  letto  da altri 
altrimenti  non serve  a  nulla.  Forse  per  questa  ragione  i  libri  che  parlano  di  politica 
devono essere fantapolitici, pena non trovare un editore.
Le  critiche  che  faccio  alla  nostra  “democrazia”  potrebbero  discendere  da  una  mia 
impropria  interpretazione  di  cosa  essa  dovrebbe  essere.  La  prima  frase  dei  suoi 
documenti fondamentali è: "In nome del popolo italiano". Forse il  busillis  è tutto qui; 
democrazia, da noi, è fare le cose in nome nostro, non quindi per la nostra volontà e 
beneficio. Perciò votando Tizio o Caio noi deleghiamo uno che è semplicemente abilitato 
a fare cose in nostro nome. Non c'è allora da protestare perchè lui si preoccupa solo di 
aumentarsi  lo  stipendio,  pigliare  i  nostri  soldi  e  darli  ad  amici  e  parenti  e  se  i  suoi 
colleghi/avversari fanno lo stesso con lui. Non possiamo protestare se ci racconta solo 
quello che gli va bene, se non ci tutela, non fa i nostri interessi a tutto tondo in ottica di 
lungo periodo.
Questo agire è dannoso per il danno oggettivo che porta alla comunità e deleterio per il 
messaggio che trasmette.
Se:  “In  nome  del  Popolo  italiano”  va  interpretato  in  modo  meno  letterale  è  lecito 
chiedersi cosa non funziona e cercare di aggiustarla. In alternativa dovremmo almeno 
cambiare  il  nome  di  questo  sistema,  da  Democrazia  in  qualcos'altro,  ad  esempio: 
“Delegacrazia”.  Meglio  ancora  andrebbe:  “Mafiocrazia”,  in  rispetto  della  stessa 
etimologia che ha generato la parola democrazia ovvero Demos Kratos: potere al popolo. 
Un  nome  derivante  da  Mafios  Kratos  almeno  non  illuderebbe  nessuno.  I  bambini 
verrebbero educati per gioire della servitù in favore dei mammasantissima  invece che per 
farne degli impotenti sudditi di  tiranni dissimulati. Non si potrebbe così legittimare una 
serie di guerre per esportare ad ogni costo una cosa così scadente, sia dal punto di vista 
morale sia rappresentativo. Guerre di quel tipo sarebbero palesemente semplici lotte fra 
tiranni. La ciurma prima o poi trarrebbe le sue giuste conclusioni e si ammutinerebbe.
Votare uno o l'altro non fa alcuna differenza sostanziale; cambiano, eventualmente, solo 
poche facce in prima pagina e gli slogan. Se su Forza Italia non abbiamo dubbi che non 
sia un partito che rappresenta le masse, intendo, commercianti, impiegati, intellettuali, 
artigiani, disoccupati, pensionati, musicisti, navigatori e poeti e nemmeno gli operai, che 
metto in fondo per  non passare per  vetero comunista,  ma nonostante questo è  lì  che 
governa ed in parte a lei c'è Ciampi, che adesso è solo Presidente della Repubblica, il 
garante della democrazia che prima era Governatore della Banca d'Italia, un serio dubbio 
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sulla rappresentatività del nostra democrazia dovrebbe nascere in noi.
Se aggiungiamo che prima di Berlusconi c'era Prodi, che non si capisce quali interessi 
rappresenti oltre quelli della baronia universitaria e dei cinesi e che prima di lui c'era 
D'Alema,  il  papa  della  Chiesa  2,  che  però  adesso  sta  portando  l'acqua  a  Prodi  che 
nonostante  sia  in politica  da 30 anni  pretende di  essere l'uomo nuovo per  guidare la 
coalizione che rifonderà l'Italia e tutti quelli sotto o a fianco a loro, vicini e lontani da 
destra a sinistra, da nord a sud, si sdirenano per servirli ed entrare nelle loro grazie vuol 
dire che attraverso qualche trucco, qui ci fanno credere cose che non sono vere. 
Non siamo creduloni.  Siamo solo  disorientati  e  senza  una  visibile  alternativa  che  ci 
permetta di entrare nell'urna elettorale per votare chi e cosa crediamo vada bene invece 
che,  come siamo ormai  abituati  a  fare,  il  meno peggio  oppure  contro  qualcun altro.
Per una ragione o per l'altra, che con lo stimolo della scrittura intendo trovare ed offrirvi 
in lettura,  pochi  si  sono appropriati  delle  facoltà  dell’originario teorico padrone della 
democrazia, i tanti. Hanno trovato il modo di addomesticarci, darci il meno possibile e 
prenderci il più possibile e nasconderci che questo è vero.
Le masse in questo sistema bugiardo hanno pochissimo potere contrattuale, nonostante 
l'ormai  troppo  lunga  storiella  dei  grandi  partiti  popolari,  sindacati,  associazioni  dei 
consumatori, e  una miriade di organizzazioni minori a rappresentare e proteggere questo 
e quello. Più che rappresentati e protetti qui siamo etichettati ed impacchettati.
Siamo solo all'inizio di una crisi  economica epocale; lo possiamo controllare dalle nostre 
tasche, dai nostri risparmi e da quanto chi non vuole che ce ne rendiamo conto si sforza 
per  nasconderlo  organizzando  ovunque  feste,  sagre,  concerti,  dalle  TV  alle  piccole 
frazioni di paesi sperduti fra le montagne finanziate con fondi, non so quanto leciti, detti 
“Attività positive”, a disposizione di ogni politico regionale che ne fa uso pro domo sua.
Un amico,  appassionato di  tango, appena rientrato dall'Argentina,  trova che Torino e 
Buenos  Aires  a  parte  per  lingua  e  clima  si  assomiglino  ora  moltissimo.  Per  fortuna 
arriveranno le Olimpiadi ad aggiustare tutto.
La nostra è un'epoca senza ritorno, se non cambiamo le regole del gioco. Non è più il 
lavoro, l'impegno e l'ingegno a contare bensì la tecnologia e l'intrallazzo. La tecnologia 
può averla solo chi dispone di grandi capitali. La “politica” fornisce il secondo dei fattori 
di successo italiano. Il lavoro viene pescato nel mondo, dove costa meno.
Chi deve lavorare per vivere non può occuparsi di politica, deve limitarsi  a leggere i 
giornali o guardare la realtà dei TG, 1, 2 o 3, 4 5 o 6, tutti uguali, fatti con lo stesso 
stampino. Cambiano solo le sigle e le facce dei cipollini. Tantomeno ha mezzi ad alta 
tecnologia pertanto, salvo eccezioni, rimane fuori dalla porta della “stanza dei bottoni”.
Artigiani e piccoli commercianti, vengono sgambettati nel loro mestiere da una serie di 
tasse, balzelli, protocolli ed inutili tormenti che il finto Stato democraatio gli impone per 
pagare  la  sua  struttura  clientelare.  Quei  costi  fissi  invalidano  la  loro  chance per 
coesistere, da uomini liberi, con la grande distribuzione organizzata e le grandi aziende di 
servizi.
Le cosiddette libere professioni non sono affatto libere; esse sono soggiogate dall'azione 
antidemocratica e liberticida dei cosiddetti albi professionali e di associazioni di categoria 
che contingentano l'entrata di nuovi concorrenti che  avrebbero già diritto e competenza, 
per ragioni di studio o in quanto liberi cittadini.
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Si  è  ora  formata  una  società  a  caste  in  cui  il  futuro  dell'individuo  è  grossomodo 
predeterminato sin dalla nascita, a meno che non si impegni in questa politica sin dall'età 
embrionale o ne abbia diritto per ragioni di albero genealogico ovvero familismo.
Non usciremo da questa situazione grazie all' applicazione dell'equazione del tornaconto 
alle società degli uomini e/o leccando il sedere di Bush come sembra pensare Berlusconi; 
ci siamo già ben dentro a quel sistema. Tanto meno ne usciremo con il non si sa cosa di 
Prodi e di chi rappresenta partiticamente. Avremo e avremmo più che mai prima bisogno 
di  trasparenza  e  democrazia,  per  dividerci  consciamente  ed  equamente  lo  sforzo  per 
superare un lungo e pesante periodo invece ne abbiamo una finta, “un fiore di plastica 
oramai”, cantava Lucio Battisti. 
Chi  dovrebbe rimediare  si  preoccupa solo di  nascondere tutto,  tenerci  fuori.  Qualche 
chilo in più ben distribuito renderebbe quasi impercettibile per ciascuno perfino il carico 
della  follia  globalizzata.  Invece,  una  casta  di  pochi,  che  restano  lì  qualunque  cosa 
combinino, pretende di risolvere tutto con omissioni, chiacchiere, favoritismi, affarismo e 
“pubblicità  progresso”.  Nel  frattempo  organizza  a  suo  modo  la  fase  di  passaggio 
dell'umanità  occidentale  alla  situazione  socio-economica  post  petrolio  per  tutti.  Con 
quello che costa già oggi non è più per tutti. Secondo fonti attendibili entro 50 anni al 
massimo, stante il perdurare della società dei consumi, esso sarà un ricordo, un po' bello, 
un po' brutto, sicuramente comodissimo. Come tutti i cambiamenti radicali sarà all'inizio 
un  po'  scomodo.  Poi  troveremo qualche  modo per  cavarcela,  come sempre.  Sarà  un 
periodo  ricco  di  creatività  e  con  ampi  spazi  per  la  fantasia.  Solo  poche  cose  non 
cambieranno rispetto ad ora.  I  furbetti  e gli  incantatori,  i  venditori  di  lozioni  per  far 
ricrescere  i  capelli  e  di  elisir  d'amore  ad esempio ci  saranno anche quando andremo 
avanti a carbone e vapore o a energia solare o grazie a qualche altra nuova soluzione.
Oggi ci esortano, con un'intensità tale da far pensare ad un lavaggio di cervello, ad avere 
fiducia, ad impegnarci tutti insieme nello sforzo per la ripresa; macchè ripresa! Quello 
che  succede  in  questi  anni  è  solo  l'inizio  di  un  viaggio  pieno  di  incognite  verso 
l'economia  e  la  società  post-petrolifera.  Questo  esortare  ridondante  sembra 
l'atteggiamento  di  un  cattivo  amministratore  che  mal  governando  e  sperperando  le 
proprietà  di  un  vecchio  nobile,  avendolo  così  mandato  in  rovina,  si  offre  poi  di 
comperargli gli ultimi residui dei suoi beni, dargli un misero lavoro in quella che era la 
sua proprietà e salvarlo così da una vecchiaia in miseria, purché continui ad avere fiducia 
in lui.
E' la maggioranza quel vecchio nobile.
Il tema non è il petrolio e chi ce l'ha in mano. Dalla “strana” e mai chiarita morte di 
Enrico Mattei esso ci arriva sempre in seconda mano. Il tema è chi e cosa siamo e se chi 
ci chiede fiducia se la merita e cosa considera siano i suoi connazionali.
Ancora oggi siamo sudditi di Grandi Vecchi di cui i nostri politici sono gli ufficiali di 
collegamento fra loro e noi "popolo sovrano". Domani vedremo. Questa politica è un 
apparato di barriere di gomma atto a mantenere ben separato ciò che è da un lato da ciò 
che  è  dall'altro.  I  politici  “attivi”  sono  confessori  e  collettori  di  pulsioni  popolari, 
accarezzatori al servizio di entità potentissime che amano giocare a Risiko e a “Roma”.
La gente non vuole la guerra? La fanno lo stesso però ci vendono il movimento per la 
pace e le bandierine da appendere alle finestre.
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La gente è stufa di corruzione? Pazienza...e ci mettono un ex giudice a  capopopolo.
Vogliamo una più equa distribuzione di oneri  ed onori? Sognatori...  però ci  danno la 
sinistra.  La  gente  è  stufa  di  farsi  gabbare  dalla  sinistra?  Era  ora,  cominciavamo  ad 
annoiarci... e ci fanno per un po' votare a destra.
La gente vuole Democrazia? L'erba voglio non nasce neanche nel giardino del re...e ci 
parlano di riforme costituzionali.
Troppi  cominciano  a  capire  cosa  sono  i  partiti?  Però,  non  sono  mica  scemi...  e  ci 
chiamano ogni tanto ad un referendum e a livello locale ci danno le “liste civiche”.
Siamo stufi di buttare quattrini al sud, in bocca a mafia camorra e 'ndrangheta? E come 
facciamo a governare il sud senza quei  partners?... però ci danno la lega nord.
La  gente  vorrebbe  un  sistema  finanziario  meno  immorale?  Ehhh,  non  si  può  avere 
tutto...e ci danno le banche etiche.... e così sia.
Non accettiamo che i prodotti di Paesi disallineati sotto tutti i punti di vista rispetto al 
nostro ammazzino la  nostra  economia,  la  nostra  nazione,  il  nostro stesso concetto  di 
identità? Ci mettono Cipollino a parlare di protezioni doganali; esse arriveranno quando 
non serviranno più.
Questa  non è  nemmeno  real  politic;  è semplicemente un inganno stupendo, un'opera 
d'arte  di  alchimia  demagogica  davanti  alla  quale  perfino  la  Pietà  di  Michelangelo 
potrebbe temere confronti.
Anche  chi  appronta  richiami  trappole  e  vischiate  per  catturare  fringuelli  peppole  e 
cardellini usa grossomodo questi stessi metodi.
I politici minori sono comparse, spesso pagati come primattori, riempitivi di seggiole che 
se  lasciate  vuote  diffonderebbero  il  sospetto  che  effettivamente  qualcosa  di  grave  è 
accaduto. Servono per arricchire di dinamica la sceneggiata della democrazia italiana ove 
esiste  il  produttore,  il  commediografo,  il  regista,  lo  sceneggiatore,  il  primo  attore,  i 
secondi attori, i camei, le comparse, la  claque, gli scenografi e, non dimentichiamoli, i 
critici. 
Più avanziamo verso una vera dittatura e più comparse ci mettono intorno per dissimulare 
la  realtà.  Questo  sistema  risponde  solamente  all'equazione  della  conservazione  dello 
status quo. Per consolidare un sistema, a fronte di un generale disinteresse per gli affari 
comuni, è sufficiente avere all'incirca il 5% di adepti, purchè siano fedelissimi ovvero 
ben coinvolti nei reali interessi di questa politica; ebbene, questo sistema mira solamente 
a glorificare e premiare quella piccola percentuale, composta di politici “veri e propri” 
eppoi vari tipi di vassalli e spalleggiatori.
Le parti sono quelle della sceneggiata napoletana: i buoni, i cattivi, i traditori, le vittime, i 
salvatori,  il  dramma,  il  pianto,  la  speranza,  la  disperazione,  San  Gennaro,  la  terra 
promessa nell'isola del tesoro (Sisal); solo se avremo ancora fiducia.
Questa  situazione  è  l'esatto  contrario  di  quello  che  dovrebbe  essere  una  democrazia 
ciononostante è molto verosimile e credibile. Il suo mantenimento a sufficienti livelli di 
verosimiglianza è possibile grazie all'altissima professionalità degli addetti, dagli autori ai 
registi e via via giù sino ai bigliettai.
Sopra a tutto imperversano i mass media, completamente in mano ai Grandi Vecchi.
L’ipotesi  rappresentativa  che  sta  alla  base  dell’utopia  democratica,  secondo  la  quale 
gruppi di cittadini, tramite la nomina di loro delegati, per la via elettorale, fa giungere la 
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sua volontà ed il proprio peso contrattuale nei posti in cui si legifera, si regolamenta e si 
comanda trovando un compromesso fra le due componenti in conflitto naturale nell'uomo 
e nelle sue strutture sociali, l'essere e l'avere, il comando e l' obbedienza, è invalidato 
dalla  corruttibilità  insita  nell’uomo.  Nella  nostra  attuale  politica  questa  pessima 
debolezza umana non trova alcun freno. I nostri politici rappresentano oggi solo i loro 
propri interessi di attori. Sono solo gnomi a cui dall'alto, oltre a loro qualcuno molto 
esperto di queste cose ha demandato il potere di appropriarsi di una quota che comunque 
sarebbe stata lasciata ai sudditi. L'unica cosa che gli viene richiesta alla presentazione del 
bilancio è che mantengano la tresca segreta ed il palcoscenico pieno. Ecco una buona 
ragione per non andare più a votare. Si vuota il palcoscenico. La tresca infatti è talmente 
già  così  evidente  che  non  si  può  svelare  la  sua  segretezza,  salvo  passare  per  idioti 
scopritori dell'America 600 anni in ritardo.
La  corruzione  annulla  l’efficacia  del  sistema  elettorale  rappresentativo.  Trasforma  i 
rappresentanti dei tanti in palafrenieri di chi sta sopra a loro nella piramide gerarchica al 
cui vertice ci sono i grandi poteri economici, i Grandi Vecchi. Ad essi, entro breve tempo 
dall' inizio del loro impegno politico, i nostri rappresentanti si affiliano e si omologano 
facendo fallire l'intero sistema democratico. Più e più in fretta salgono e, salvo eccezioni 
che peraltro non vedo, più significa che sono inclini ad “rassegnarsi”. La maggioranza 
rimane così senza alcun peso politico, carne da cannone, come sempre, nei secoli dei 
secoli.
La corruzione è tradimento e viceversa quindi politicamente sussiste anche senza denaro 
sottobanco. Il tradimento politico per la democrazia è un misfatto ben peggiore di ciò che 
dicesi corruzione nel lessico giuridico. Promettere una cosa ma poi farne un'altra oppure 
solo   meline,  annulla  la  validità  delle  elezioni.  I  cosiddetti  partiti  popolari  in  questo 
sistema hanno perciò le colpe maggiori siccome hanno tradito i più e più deboli.
Forza Italia e Lega Nord non hanno tradito nessuno. Chi li ha votati lo ha fatto solo per 
reazione e sperando che con tutti i soldi che già aveva, Berlusconi volesse guadagnarsi in 
politica un biglietto per il paradiso eppoi, è evidente, perchè è tutt' altro che stupido. Se 
un  operaio,  un  impiegato,  un  artigiano,  un  piccolo  commerciante  hanno  creduto 
veramente che fosse lui colui avrebbe fatto i loro interessi beh, allora non c'è molto da 
dire oltre compatirli. I politici “popolari”  invece,  lascio a voi andarli a cercare nel cast 
in cui recitano adesso, hanno tradito e venduto loro stessi e l'utopia democratica, alcuni 
cavalcando le giuste reazioni captate dalle pseudo idee socialiste ed altri speculando sulla 
coerenza di uno dei pochi esseri umani veramente validi di nome Gesù e di cognome 
Cristo. Il nostro sistema politico, semmai è stato diverso in passato, oggi serve solo ad 
impedire che si possa cambiare rotta, a prevenire che nuova gente possa ascendere anche 
solo al secondo dei molti gradini della vera missione rappresentativa, quello che va oltre 
l'attaccare  manifesti  elettorali,  a  meno  che  non dimostri  rispetto  ed  omologazione  al 
vertice  del sistema e non, come in una vera democrazia dovrebbe essere,  la caparbia 
volontà di rappresentare chi mette a disposizione la sua fiducia.
Questo libro è per me e per chi vuol scoprire come pensa, per ridarci  un barlume di 
speranza nella possibilità di vivere in una società in cui tutti potranno partecipare agli 
interessi della società in cui vivono in quanto cittadini italiani e non in quanto hanno o 
hanno chinato la testa davanti ad un sistema che oggi più che mai prima non lo merita.
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Lo dedico a chiunque abbia il piacere usare i sei sensi in modo indipendente –  il sesto è 
l'intuito, quella cosa che ogni volta che non la rispetti ti pigli una fregatura -  femmine e 
maschi che, per carattere ed esempi ricevuti, esperienze di vita oppure perché, per chi ci 
crede, predestinato, invece che omologarsi alla corrente e vivacchiare bene o male, vuole 
essere coerente con la sua coscienza istintiva, qualunque sia la sua idea politica, purché 
democratica e quindi, inevitabilmente, pacifica.
Scrivo per chi lavora come un matto ma non riesce ad arrivare alla fine del mese, per 
quelli a cui va tutto bene ma vorrebbero dare di più e non sanno come fare, per quelli che 
cercano un lavoro ma non lo trovano a meno che non si omologhino ad un sistema che 
cerca solo servi e maggiordomi, per coloro che vorrebbero che la giustizia funzionasse, 
perfino contro loro stessi, se si trovassero ad aver sbagliato. Scrivo per chi ha capito o 
può capire che il vero progresso proviene dalla disobbedienza e dall'obiezione, non dalla 
sudditanza e dall'omologazione.  I grandi geni della storia umana furono tutti, dal primo 
all'ultimo,  disobbedienti  ed  obiettori.  I  grandi  carnefici  vogliono  l'obbedienza  e 
l'omologazione. E' grazie ad esse che diviene possibile organizzare le grandi tragedie per 
tutti. Riuscite ad immaginare un modo per cui Hitler o Stalin fossero riusciti a salire al 
potere eppoi fare quello che fecero se chi si vide in loro e gli obbedì li avesse invece sin 
dall'inizio mandati al diavolo?
Scrivo per chi vuole vincere usando mezzi leali, per i coraggiosi, i Davide di ogni tempo; 
per quelli ormai morti e sepolti, per ringraziarli e per quelli di oggi perché non si sentano 
soli contro i Golia. Cerco perché ci deve essere un potere, a patto che ci sia un contro 
potere; oggi di questo contrappeso non si vede più alcun segno di esistenza.
Mi dedico a quei tanti attivisti partitici che sono, ancora in buona fede, sul primo scalino 
di una missione che altrimenti non svolgeranno mai, per suggerirgli di dare un calcio al 
secchio della colla, buttare i manifesti nel bidone della carta e con quel gesto celebrare la 
fine della loro ingenuità poi correre su per le scale e applaudire e urlare braviiiii a tutti 
quelli che incontrano; poi, esausti, sedersi sull'ultimo gradino e cominciare a pensare che 
ci vuole qualcosa di veramente nuovo nel nostro Paese, forse nel mondo intero.
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5 Perché non si realizza la democrazia.

La democrazia non si realizza perché è tecnicamente difficile da avviare ed ancor più da 
crescere.  Inoltre  pochi,  molto  grassi,  ciononostante  veloci  ma  senza  freni,  non  la 
vogliono. Sono diventati così “enormi” perché vivono per mangiare; non mangiano per 
vivere come le persone mentalmente sane.
Oggi, grazie ai mass media, essa è particolarmente facile da raccontare.
La "teoria" democratica mirante all'utopia democratica, così come è stata elaborata sino 
ad ora, si basa su strumenti assembleari e strutture rappresentative, i partiti, attraverso cui 
persone  eterogenee  per  interessi,  obiettivi,  cultura,  religione,  gusti,  sesso,  capacità, 
bisogni, moralità e quant'altro, ma che si riconoscono nella stessa bandiera, dovrebbero 
trovar modo per far giungere la volontà della maggioranza numerica dove si decide e si 
comanda  sui  fatti  comuni,  senza  soverchiare  la  minoranza,  tutelata  dai  principi  che 
trovano ampia descrizione nelle Costituzioni di ogni Paese del mondo che si sia dato una 
anche minima apparenza democratica. Essa, per le ragioni che sosterrò, è un elaborato 
sofistico che nonostante abbia dimostrato tutti i suoi limiti, con sistemi demagogici si 
impedisce di lasciarlo decadere perché così com'è fornisce a pochi i vantaggi dei sistemi 
totalitari dichiarati e preseva dalla rivoluzione. In una pseudodemocrazia infatti i sudditi, 
credendosi uomini liberi, lavorano di più e meglio e senza rompere tanto i coglioni.
Voi penserete forse che ciò che dico sia incongruo perché un sistema pseudo democratico 
è palesemente più costoso di un sistema totalitario; mantenere gli “opportunisti associati” 
affinchè producano soltanto suoni e silenzi, purché siano consonanti con il sistema stesso, 
ha costi imponenti.
Forse i Grandi Vecchi ci stanno ripensando? Forse per questo in questi anni soprattutto ci 
offrono  una  pseudo  democrazia  così  indecente  che  entro  breve  saremo  disposti  ad 
accettare  qualunque  altra  cosa  pur  che  questa  pagliacciata  finisca?  Forse  per  questo 
l'esercito è ora composto di soli volontari professionisti e molto ben pagati? Forse per 
questa  ragione  lo  stanno  schierando  nelle  città  a  collaborare  con  la  polizia  ed  i 
carabinieri, per carità, solo per ragioni di ordine pubblico e contro gli extracomunitari. 
Non pensate  male! A pensar male si fa peccato...sebbene tante volte ci si azzecchi. (G. 
Andreotti).
Forse, quando sarà il momento, forse fra non molto, ritornerà un Lui. Lo sceglieranno, gli 
faranno sapere che è la sua ora; che la gente è stufa ed ha bisogno di lui. Gli daranno i 
microfoni i testi e la claque. Lo avvieranno su una marcia trionfale verso Roma o chissà 
dove, domani. Lo circonderanno dei loro consiglieri e dei fedelissimi. Finanzieranno le 
sue attività  e  la  sua immagine.  Compreranno la  passività  di  chi,  fino a  solo qualche 
giorno prima era il suo nemico. Lo useranno fin che serve per poi annichilirlo quando 
sarà l'ora di cambiare tutto affinchè nulla cambi.

Se faccio un paragone con i tempi di mio nonno – ancora lui - sembra proprio che i conti 
non tornino. Non più tardi di 70 anni fa, con lo stipendio da insegnante, egli riusciva a 
pagare  l'affitto  di  una  bella  casetta  e  mantenere,  modestamente  ma  dignitosamente, 
moglie e 6 figli avendo come unico aiuto aggiuntivo il risparmio dato dagli ortaggi che 
coltivava nell'orto.
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Oggi nonostante grazie alla tecnologia la produttività delle prestazioni umane sia almeno 
triplicata rispetto ad allora, un insegnante, single e senza figli, riesce a malapena a pagare 
l'affitto di un mini appartamento, le spese per mangiare, ma senza eccedere, le tasse e 
l'abbonamento alla TV, indispensabile per sviluppare la convinzione che va tutto bene; i 
problemi li ha solo lui e pochi altri sfigati come lui che ha dubbi. 
Ho fatto il paragone fra insegnanti di tempi diversi ma lo stesso confronto si potrebbe 
fare per tante altre situazioni nonostante tutte le lotte sindacali etc etc.
Colpa  degli  opportunisti  associati  e  delle  loro  loro  entità  inutili?  Forse  no.  Forse  ci 
sprechiamo per troppe cose che non servono, salvo per diventare montagne di spazzatura 
pochi  minuti  dopo averle  comprate:  confezioni  da  15  grammi di  formaggio  francese 
dentro ad una vaschetta di plastica che ne pesa quasi altrettanti eppoi beni usa e getta 
etc.etc. Forse le risorse vanno a finire da qualche altra parte del pianeta inseguendo i 
criteri della più alta redditività degli investimenti. Forse, semplicemente, la miseria fa 
parte dei massimi sistemi pertanto, laddove scarseggia, bisogna produrla, pena la crisi del 
sistema stesso.
Per una ragione o per l'altra, solo pochi oggi arrivano alla fine del mese. Molti si fermano 
alla terza settimana .... purchè non debbano aggiustarsi i denti o fare analisi o terapie in 
tempo utile oppure, Dio non voglia, aver bisogno di un avvocato. 
Oppure ha ragione la TV; non c'è nessun problema! Io sono un cagadubbi che ha voglia 
di inchiostrare qualche centinaio di fogli di carta.

Dopo questi preamboli dedichiamoci a capire quali sono le difficoltà della democrazia. 
Esse provengono soprattutto dalla debolezza degli strumenti assembleari e delle scarsa o 
nulla validità delle deleghe di rappresentatività.
Per avere un'idea delle difficoltà tecniche di un qualunque fatto assembleare e della sua 
inefficacia rappresentativa non è necessario assistere ad una seduta in parlamento o ad un 
consiglio comunale. E' sufficiente partecipare alle riunioni di un qualunque condominio. 
Se si è avuta la "fortuna" di partecipare a riunioni di condomini di dimensioni diverse, ci 
si  sarà  accorti  che  le  difficoltà  di  comunicare  adeguatamente  fra  i  singoli,  ed  infine 
trovare soluzioni utili a tutti, crescono con il numero dei partecipanti.
Non è facile comunicare fra essi. Alcuni non hanno attitudini ad esprimersi chiaramente; 
quelli  che  non  hanno  quel  problema,  spesso  non  sanno  ascoltare.  Pochissimi  hanno 
attitudine a decidere.
Molti avrebbero da dire delle cose interessanti ma per ragioni di emotività non riescono 
ad  alzare  la  manina  e  dire  quello  che  pensano  perché  hanno  paura  di  non  sapersi 
esprimere dignitosamente; così attendono e sperano che le cose vadano per il verso giusto 
anche senza il loro contributo.
Altri si disinteressano di tutto e di tutti, compresi loro stessi; liberi di farlo.
Per le ragioni che ho appena descritto il ruolo dell'amministratore diventa fondamentale 
ed assume connotazioni che vanno ben oltre quelle del semplice ragioniere che tiene la 
contabilità.
Ecco perché la scelta di un amministratore capace di far esprimere tutte le parti, di capire 
le  loro  esigenze  e  trovare  soluzioni  che  scontentino  il  minor  numero  possibile  di 
condomini, onesto ed efficiente è la cosa più determinante per un buon livello di vita 
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condominiale.  Se  egli  sarà  valido  essa  ne  risentirà  positivamente  altrimenti  in  quel 
condominio  non  si  riuscirà  mai  a  combinare  nulla  di  buono.   Le  decisioni  non  si 
prenderanno  in  tempo  utile,  le  manutenzioni  verranno  fatte  in  ritardo  e  magari  da 
personale  poco  qualificato;  piccoli  screzi  fra  vicini  non  troveranno  un  carismatico 
mediatore  che  aiuti  la  loro  risoluzione.  I  condomini  scorretti  avranno  vita  facile, 
collocandosi la loro scorrettezza in un ambiente in disfacimento, di disinteresse diffuso e 
di mancanza di un'autorità riconosciuta.
In quelle condizioni si arriva, spesso, grazie ad una precisa strategia dell' amministratore 
furbetto. Dal disinteresse generale dei condomini egli guadagna le condizioni per avere 
nelle sue mani l'intera attività di gestione senza che dall'altra parte ci sia alcuno che si 
oppone al  suo potere.  Molti  dei  condomini  non andranno nemmeno più alle  riunioni 
condominiali.  Altri,  per  anche piccole  ma irrisolte  questioni  di  vicinato,  nemmeno si 
saluteranno più.
Divide et impera, insegnavano i romani.
Quei pochi condomini che dovessero, caparbiamente, cercare comunque di venire a capo 
di qualcosa di buono, senza la solidarietà dei loro vicini non riusciranno a far altro che, 
alla fine, passare per i soliti rompipalle.
Quel  tipo  di  amministratori,  spesso  hanno  quote  di  partecipazione  in  aziende  di 
manutenzioni,   regimi  di  vita  inspiegabilmente  brillanti,  vanno  e  vengono  da  luoghi 
ameni e lontani. Ogni tanto  qualcuno non ritorna e, dopo anni di onorevole attività, si 
scopre che le casse del condominio sono vuote.
Secondo il mio approccio pragmatico e minimalista, è più che giustificato oggi, memori 
delle esperienze fatte inseguendo 'l'abbaglio" dei grandi ideali storici, guardare  ad una 
nazione come se fosse,  semplicemente,  un grande condominio con dentro case,  asili, 
scuole, fabbriche, ospedali, strade, fiumi, laghi, boschi eccetera.
La differenza, solo apparentemente fondamentale fra il fatto che in un condominio il peso 
del voto del singolo proprietario durante le assemblee condominiali sia proporzionale ai 
millesimi posseduti  mentre il  voto del cittadino conti,  in teoria, molto in teoria,  "pro 
capite",  cioè  a  prescindere  dalle  sue  proprietà,  è  ininfluente  sull'opportunità  del  mio 
paragone filologico.
Nel parallelismo che ho fatto sopra trovo un'unica incongruità riguardo alle fughe degli 
amministratori in luoghi ameni. Fra i politici, purtroppo, ciò avviene solo rarissimamente. 
Essi restano qui, nel nostro grande condominio a forma di stivale. Alla peggio, se proprio 
devono cambiare aria, si spostano solo in senso verticale, in su. L'unica vera eccezione a 
questa  regola  è  costituita  dalla  vicenda  Craxi.  Nel  suo  ultimo  discorso  ufficiale  in 
Parlamento egli disse, grossomodo: “Sì, ho rubato, come tutti voi; perché devo pagare 
solo io?”
Tu quoque.
Fu  l'unico  a  pagare,  credo,  per  il  suo  atteggiamento  ostile  verso  gli  americani 
nell'episodio di Sigonella quando truppe italiane si schierarono contro quelle americane 
per impedirgli, in palese violazione della sovranità territoriale italiana, di arrestare Abu 
Habbas il 10 settembre 1985. In seguito Habbas fu liberato dalle autorità italiane. In un 
discorso  pubblico  alla  televisione  riguardo  a  quella  vicenda  Bettino  Craxi  sembrava 
parlare ai passeri ed ammonirli perfino, come Alex Del Piero, famoso calciatore. Mentre 
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con le mani stampava le solite tortine sul tavolo disse: “Mi rivolgo a forze che io so che 
esistono.......”.....di lì a qualche anno sarebbe stato l'unica grande vittima di Mani Pulite. 
Non parlava ai passeri. Cantava ai Grandi Vecchi................... ma era andato troppo oltre 
le note dello spartito
A causa delle sue dimensioni, questo ipotetico enorme condominio ha bisogno di  molti 
amministratori e di personale accessorio per svolgere attività ben più complesse di un 
normale caseggiato. I problemi fondamentali, le ragioni e le insidie che si oppongono alla 
sua buona gestione sono però le stesse; basta cambiare qualche termine: i  condomini 
dovremo  chiamarli:  cittadini.  L'amministratore  o  meglio,  in  questo  caso,  gli 
amministratori,  li  chiameremo:  politici.  La  buona  e  giusta  gestione  del  Paese  la 
chiameremo: democrazia.
Come un amministratore disonesto non vuole essere controllato ed agisce in modo che i 
condomini si disinteressino a ciò che egli fa, o non fa, i cattivi politici fanno in modo che 
i cittadini non riescano nemmeno a capire cosa essi dovrebbero fare.
Per le stesse ragioni per cui un cattivo amministratore condominiale non può e non vuole 
attuare  una  buona  e  giusta  gestione  del  condominio,  un  politico  non  vuole  la 
realizzazione della democrazia. Essa, quella vera, comporta la buona gestione delle cose 
comuni,  ovvero  della  nazione.  Produce  la  soddisfazione  della  maggioranza  della 
popolazione pur nel rispetto della minoranza, senza alcun bisogno di ritornare al duce o al 
re, dichiarato o camuffato.
La vera democrazia avrebbe però un'influenza negativa sugli interessi di poteri secolari, 
stretti  nelle mani di pochissimi, soprattutto provenienti  da un passato ormai remoto e 
perpetuatisi fino ai giorni nostri grazie ad una ferrea disciplina di stirpe, alla capacità di 
adattamento,  alla  dotazione  di  mezzi  economici  e  tecnologici  ed  a  conoscenze 
approfondite  delle  metodiche  di  gestione  dei  capitali,  del  potere  politico  e  della 
demagogia.  Mai  come oggi,  grazie  alle  infinite  possibilità  dei  mass  media, possono 
convincere intere nazioni, se non il mondo intero, di qualunque cosa vogliano ..."là dove 
si puote ciò che si vuole".
Questi poteri, nel paragone con il condominio, hanno appartamenti ovunque nel mondo e 
possono fortemente influenzare gli amministratori trovando reciproci vantaggi a danno di 
quelli che negli appartamenti “soltanto” ci abitano.
Sono poteri originatisi spontaneamente con le prime strutture sociali umane, le tribù e via 
via  perfezionatisi  parallelamente  all'evoluzione  dell'uomo  e  della  società.  Furono 
palesemente  autoritari  sino  a  quando le  condizioni  culturali  e  socioeconomiche  della 
gente,  nonostante  innumerevoli  tentativi  per  mantenerla  ignorante  e  pezzente, 
progredirono e li costrinsero a dissimularsi in qualcosa di apparentemente più accettabile. 
Oggi,  nonostante  quello  che  ci  fanno  credere,  approfittando  delle  debolezze  della 
struttura  elettorale  rappresentativa  su  cui  si  basa  l'attuale  pretesa  democrazia,  essi 
continuano a gestire in sostanziale autonomia dalla volontà della maggioranza le sorti 
italiane... e non solo, coadiuvati da una piccola parte di cittadini che si prestano al gioco 
in cambio di benefici reali esattamente come in una struttura vassallatico-beneficiaria di 
tipo medioevale, l'esatto contrario della democrazia.
La  nostra "democrazia", che credo non  sia l'unica nel mondo con questo problema, ma 
penso sia il peggiore esempio, è pertanto, secondo me, solamente una rappresentazione 
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mediatica, dedicata ad imbonire ed ingannare le giuste aspettative di ciascun cittadino di 
sentirsi  partecipe  ed  attivo  nelle  sorti  della  sua  comunità  e  non  soltanto  un  essere 
biologico, un'entità produttiva, una formica operaia,  termine metaforico che nelle mie 
intenzioni  è  comprensivo  anche  di  artigiani  commercianti,  piccoli  e  medi  industriali, 
insomma di tutta quella gente condannata a lavorare veramente ed a comportarsi bene e 
lealmente,  indipendentemente  dalle  sue  convinzioni  partitiche.  In  sostanza,  le  masse, 
nonostante siano preponderanti per numero sui pochi ma potenti che gestiscono il potere, 
non trovano tuttora nel sistema rappresentativo elettorale  il  modo di far  giungere nei 
luoghi di comando la risultante delle loro volontà. Le masse sono un insieme di cittadini 
che singolarmente hanno poco o niente in termini di mezzi economici e di strutture per 
esprimere i loro diritti o per influenzare l'informazione o l'etica generale. Nessuno  fra 
loro possiede una catena di giornali o un network televisivo o altri mezzi per imporsi alla 
visibilità  nel  Paese.  Non  riescono  a  contare  mai  un  cazzo.  Devono  eleggere  dei 
rappresentanti: consiglieri comunali, provinciali, regionali, senatori e deputati. Producono 
così  persone  che  hanno  perfino  troppo,  quindi  non  li  rappresentano.  Questi  perdono 
prestissimo il mordente, la voglia di fare per la loro precedente identità. Cambiano il loro 
modo di esprimersi, diventano all'inizio più gentili, poi forbiti, poi ancora sproti servi di 
chi gli  sta sopra.  Via via acquisiscono mezzi finanziari  ed amicizie "giuste",  con cui 
scambiare regalini, puzzette e piacerini. Mentre svolgono queste attività l'unico altro loro 
impegno sta nel lavoro mediatico grazie al quale possono definitivamente dimenticare 
che i primi a cui ricambiare il piacere ricevuto sarebbero coloro che li hanno votati, tutti, 
non solo chi gli ha finanziato la campagna elettorale e deciderà se candidarlo ancora alle 
successive elezioni, di solito il partito, ovvero un trust fiduciario governato dall'ombra da 
qualche grande innominato. Parimenti, affinano così bene la loro destrezza comunicativa 
da riuscir in tutti i casi a far credere che ciò che dico non è vero. Perfino se fossero messi 
“alle  strette”  da un bravo giornalista  opinionista  riuscirebbero a  cavarsela  in  qualche 
modo. Quell'evenienza, che comporta un seppur piccolo rischio di fiasco, qualcuno ha 
comunque  provveduto  ad  escluderla,  selezionando  accuratamente  i  giornalisti  e  gli 
argomenti che possono mettere in discussione e comprando case editrici e TV.
I  problemi  nella  realizzazione  della  Democrazia  derivano  da  pochi  ma  difficilmente 
superabili  ostacoli,  tutti  riconducibili  alla  corruttibilità  umana,  debolezza  presente  in 
maggiore o minore misura in tutti noi, che solo laddove trova l'ambiente ideale estrinseca 
tutte le sue venefiche capacità ed ha il sopravvento su ogni altra buona attitudine. La 
democrazia elettorale rappresentativa o meglio, gli strati superiori che essa crea, sono 
l'ambiente ideale per la corruzione.
La corruzione è il comportamento di chi sebbene delegato a rappresentare gli interessi di 
un altro o di altri, non rispetta il patto e danneggia, attivamente o passivamente la parte 
mandante.
E' evidente che, se stiamo facendo una cosa per noi stessi non ci troviamo nemmeno nella 
condizione per essere corrotti.
Facciamo  un  esempio:  abbiamo  appena  comprato  la  nostra  macchina  da  un 
concessionario che ci ha indicato un amico ben sapendo che da un altra parte l'avremmo 
pagata  il  5%  di  meno.  Siamo  corrotti  in  quel  caso?  No,  siamo  solamente  stupidi. 
Abbiamo sprecato i nostri soldi; tranne i suoceri nessuno avrà diritto di arrabbiarsi con 
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noi.
Se facciamo la stessa cosa, stavolta nelle vesti di compratori per conto d'altri ebbene, 
siamo corrotti, sia nel caso che di quel 5% qualcosa o tutto ci venga in tasca, prima o poi, 
magari quando torneremo per acquistare la nostra propria autovettura, sia nel caso che 
invece non ce ne venga nulla. In tal caso siamo sia stupidi sia corrotti;  non abbiamo 
meritato lo stipendio che ci pagano in quanto compratori. La delega di compratori per 
conto d'altri infatti ci imponeva il dovere di informarci bene ed alla fine acquistare la 
stessa macchina dove costava meno.
Solo  quando  stiamo  operando  per  conto  di  altri  possiamo  corromperci  quindi; 
contrariamente alla delega dataci, fare anche o, all'estremo, solo i nostri interessi in barba 
a chi ci ha delegato e pagato.
Siamo corrotti  sia  se  prendiamo parte  attiva in  un comportamento anomalo sia  se  ci 
limitiamo alla passività.
La corruzione è una minaccia trasversale a tutte le strutture umane organizzate, pubbliche 
e  private.  Nel  privato,  nel  vero privato intendo esiste  la  volontà  per  attuare un forte 
controllo della situazione, perché al vertice c'è una persona che sta facendo i suoi propri 
interessi.Un  imprenditore  conosce  il  pericolo  ed  il  danno  della  corruzione  dei  suoi 
collaboratori. Ha modo e volontà di monitorare tutto ciò che accade nella sua azienda e, 
se il caso lo richiede, liberarsi dalle persone scorrette.
Nel "pubblico" invece il problema della corruzione sembra insormontabile. Mancano gli 
strumenti ed oggi persino, sembra di capire, la voglia di prevenire il problema.
La  rimozione  totale  degli  interessi  privati  negli  affari  pubblici  è  inimmaginabile. 
Nemmeno governi totalitari dotati di strumenti di controllo e punizioni inaccettabili sono 
mai riusciti ad eliminare completamente la corruzione nel corso della loro storia. Allora 
che fare? Arrendersi?
Se non possiamo eliminarla del tutto potremmo però diminuirla fino al punto in cui essa 
diventi l'eccezione, non più la regola. Questo è realizzabile. Esistono molti buoni esempi 
in questa prospettiva nel mondo. Non ne vedo in Italia, purtroppo. Da noi si è addirittura 
sviluppata  una specie  di  coscienza sociale  secondo la  quale  chi  è  onesto è  fesso.  Le 
cronache ce lo ricordano ogni giorno.
I  tipici  settori  ove  l'attitudine  alla  corruzione  può  trovare  l'ambiente  giusto  per 
estrinsecarsi,  sono  quelli  degli  acquisti  e  delle  vendite.  Un  buon  imprenditore,  per 
prevenire il problema della corruzione, cerca persone che a lui sembrano oneste, che si 
esprimono in modo chiaro e corretto senza tergiversare, che dimostrano morigeratezza. 
Persone che gli appaiono capaci di saper trarre soddisfazione dal fare bene il loro lavoro e 
senza bisogno eccessivo di sembrare ciò che non sono. 
Quell'imprenditore  sceglie  uno  o  due  o  tre  collaboratori  ovvero  tanti  quanti  gliene 
servono, non il doppio il triplo o il quadruplo. Sa che l'ozio è il padre dei vizi. Inoltre non 
potrebbe  scaricare  il  costo  di  inutili  stipendi,  a  suo  piacimento,  sul  prezzo  dei  suoi 
prodotti o dei suoi servizi.
Nel  campo  della  gestione  pubblica,  ovvero  “democratica”,  le  cose  vanno  quindi 
diversamente dall'ormai raro privato. I padroni del condominio, noi, sono disuniti per 
ragioni logistiche e perché, nel tempo, chi avevano delegato a gestire gli interessi comuni 
ha progressivamente provveduto a disunirci, regalando ad alcuni benefici e diritti ricavati 
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da quelli di tutti o di nessuno, riempiendoci la testa con cose che non c'entrano con i 
nostri interessi, rendendoci alcuni  fanatici per uno pseudo ideale ed altri per uno pseudo 
ideale contrario: ultras in vece di cittadini.
Persone  disunite  anche  perché  abbiamo culture,  problemi,  gusti  ambizioni  ed  utopie 
diverse ma soprattutto perché siamo inconsci di avere un grande interesse in comune, la 
democrazia, ovvero il giusto e miglior governo di una società umana. Non per caso lo 
slogan chiave: “Buon governo”, è stato vincente per le elezioni nel nostro Paese, fatto di 
un elettorato perloppiù disorientato e sfiduciato.
Siamo  anche  disattenti  perché  impegnati  tutto  il  giorno  a  cercare  di  campare,  chi 
lavorando in fabbrica, chi in ufficio, chi gestendo la sua propria attività, chi comprando e 
vendendo per  se  stesso e  chi  per  conto  di  altri,  chi  cercando un  lavoro o un lavoro 
migliore,  chi  studiando,  chi  arrivato  ormai  alla  pensione,  giustamente,  riposandosi  e 
curando i suoi passatempi. In sostanza, più desideriamo raggiungere uno o più di quei 
sacrosanti e reali obiettivi e meno possiamo dedicarci alla “politica”, cosa che possiamo 
permetterci di fare solamente attraverso qualcuno che si esprime per noi.
Siamo nelle  condizioni  ideali  perché il  cattivo amministratore continui  a  considerarci 
come un allevatore le sue vacche.
La  corruzione  non si  può sradicare  completamente.  Si  può limitare  e  mantenere  nel 
campo delle eccezioni in un sistema sano, onesto e leale a patto che si lavori nella scelta 
della gente, tramite opportuna selezione, nell'approntamento delle opportune procedure di 
controllo e nelle punizioni esemplari per chi si corrompe.
La nostra Costituzione prevede il problema della corruzione ed infatti separa nettamente 
il potere della Stato in 3 parti: legislativo, esecutivo e giudiziario ovvero c'è chi fa le 
leggi, chi governa secondo le leggi e chi vigila sull'osservanza delle leggi da parte di tutti. 
La magistratura è quindi incaricata di vigilare sulla legalità. Appena mette il  naso nei 
posti  sbagliati  succede  però  il  finimondo.  Coloro  che  occupano  i  luoghi  del  potere 
legislativo ed esecutivo pretendono di stare al di sopra delle leggi. Evidente che in tali 
condizioni sia ben difficile che la corruzione si riduca.
 Pensate che la democrazia italiana attuale, ovvero la partitocrazia, dimenticando per il 
momento, i suoi luoghi oscuri, i Grandi Vecchi, questi partiti che dovrebbero essere la 
struttura  logistica  portante  della  democrazia,  siano  un  sistema  che  seleziona  persone 
oneste e capaci?
Pensate  che  le  regole  italiane  siano  sufficientemente  chiare  e  offrano  possibilità  di 
controllo  per  pizzicare  i  corrotti,  e  che  i  rischi  che questi  corrono se  pizzicati  siano 
disincentivanti per aiutarli a decidere di non fare il peccatuccio?
A me sembra di no.  Per quanto vedo e  sento,  l'Italia  sembra fatta apposta perché la 
corruzione dilaghi impunemente. Le regole sono poco chiare per la gente comune, in 
teoria,  i  padroni  della  nazione  e  lasciano sempre  un  varco  aperto  per  interpretazioni 
fantasiose di parte di faccendieri ed azzeccagarbugli. Il ladro, anche se pescato con le 
mani nel sacco e tutto sporco di farina, viene  spostato da un incarico ad un  altro, spesso 
dopo una promozione.
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6 Chi si oppone alla democrazia

Abbiamo visto le ragioni tecniche per cui non si riesce a conquistare la democrazia.
Dedichiamoci ora a focalizzare l'attenzione su chi non la vuole.
Costoro sono tutte direttamente o indirettamente coinvolti con questa politica, in forma 
visibile o dietro le quinte oppure da essa ricavano benefici  o protezioni o sperano di 
ricavarne. Taluni hanno ottenuto in passato benefici durevoli che loro per primi sanno 
essere ingiustificabili pertanto evitano qualunque ridiscussione delle regole e dei criteri 
che li premiarono a suo tempo.
Li  accomuna  una  convinzione  trasversale:  credono  tutti  di  essere  sopra  a  dei 
mostriciattoli con la testa di  Pippo e la pazienza di Giobbe.
Questo  gruppo  eterogeneo  di  persone  e  strutture  super-individuali  costituisce  una 
tremenda forza di gravità che tiene incollata la nostra nazione sopra un terreno paludoso e 
malsano in cui vivono felicemente soltanto coccodrilli, sanguisughe, ippopotami e pochi 
generi di uccelli che vi si posano per pizzicare qualche larva qui e là. A loro, a ciascuno 
per i suoi  gusti ed ambizioni, va bene così.
Per auto giustificarsi fanno riferimento ad una falsa cultura millenaria pronta ed ancora 
efficace  per  contrattaccare  chi  fa  obiezioni  e  critiche  a  cui  ribattono  prontamente 
accusandoli di essere manichei e, se non basta, forcaioli o disfattisti. I meno forbiti ti 
danno del comunista o del fascista o del nichilista o dell'anarchico. Tutto fa brodo, pur di 
provare a zittirti.
Nessuno di coloro che descriverò in questo capitolo va messo nella parte dei  cattivi. 
Siamo tutti un po' buoni e un po' cattivi e tutti, in una certa misura, opportunisti. E' il 
sistema che si è  creato che ormai si auto-determina e si rigenera, distilla l'opportunismo e 
reprime  le  coscienze,  trasforma  la  missione  rappresentativa  in  un  gara  per  ragioni 
puramente individualistiche e di parte.
L'esistenza e le regole di questa mafiocrazia, la sua assomiglianza con la democrazia, 
offre più di ogni altro argomento la prova dell'esistenza dei Grandi Vecchi e della loro 
perfezione.  Dietro  grandi  proclami,  hanno  inventato  un  palinsesto  di  regole  e  di 
eccezioni,  di  convenienze e ricatti  che assomiglia a  quello  che in guerra permette  di 
reclutare  i  fuoriusciti  ed  i  prigionieri  dall'esercito  nemico  per  farli  poi  combattere 
tenacemente contro i loro precedenti commilitoni.
Hanno falsificato le carte e trasformato la nostra Costituzione in carta igienica, i nostri 
rappresentanti  politici  in capi  bastone,  la  libertà  in permissivismo, la democrazia con 
l'associazionismo,  l'opportunismo da  ripiego e  debolezza  in  valore  universale  nonché 
parametro dell'intelligenza. Persino l'esempio più piccolo di rappresentante politico, un 
sindaco di un piccolo paesino o un assessore od anche un semplice consigliere è diventato 
strumento di imposizione di quanto deciso da chi gli sta sopra invece che un collettore 
delle volontà di chi ingenuamente lo elegge. O obbedisce oppure alle prossime elezioni 
non sarà più candidato del partito.
Hanno  rinverdito  il  criterio  dell'antica  Grecia  che  voleva  uno  stesso  Dio,  Mercurio 
(Hermes), per imprenditori e ladri.
Quando entri attivamente in questo sistema solo per un miracolo rimani immacolato, a 
meno che tu non sia un santo. Quella è un'evenienza molto rara. Quel quel genere di 
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persone inoltre non si occupa di politica. Non c'è quindi alcuna speranza che le cose 
possano cambiare partendo dal di dentro. Per cambiare questo sistema dall'interno gli 
stessi che dentro ci sono dovrebbero agire contro i loro forti interessi attuali e contro 
quello  stesso  sistema  che  li  ha  resi  così.  Ma  non  sono  santi!  Dovrebbero  prendere 
decisioni contro i loro affari terreni per arrivare ad uno stato di cose in cui molti fra loro, 
per primi, hanno cessato di credere, tanti anni fa. Un eventuale rigurgito di coscienza 
incontrerebbe   la  reazione  di  amici  e  congiunti.  Questi  gli  ricorderebbero  che 
Donchisciotte è già esistito, già stato scritto, digerito e malcagato.
Lo stimolo e l'azione dovranno quindi arrivare da fuori e rimaner fuori il più possibile. 
Affidarsi agli stessi lorsignori e allo stesso sistema che ha provocato il danno sperando 
che possano risanare la situazione equivarrebbe a pensare di risciacquare bene i panni con 
la stessa acqua del lavaggio. Per  avviarsi verso l'utopia democratica si deve rompere la 
spirale viziosa in cui il  nostro sistema di  vivere insieme si  è cacciato,  fare un'analisi 
obiettiva dei problemi e delle cause, immaginare le soluzioni e crederci.
Molti dei  nostri Signori  si  sono trovati  in questa situazione quasi inconsapevolmente, 
dopo un vero e proprio crescendo wagneriano iniziato con un: “Beh, che male c'è per la 
nazione se noi ci aumentiamo lo stipendio mentre gli altri stanno perdendo ogni anno 
anche le brache. Tanto siamo pochi, eppoi l'incidenza sul PIL sarà positiva”. Con tutte le 
crisi  di  coscienza  che  mi  tocca  affrontare  ogni  giorno  prima  di  girargli  le  spalle  e 
guardare sempre avanti tutti quei soldi me li merito eccome. Eppoi, sono un attore o no? 
Harrison Ford e perfino Di Caprio guadagnano per ora ben più di me! Celentano viene 
pagato pure per i suoi silenzi; io almeno parlo, parlo, parlo, parlo!
Oppure: “ Cosa vuoi che conti a livello nazionale se faccio assumere una cinquantina di 
amici  o  amici  degli  amici  anche  se  avranno ben  poco da  fare;  così  andrò  almeno a 
confortare i  dati  sulla disoccupazione”.  Per quello che facciamo dovremmo pagare ai 
nostri  cittadini una penale ogni giorno invece di pigliargli anche dei soldi;  tanto vale 
continuare ad arraffare a più non posso.
Chi  “ragiona”  così  scopre  presto  che  Einstein  aveva  torto;  esistono  infatti  cose  che 
viaggiano a velocità superiore a 300.000 km al secondo: i compromessi, le confidenze e 
le auto assoluzioni. Risultato: I nostri politici, come i nostri calciatori, sono i più pagati al 
mondo; gli impiegati nei settori statali e parastatali sono circa il quadruplo che in Francia 
e circa 10 volte di più che negli Stati Uniti. La provincia di Roma è quella che mostra il 
più  alto  reddito  medio  individuale  a  livello  italiano  nonostante  lì  si  producano  solo 
inchini, piaceri e cartacce.

Come mai la politica attrae, seleziona e premia pochi e per altri è considerata una cosa da 
cui stare lontani? Troppi soldi e senza tanta fatica per quelli che decidono di saltare il 
fosso; tante insopportabili mediocrità per gli altri, per coloro che vorrebbero meritarsi 
quello che guadagnano altrimenti non dormono di notte. Un tempo si sarebbe detto: soldi 
e potere. A me pare che oggi non sia più così. Viviamo in un'epoca in cui, come mai 
prima, tutto è valutabile in denaro, perfino la vita e la salute E' triste ma è così.  I grandi 
ideali  istintivi,  il  concetto  di  Patria,  di  fratellanza,  di  solidarietà,  di  appartenenza  ed 
affetto per la propria storia, dopo essere stati usati per costituire nell'ombra il presente 
establishment,  sono stati poi demagogicamente disciolti nell'acido come quel bambino 
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accarezzato da un pentito di mafia. Di coloro che per quegli ideali morirono ci si ricorda 
una volta all'anno, e non di tutti. Quelli che più dicevano di credere nella giustizia sociale, 
nella solidarietà sono oggi i più famelici nella loro ricerca di compensare con la materia il 
vuoto lasciato nella loro anima dai bei sogni svaniti grazie anche alla loro “flessibilità”.
Questa politica è solo affarismo e chiacchiere per nasconderlo. Questo Stato, le Regioni, 
le Province,  i  Comuni,  e le finte aziende privatizzate maneggiano oltre il  60 % della 
ricchezza prodotta da quelli che lavorano e producono ogni giorno qualcosa. Il sistema 
tiene nelle sue mani quello che serve per pagare i suoi stipendi e le sue spese di gestione. 
Con quello che resta forse pagherà le pensioni, i servizi pubblici ed “altro”.
Servizi  pubblici? Altro? Se ci  muoviamo in autostrada dobbiamo pagare,  se abbiamo 
bisogno di medicine, nonostante paghiamo già i contributi sanitari, dobbiamo pagare il 
ticket. Per fare delle analisi cliniche e vogliamo farle prima di morire, dobbiamo pagare 
ancora. Sulle pensioni scriverò un intero capitolo più avanti. La corrente, la televisione 
l’acqua, il telefono, le tasse per le immondizie…
Con i soldi che preleva lo Stato dalle tasche dei cittadini l’unico servizio completo che gli 
torna  indietro  è  una  buona  dose  di  burocrazia,  gabbiette,  pretesi  leaders e  truppe 
cammellate.
Immaginate quanto sia bello amministrare quei soldini per consolidare il proprio potere 
politico, scegliere la loro destinazione a Tizio o a Caio e tornare indietro ai proprietari, 
soltanto qualche spicciolo, a patto che anche ringrazino?
Immaginate  quanto  sia  “politicamente”  efficace  poter  assumere,  nelle  centinaia  di 
migliaia di posizioni dell'apparato statale, regionale, provinciale, comunale ed in tutte le 
attività  e  le  ditte  correlate,  gli  amici  e  gli  amici  degli  amici  e  costruirsi  così  una 
guarnigione che al momento giusto voterà per voi o per chi sta bene a voi, alle elezioni 
politiche europee, regionali, provinciali comunali e nei consigli di amministrazione delle 
varie  aziende  mezze  pubbliche  e  mezze  non  si  sa  cosa,  le  regionalizzate,  le 
provincializzate le municipalizzate ed i vari consorzi fra di loro?

In politica quindi c'è da vivere bene, a patto di fare sempre gli interessi di chi sta sopra e 
fessi quelli sotto. Sotto, molto sotto, sempre più sotto è la gente, la maggioranza che non 
fa politica ma molti vanno ancora a votare perché ogni volta si lasciano convincere che 
bisogna andarci per votare contro qualcuno che in realtà e solo peggio di qualcun altro 
ma sembra nuovo.
Facendo politica si entra nella casta di chi vive gestendo le risorse degli altri.
Si può vivere molto bene intrufolandosi nelle strutture politiche nazionali e poi giù fino a 
quelle  comunali  oppure  in  enti  e  società  collegate  al  sistema  oppure  anche  come 
imprenditori e consulenti esterni.
Ecco perché i poteri forti fanno politica ed i loro aiutanti non mollano l’osso a nessun 
costo.
Come siamo arrivati a questa attualità?
Ci siamo arrivati  grazie all'offuscamento delle nostre menti che esperti e lungimiranti 
demagoghi  hanno attuato  lungo decenni,  se  non secoli,  dietro  la  copertura  di  grandi 
ideali,  parlandoci  di  cose  lontane  nel  passato  e  di  grandi  prospettive  per  il  futuro, 
distraendoci così dall'attualità, da quello che abbiamo davanti al naso ogni giorno.
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Chi sta sopra a tutti? Per potersi orientare credo sia importante cercare di capirlo,.
Sappiamo chi sta sotto, la stragrande maggioranza degli italiani, quelli che quando sono 
incazzati dicono: piove, governo ladro. Cerchiamo di capire chi sta sopra; per differenza, 
capiremo anche chi sta in mezzo.
Quelli  che stanno sopra a  tutto ed a  tutti  non sono lì  da ieri.  Non vanno su quando 
vincono le elezioni. Non vanno via quando le perdono.
Se sentono la parola “umanità” non si sentono coinvolti, tanto meno se sentono la parola 
Italia.  Sono super-uomini senza Patria,  beata globalizzazione.  Stato per loro è solo il 
participio  passato  del  verbo  stare,  passato,  finito,  kaput. Sono  sopra  ai  politici  che 
vediamo ogni giorno in TV e nei giornali; questi sono i loro subalterni, gli ufficiali di 
collegamento con tutto il resto del sistema Paese anche se molti fra essi sono sul punto di 
trasformarsi a loro volta in qualcosa che travalica le elezioni e le generazioni.
I Grandi Vecchi sono pochi ed esistono da tanto tanto tempo. Sono poteri secolari che 
solo in casi eccezionali ed isolati sono stati radicalmente rimossi assieme al loro apparato, 
eventi del tipo della rivoluzione russa del 1917. Sono entità super-individuali. Derivano 
da fatti originari ascrivibili a strutture gerarchiche che nacquero per ragioni di necessità 
d'ordine ma non assomigliano ai singoli casi e nemmeno ai singoli individui progenitori. 
Coloro che vi partecipano hanno fatto con l'affiliazione un patto che comporta la rinuncia 
alla  propria  individualità.  I  poteri  secolari  assomigliano  ad  una  medusa  ovvero  una 
colonia di singoli individui microscopici; cellule invisibili ad occhio nudo, esattamente 
uguali  fra  loro  ma  che  per  un  ordine  genetico  incontrovertibile  sono  obbligate  ad 
associarsi in una struttura predefinita fino a comporre un insieme con la forma esteriore 
di quella cupola gelatinosa e tentacolata che tutti conosciamo.
Le  strutture  secolari  sono  organizzatissime.  Hanno  regole  ferree,  organigrammi 
stratificati simili alle società a caste degli indù. Gli appartenenti ad una casta superiore si 
sentono addosso il diritto di vita e di morte sugli inferiori.  Hanno metodiche rigide e 
rituali che esentano i singoli componenti dalle responsabilità della struttura globale. Così, 
all'interno delle strutture secolari, che per essere tali evidentemente hanno saputo darsi 
anche   doveri  e  modi  per  travalicare  i  tempi  e  le  congiunture  ed  anche  rinnovare 
periodicamente i loro ranghi, per ora ancora mortali - la clonazione è ancora sperimentale 
-  i  singoli  individui non si  sentono coinvolti  nel  giudizio globale che altri  da fuori  o 
perfino loro stessi potrebbero attribuire al loro sistema secolare. Ciascuno fa il suo dovere 
come  è  scritto  nei  comandi  che  ha  sposato  al  momento  dell'affiliazione.  Perciò,  un 
generale, non si  sente di commettere genocidio perché comanda il bombardamento di 
un'intera  nazione  da invadere successivamente,  oppure  continua a  bombardarla  anche 
quando  non  c'è  più  alcuna  ragione  strategica,  magari  con  due  bombe  atomiche.  Un 
progettista di proiettili perforanti non si sente in colpa se per ragioni di costi, consiglia il 
ministero della difesa di adottare l'uranio impoverito al posto del tungsteno perché costa 
meno, anche se essi provocano la leucemia perfino fra le sue truppe; non gli importa se 
essi inquineranno i campi di battaglia per millenni. Lui presume che potrà permettersi di 
vivere dove quei problemini non ci sono, al solo costo di un trasloco.
Un alto dirigente finanziario non si sente di rubare se il suo mestiere è far andare il valore 
di un'azione, diffusa anche a milioni di risparmiatori, da 10 a 100 e poi in pochi mesi a 1 
eppoi a 20 o magari a carta straccia. A lui non interessa di chi, con l'aiuto di qualche 
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articolo giornalistico, pubblicato nel momento giusto, aveva comprato quel titolo proprio 
quando valeva 100 e poi preso dal panico e ancora seguendo il consiglio di  un altro 
giornale che, lui non sa, ma è degli stessi padroni di quello che leggeva prima, lo vende, 
proprio  quel  giorno,  proprio  quando  valeva  1.  Quel  signore  fa  solo  il  suo  mestiere. 
Antonello Venditti in una sua canzone, di tempi in cui gli artisti si sentivano in dovere di 
impegnarsi anche per il  pane e la libertà lo chiamò: “L'uomo falco”. Egli è solo una 
singola cellula di una medusa o se preferite una piuma dell'Araba Fenice. Il suo ruolo gli 
richiede di fare così. Chi le ha fatte quelle regole? Mica lui! Eppoi le sue vittime non 
fanno parte della sua casta, Alta Finanza si chiama. Fra loro queste cose se le dicono e le 
dicono  anche  a  qualcun  altro  se  serve  per  avere  in  cambio  magari  anche  solo  un 
piacerino,  al  momento  giusto,  quando  servirà.  Se  proprio  si  troverà  in  una  cattiva 
giornata, di quelle in cui pensi a quello che sei e che fai, egli si racconterà: “Tanto, queste 
cose, se non le facessi io le farebbero altri, questo è il mondo, questa è la vita, è sempre 
stato così, nei secoli dei secoli, amen”. Sopra a tutto, la sua azienda gli da un incentivo 
molto congruo sui soldi che riesce a spillare con le speculazioni nell'impari  lotta che 
conduce contro i piccoli  risparmiatori.  Se sgarra viene cacciato come il  servo inutile, 
finisce sulla lista nera, quella di chi ha ancora un po' di coscienza da qualche parte e gli 
obbedisce, quella di chi non raccoglie dove non ha seminato, quella dei fessi, secondo la 
morale corrente.
Credo di aver individuato almeno due Grandi Vecchi. Li ho citati qui e là finora senza 
definirli bene. Sono contrari alla democrazia reale perché essa gli complicherebbe la vita, 
li  costringerebbe  a  fornire  prove  della  legittimità  del  loro  potere  quindi  verrebbe 
smascherata la loro natura antidemocratica. In tal caso si troverebbero immediatamente 
dalla parte degli ospiti sgraditi; così invece sono i padroni. 

6.1  La Chiesa
Parlare di  politica senza considerare la Chiesa, i  suoi capitali  e la sua storia vicina e 
lontana, è cosa che riesce molto bene ad alcuni storici e politologi molto rinomati. Io non 
ne sono capace. Sono infatti un semplice impiegato. Mi rendo conto che scrivendo quello 
che penso apparirò a taluni come materialista o ateo. Mi sento un po' eretico, quello sì, 
muovo obiezioni  al  Dogma. Fino a  qualche centinaio di  anni  fa  sarei  finito sul  rogo 
soltanto per aver parlato delle mie convinzioni con qualche “amico”. La pira sarebbe 
stato costruita con tutte le copie di questo libro, qualora avessi trovato un editore. Mi 
angoscia scrivere quanto segue perché a modo mio sono un credente ed anche perché, 
secondo me, parlare dei poteri temporali porta sfiga; gli ultimi due personaggi che io 
ricordo trattarono questo argomento, il compianto Papa Luciani, che solo accennò alla 
sua intenzione di utilizzare gli inestimabili capitali della Chiesa in favore dei poveri del 
mondo ed Umberto Bossi che espresse la sua simpatia per il Francescanesimo, la Chiesa 
di principi e di esempi coerenti, furono colpiti entro qualche giorno dai loro accenni da 
una micidiale malattia. Gesù disse: "E' più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago piuttosto che un ricco vada in paradiso". Dobbiamo dedurre, pena miscredere in Gesù 
o nel Vangelo, che la Chiesa, quando sarà l' ora, andrà senza dubbio alcuno all'inferno.
Le mie  considerazioni  sono dedicate  alla  Chiesa  come potere  secolare  non a  singoli 
individui, soprattutto non ai curati di provincia, quelli come don Milani oppure, visto che 
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di  lui  probabilmente  pochi  si  ricordano,  come  il  prete  investigatore  impersonato  da 
Terence Hill in quel serial che va in onda il giovedì sera che, per certo, tutti conoscono a 
menadito. Mi sento obbligato a parlare della Chiesa siccome essa agisce fortemente nel 
sistema politico in cui ci sono anch'io, come cittadino; quindi mi ritengo nel pienissimo 
diritto di farlo.
Dimentichiamo per un attimo tutti i bei discorsi che sentiamo sin dall’asilo e alcuni fino 
all'università, se hanno frequentato collegi o scuole private cattoliche, le convinzioni che 
di  conseguenza  abbiamo  assorbito,  la  nostra  paura  della  morte  e  la  magari  debole 
ma...non si sa mai... fiducia nella vita eterna.
Guardiamo i fatti vicini e lontani.
Santa Romana Chiesa si è sempre affannata a fare ogni tipo di accordo possibile con il 
potere politico, nei secoli dei secoli per non pagare tasse anzi, in molti casi, per farsi 
pagare  da  re  ed  imperatori  in  quanto  teneva  viva  fra  la  gente  la  comoda  credenza 
demagogica che essi governavano per volontà di Dio, lo stesso che da o toglie la gioia 
eterna. Gli stessi potenti di quel tempo, quando essere alti prelati non implicava la castità, 
nemmeno mediatica, facevano a gara per diventare cardinali eppoi Papi. Ha costruito il 
concetto di peccato, con grande generosità per poi vendere le indulgenze in cambio di 
quattrini e potere.
Nasciamo tutti con il peccato già addosso, quello originale, terribile, a causa di Eva che 
mangiò un pezzo di una mela, né tutta e nemmeno due mele! In causa di ciò tutti i suoi 
discendenti, maschi e femmine per sempre sono dannati a meno che non si prostrino al 
volere  della  Chiesa.  E'  dannato perfino chi  soffre  la  fame per  gli  insegnamenti  della 
parabola dei talenti grazie alla quale pochi sono legittimati a sottrarre tutto a tutti per di 
affermarsi individualmente. Dio mio quanto male ti hanno descritto.
La Chiesa si prende gran cura dei poveri e dei sofferenti; questo bisogna riconoscerlo!
Da come si  muove a  livello  politico  sembra  però voglia  applicare  alla  lettera,  senza 
compromessi, la parola di Cristo quando stabiliva che il regno dei cieli è per i diseredati. 
Incita gli egoisti a dare il massimo per poter così permettersi di fare la carità a quelli a cui 
essi stessi hanno sottratto tutto o quasi. Ammonisce gli offesi a porgere l'altra guancia 
onde  prevenire  destabilizzazioni.  La  Chiesa,  fra  tanti  meriti,  brilla  nella  cultura 
dell'obbedienza e della rassegnazione di massa. Implicitamente divinizza la struttura del 
potere oligarchico, salvo poi scomunicarlo se non gli obbedisce, anche lui. Giudicandola 
dai fatti e prescindendo dalla voglia di Dio, che anch'io ho, viene forte il sospetto che 
tutto il suo costrutto possa essere una formidabile artefazione demagogica.
Ovvia conseguenza di queste dottrine è che le aree che più forte hanno subito l'influenza 
della Chiesa Cattolica Romana siano oggi le più povere in termini di democrazia e le più 
ricche in termini di povertà e di squilibri sociali. Le differenze fra nord e sud America lo 
testimoniano chiaramente. In quanto a stragi dei nativi non esistono invece diversità fra 
ciò che fecero tutti i civilizzatori e gli evangelisti di qualunque religione occidentale in 
qualunque cantone del mondo intero.
Dante, sommo poeta di tutti i tempi nella sua opera magna intitolata, non per caso: “La 
Divina Commedia” ficco due papi sui due suoi contemporanei nel suo inferno letterario. 
Sì, lo so, era tanto tempo fa. Oggi le cose sono cambiate, ci vogliamo tutti un gran bene. 
Anche la Chiesa è diventata molto buona, disinteressata alle cose di questo mondo e 
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vuole  la  democrazia,  purché  si  lasci  comandare  a  bacchetta.  Ecco  una  prima 
incompatibilità fra Chiesa e politica in democrazia. La democrazia ha un suo Dogma, si 
chiama Costituzione.  La Chiesa ne ha altri.  La chiesa si  occupa di farci  transitare in 
paradiso dopo la morte. L'utopia democratica vorrebbe il paradiso già nella vita terrena. 
Per la Chiesa,  per il  Vangelo secondo Matteo,  “..gli  ultimi saranno i  primi”,  dopo la 
morte; per la Democrazia essi devono esserlo quando sono ancora in vita!
La Chiesa dovrebbe curarsi dell'anima delle pecorelle smarrite a prescindere dalla loro 
parte politica!
Lo fa? Lo ha mai fatto?
Nei  secoli  passati,  mentre  in  giro  per  l'Europa  la  gente  moriva  di  peste  e  colera  e 
soprattutto a causa delle periodiche carestie la Chiesa elevava chiese e cappelle ovunque, 
ben oltre quante ne che servivano per le liturgie. A Malta furono elevate 366 chiese per 
una  popolazione  che  a  quei  tempi  non superava  i  40.000 abitanti.  Eppure  la  Bibbia 
contiene  più  di  un  monito  ai  fedeli  affinché  evitino  di  venerare  la  materialità.  Nell' 
“Esodo” si scrive: “Non ti fare scultura alcuna né immagine..non ti prostrare dinnanzi a 
tali cose e non servire loro”.
Ci arringa e ci sprona a comportarci bene, non si lascia scappare la minima occasione per 
ricordarci  che la  vita  dell’uomo è bene  di  Dio e  che l’uomo non ha  alcun diritto  di 
toglierla per alcuna ragione e nemmeno limitare la procreazione. Segue caparbiamente la 
logica  del  meglio  un  bambino  in  meno,  morto  di  fame,  che  un  preservativo  in  più. 
Protegge a tutti i costi gli ovuli, gli spermatozoi e gli embrioni ma tuttora si dimentica 
delle forme di sviluppo successive. Radio Vaticana ogni anno garantisce alcune decine di 
leucemie mortali fra le persone che hanno l’unica colpa di abitare entro la fascia in cui le 
radiazioni delle sue antenne di Monte Mario hanno ancora un' intensità venefica. Qualche 
cattivello nordista penserà: tanto... erano di Roma ed ascoltavano radio .....No! Quelle 
radiazioni ti beccano anche se ti sei sintonizzato sui ruggiti del coniglio o sulla cronaca 
dei digiuni di Pannella. Queste morti sono ampiamente accertate; resta da sperare che con 
il loro sacrificio lor ex signori si siano almeno guadagnati un biglietto di 1° classe per il 
Paradiso.
La Chiesa è giustamente schierata contro la morte consegnata dagli uomini agli uomini, 
perché  la  vita  è  dono  di  Dio  e  nessuno  tranne  lui  ha  quindi  diritto  di  toglierla  a 
chicchessia e per qualunque ragione.  Eppure, lo Stato Vaticano ha tolto la pena di morte 
dalla sua costituzione solamente nel 1967.
Gesù scacciò i mercanti dal tempio; la Chiesa i mercanti li gestisce da dentro il tempio; 
gli dà anche  il brand name da apporre sulle sedi dei suoi partiti e sui manifesti come 
fossero attività commerciali in franchising.
Nei secoli dei secoli nel nome di Dio e per mano della Chiesa cattolica romana o di suoi 
delegati  a  cui  Dio  conferiva  il  potere,  sono  stati  ammazzati,  spesso  dopo  tremende 
torture, milioni di esseri umani durante le crociate, l'inquisizione e con le sentenze dei 
tribunali ordinari dello Stato Pontificio. 
Tutto quello che fa la Chiesa ed i suoi ministri è guidato dallo Spirito Santo.
Da quando?
Da sempre!
Era lo Spirito Santo che la ispirava mentre metteva 10 milioni di persone al rogo lungo 
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ottocento anni? Quello stesso che illumina ora le scelte anti abortiste, anti preservativiste, 
antireferendarie sulla legge sulla fecondazione assistita? Forse questo Spirito funziona 
illumina solo quando si gira l'interruttore, come un abatjour?
Aiuta i poveri a rimanere vivi ed i ricchi a diventare ancora più ricchi. Ma poi questi 
ultimi vuole mandarli all'inferno! Sta fregando anche loro?
La Chiesa più che quella di Dio sembra la casa dell'incoerenza e delle contraddizioni.
Dal punto di vista politico italiano, senza esagerare, credo si possa dire che l’Italia sia 
l’estensione dello Stato Vaticano.
Grazie al fatto che, per motivi storici e sociali e per effetto delle sofisticazioni e delle 
intenzioni  del  sistema,  la  maggioranza che governa in  Italia  è  sempre  basata  su una 
margine risicato del 2 o del 3 per cento, realizzato grazie ad uno o due microbici partiti 
che altro non sono che residui dello spezzatino della Democrazia Cristiana, la Chiesa 
domina la scena politica italiana e condiziona totalmente e senza grandi sforzi le nostre 
vicende  nella  loro ormai  biblica  mediocrità  rappresentativa.  Con uno o due  partitini, 
inutile dire quali, visto che nomi e sigle cambiano continuamente, essa riesce sempre ad 
influire pesantemente su coloro che, in qualunque partito o coalizione, presi dell'euforia 
della celebrità o da un riflusso di coscienza, si fossero dimenticati che sono lì solo per 
recitare una commedia, per nulla divina. Grazie al loro 2 o 3 % ed alla collocazione 
centrista, con un piede di qua ed uno di là, riescono a far valere la loro manciata di voti 
come  fosse  il  51%.  Questo  problema  è  ben  noto  a  tutti.  Più  volte  ci  siamo  sentiti 
raccontare da Tizio e da Caio che per risolverlo bisogna istituire il bipartitismo. Ce lo 
sentiremo raccontare ancora all'infinito. Nemmeno il bipartitismo, stanti tutti gli altri vizi 
del nostro sistema, risolverebbe comunque nulla. 
Le ingerenze della Chiesa romana nella politica non sono molto diverse, secondo me, da 
quelle di altre strutture estere con carattere “religioso” seppure nessuna di esse, a mio 
vedere, ha raggiunto la sua stessa perfezione utilitaristica. Un  Guru del  marketing che 
ascoltai molti anni fa disse: “Se volete immaginare la perfezione nel marketing dovete 
prendere ad esempio la Chiesa cattolica romana nei secoli dei secoli, prevedere un bel 
negozio in ogni rione e darlo in gestione a personale ben addestrato e motivato. Tutti gli 
impiegati dovranno vestire la stessa divisa e parlare in modo omologato.
Le  ragioni  religiose  dovrebbero  star  fuori  dalla  politica.  La  politica  è  interessi  e 
compromessi;  bisogna che le  religioni  siano credere  in  un'utopia  suprema e positiva, 
qualcosa che non ha e non vive di compromessi.  Sia pure solo l'uomo il  target della 
salvezza, purché a tempo indeterminato. Se si  salva l'uomo, a tempo indeterminato si 
salva anche tutto il resto. Purché si prescinda dai singoli interessi dell'uno o dell'altro, 
individuo o razza, ben inteso.
Le lotte scaturite da opposizioni religiose sono sempre state le più sconvolgenti della 
storia  umana;  lo  testimoniano  la  storia  degli  ebrei,  quello  che  succede  fra  buddisti, 
musulmani ed induisti, le lotte fra cattolici e protestanti in Irlanda e la Jiad musulmana 
che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno.
Insomma,  la  Chiesa  è  un  potere  conservatore  ed  antidemocratico  fortissimo.  Ha 
condizionato e condiziona tuttora le vicende politiche italiane ed europee. Alla sua indole 
conservatrice  si  associano  azioni  puramente  politiche.  Guardiamo  cosa  ha  fatto  per 
imporre  al  nuovo  governo  europeo  un  suo  impiegato  come  ministro  delle  politiche 
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comunitarie  per  la  giustizia  la  libertà  e  la  sicurezza,  e  per  inserire  nello  statuto 
Comunitario europeo un capitolo per imporre per legge la fede cristiana nella Comunità 
europea.
Molto chiarificante su cosa sia la Chiesa e la politica italiana è il riassunto che Marco 
Travaglio  ha  fatto  in  occasione  delle  diatribe  fra  vari  personaggi  della  nostra  scena 
politica intorno alle elezioni del '95, che riporto qui sotto:
"Il Polo berlusconiano non è né della libertà né del buongoverno" 
(Rocco Buttiglione, al congresso che lo elegge segretario del Ppi, 29 luglio 1994).

"Noi non governeremo con la maggioranza berlusconiana. I temi della nostra opposizione 
a Berlusconi sono l'informazione, il principio di solidarietà e la riforma elettorale" 
(Rocco Buttiglione, 30 luglio 1994).

"Se Berlusconi resta alleato con la destra, noi dovremo guardare al Pds" 
(Rocco Buttiglione, 20 agosto 1994).

"Fini è un collettore di inquietudini pericolose. Corriamo un pericolo autoritario di 
destra" 
(Rocco Buttiglione, 20 settembre 1994). 

"Un governo Berlusconi-bis? No grazie" 
(Rocco Buttiglione, 16 dicembre 1994).

"Governare con il Pds? In questo momento è la soluzione più desiderabile per il Paese" 
(Rocco Buttiglione, 18 dicembre 1994).

"Davanti alla deriva plebiscitaria, a un'interpretazione dittatoriale del maggioritario, a 
posizioni pericolose per la democrazia, non vorrei dire fasciste, sentiamo il dovere di 
impedire tutto questo e difendere la Costituzione anche alleandoci col Pds" 
(Rocco Buttiglione, 9 gennaio 1995).

"Forza Italia è stata incapace di fare una politica riformatrice, tanto più è cresciuto 
l'appiattimento di Berlusconi sulla destra nello scontro con la magistratura e nella difesa 
del semi monopolio televisivo" 
(Rocco Buttiglione, 23 dicembre 1994). 

"Gli appelli di Berlusconi alla piazza possono essere una prova generale di guerra civile".
(Rocco Buttiglione, 19 dicembre 1994).

"La pretesa di Berlusconi di esprimere in proprio la volontà del popolo è un concetto da 
democrazia totalitaria".
(Rocco Buttiglione, 21 dicembre 1994).

"Il vero golpe lo fa Berlusconi, chiedendo elezioni subito".
(Rocco Buttiglione, 25 dicembre 1994).
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"Le elezioni anticipate sarebbero un imbroglio se condotte con il potere televisivo nelle 
mani di una parte sola. Mussolini cacciava dalla piazza gli oppositori con il manganello. 
Oggi la piazza è la tv: si possono ottenere gli stessi risultati con la televisione". 
(Rocco Buttiglione, 5 gennaio 1995). 

Dall’altra parte, invece….. 

"Buttiglione, firmando la mozione di sfiducia al governo Berlusconi insieme con Bossi, si 
dimostra un mentecatto doppiogiochista".
(Silvio Berlusconi, 18 dicembre 1994).

"Rocco Buttiglione ci ha generosamente portato il suo voto, quello di alcuni parenti e 
quello di Formigoni...". 
(Giuliano Ferrara, 25 aprile 1995). 

"Quando ci dovremo scontrare per il futuro dell'Italia, da una parte ci sarà la Lega con i 
democratici e dall'altra ci saranno i fascisti, Berlusconi e magari Buttiglione. Ma quale 
posizione può avere, Buttiglione? E' figlio di un partito disintegrato, che peso ha? 
Oltretutto è anche sgradevole avere a che fare con personaggi che vogliono ricostruire 
quel meccanismo disturbatorio della politica che è stata la Dc. Figuriamoci"
(Umberto Bossi, La Stampa, 15 settembre 1995).

"Buttiglione lo chiameremo Ghostbuster, Rocco l'Acchiappafantasmi. Troppa fantasia e 
troppa faccia tosta. E' chiaro, teme che dopo la nostra svolta l'emorragia del suo elettorato 
verso di noi continui sempre più copiosa"
(Gianfranco Fini, 8 marzo 1995). 

"A Rocco Buttiglione offriamo un grande patto di tutti i democratici per battere le destre 
e governare il Paese" 
(Massimo D'Alema, 23 dicembre 1994).

"Buttiglione, complice di Bossi, vuole consegnare l'Italia a D'Alema e ai comunisti. Non 
glielo permetteremo" 
(Silvio Berlusconi, 26 dicembre 1994).

Fonte: www.repubblica.it
La  Chiesa  avrebbe  un  compito  fondamentale  per  il  benessere  dell'umanità  e  per  la 
democrazia  vera:  occuparsi  di  spiritualità,  anti-materialismo.  A me piace credere che 
Gesù  Cristo  volesse  portare  in  questo  mondo  una  forza  spirituale  da  opporre  alle 
inclinazioni materialistiche che sono già ben presenti in noi uomini per natura ed erano 
un problema già 2000 anni fa. Sono sicuro che se fosse ancora vivo non sprecherebbe il 
suo tempo per sostenere l'uno o l'altro puffo della nostra mafiocrazia.
Noi uomini ci muoviamo fra l'egoismo, un sentimento forte e per natura preponderante, 
che non ha bisogno di tanti  esercizi di  allenamento e la spiritualità intesa come anti-
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materialismo. Di essa ci ricordiamo solo quando stiamo male nel fisico o nello spirito 
oppure quando accadono catastrofi da qualche parte nel mondo. Il materialismo non ha 
bisogno di convenzioni, contratti, scuole o quant'altro per produrre i suoi effetti; esso è 
frutto  dei  nostri  codici  genetici  che  ci  obbligano  a  cercare  l'auto  affermazione,  per 
conservare noi stessi e la nostra specie.
Così come un uccello nella giusta stagione tende ad accoppiarsi, a costruire il nido in 
modo e forma costanti e poi allevare la prole senza che nessuno glielo insegni, l'uomo 
sente il desiderio di avere, utilizzare, risparmiare, accumulare riserve di sicurezza.
Moltissimi ad un certo punto si fermano a godere il frutto dei loro sforzi e magari ad 
aiutare gli altri che sono stati meno bravi o meno fortunati. La loro utopia non è nella 
giungla.  Altri,  pochi  ma  determinati,  non  si  fermano  mai  e  cercano  anche  di  fare 
ostruzionismo verso chi volesse opporsi alla loro megalomania.
Questo  fatto,  di  per  sé  solo  antipatico,  si  trasforma  in  dramma  siccome  questi  tipi 
incontentabili quasi sempre fanno politica ovvero pretendono di rappresentare e decidere 
per tutti gli altri che invece ne stanno fuori, a sgobbare per campare. Trovano un rapporto 
di ottimo vicinato con la Chiesa.
Perché un edificio stia in piedi il terreno deve sopportare il suo peso ovvero l'equilibrio si 
realizza quando il peso dell'edificio e la reazione del terreno almeno si controbilanciano; 
altrimenti  sprofonda.
Oppure, in un esempio dinamico, fra due squadre che si sfidano nel tiro alla fune, nessuna 
soverchia l'altra se le forze di ciascuna parte equivalgono.
Vi sembra monotono come esempio? Proviamo allora ad immaginare che queste  due 
squadre non stiano sempre ferme a sudare, e non fare un passo né avanti né indietro. 
Immaginiamo che alle volte vinca l'una e altre volte l'altra, per caso o magari per ragioni 
di oroscopo.
La Chiesa, secondo la mia eretica immaginazione, dovrebbe aiutare quelli che non sanno 
trovare da soli un freno al loro innato egoismo e farli rientrare in senno.
Parallelamente dovrebbe legittimare l'atteggiamento di altri, quelli che ad un certo punto 
sanno fermarsi da soli, e stimolarli affinché si attivino anch'essi per fermare quegli esseri 
senza freni, invece che limitarsi a fare da spettatori passivi ed ubbidienti.
Solo così l'umanità intera avrà qualche chance per giocare la sua partita in modo leale e 
divertirsi all'infinito. Non mi illudo troppo, beninteso. Le cose sono ormai scivolate molto 
oltre il lecito e non sarà certo possibile ritornare indietro con il solo intervento della fede 
e dei suoi ministri; però starebbe anche a  loro provarci. Altro che parabola dei talenti! 
Oggi per vincere ci vogliono buoni freni e un buon pilota, non la potenza del motore.
Vi  sembra  che  la  nostra  Chiesa  sia  sufficientemente  spirituale  per  essere  credibile  e 
rispondente  allo  scopo di  valorizzare  e  diffondere  valori  anti  materialisti  nel  mondo, 
affinché gli uomini vogliano e possano sfidarsi in gare leali?
Io penso che nel mondo stia vincendo soltanto il materialismo proprio perché dall'altra 
parte si tira poco o niente o addirittura, invece che tirare, si spinge.
Per questa ragione vorrei una Chiesa forte di principi e di esempi e non solo di quattrini e 
potere politico.
Non si può vivere senza credere in una dimensione superiore a se stessi; chi si dichiara 
ateo è soltanto inconscio di ciò in cui crede. Nella storia dell'uomo non esiste nemmeno 
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una sola testimonianza, di una anche piccola tribù nella preistoria che non si sia data al 
più  presto  una  divinità  in  cui  credere,  divinizzando  la  natura  oppure  un  uomo 
particolarmente meritevole, un  alter ego positivo e giusto. Quell'uomo noi lo abbiamo 
avuto. E' nato, ha vissuto fino a che non lo abbiamo ammazzato assecondando quello che 
era il suo progetto: sacrificarsi per dimostrarci quanto siamo stronzi quando agiamo in un 
certi modi. Purtroppo la forza del suo sacrificio è andata perduta, da un certo punto in 
poi.  Non sono fra  quelli  che pensano che  fosse  uno stregone.  Credo fosse  un uomo 
speciale, la perfezione, l'utopia umana positiva. Ci ha fornito l'esempio di di ciò a cui 
dovremmo tendere, agire e predicare con coerenza e senza far male a nessuno. Aveva 
solo un difetto, forse: anche lui, Gesù Cristo, era un ingenuo. Si è fatto ammazzare per 
niente; stronzi eravamo e tali siamo rimasti. Non è troppo tardi? Dobbiamo crederci. La 
sua  testimonianza  è  ancora  viva.  C'è  bisogno  di  quella  testimonianza  per  riabituare 
ognuno a sentirsi importante oltre che per se stesso anche per la società intera in cui vive. 
Altrimenti,  i  modelli  “superiori”  a  cui  in  questa  civiltà  del  cazzo  dovremo ispirarci, 
saranno solo quelli che hanno raggiunto il successo, non importa come.
Cristo voleva sminuire l'importanza della ricchezza materiale ed aumentare la coscienza 
sociale.
Quale altro senso avrebbe, se non questo, la sua frase: “Non fare ad altri quello che non 
vorresti fosse fatto a te stesso” oppure: “Ama il tuo prossimo come te stesso”? Marx, dal 
suo punto di vista ateo e pseudo razionale voleva con modi rivoluzionari grossomodo la 
stessa cosa: intromettersi nel meccanismo delle leggi della giungla che fanno soccombere 
tutto  il  resto  davanti  agli  attraenti  aspetti  del  materialismo  e  dell'individualismo.  Il 
comunismo si inserì in un vuoto spirituale e materiale, colpe entrambe di chi aveva il 
compito di governare equamente un'intera società e non solo proteggere pro domo sua gli 
interessi  di  una sparuta minoranza.  Il  comunismo non sarebbe mai nato se  non fosse 
esistito quel doppio vuoto spinto di cui la Chiesa è stata responsabile assieme ai pochi 
che essa si  preoccupava di sostenere e con cui  intrallazzava per ragioni  tutt'altro che 
spirituali.  Hanno  poco  da  menare  il  can  per  l'aia.  E'  sterile,  indecentemente  fazioso 
accusare  solo  il  comunismo di  essere  stato  un  uccisore  di  libertà,  e  non solo,  senza 
chiedersi perché esso nacque.
Non è perciò concepibile che dalla semplice fusione di due Chiese, delle quali la seconda 
non ha saputo colmare le deficienze della prima ed entrambe sono diventate oppio dei 
popoli ed hanno in gran parte perduto la cognizione del loro perché, possa nascere un 
corpo sano e coordinato, capace di opporsi al mostro dell'odierno egoismo tecnologico 
globalizzato.  Non  sarà  certo  un  formale  compromesso  partitico  fra  due  apparati  con 
esasperate caratteristiche verticistiche che colmerà i vuoti di valori della nostra società, 
per  il  momento  soltanto  immateriali;  le  pance  sono  ancora  piene.  Mi  ero  illuso  che 
facendo cadere la Democrazia cristiana la Chiesa Cattolica Romana avesse preso una 
decisione  senza  ritorno.  L'altro  giorno  però  ho  letto  che  ad  un  congresso  politico  di 
“Comunione e Liberazione” un cardinale ha spronato i cattolici a ricominciare a fare 
politica. Mi è venuta la pelle d'oca. Avevano mai smesso per caso? Non mi pare. Allora 
quella  frase  significa  che  ne  faranno  ancora  di  più  in  futuro.  Addio  sogni  di  anti 
materialismo.
Un articolo del New York Times di cui metto qui sotto un estratto in lingua originale 
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diceva: "Il gracile papa settantanovenne che alla vigilia di Natale ha aperto la Sacra Porta 
di San Pietro a simbolo dell'apertura dell'Anno Santo, ha spronato i suoi seguaci ad usare 
il giubileo per iniziare a rimediare ad errori e misfatti che la Chiesa cattolica romana ha 
commesso nel corso dei secoli....."

"The frail 79-year-old pope, who on Christmas Eve pushed open the holy door to St.  
Peter's,  the  symbol  of  the  beginning  of  a  holy  year,  or  jubilee,  has  long  urged  his  
followers to use the millennium jubilee to redress personal wrongs and the misdeeds of  
the Roman Catholic Church throughout the centuries......."

Ha un senso  chiedersi  se  quell'esortazione  valeva  soltanto  per  la  durata  del  giubileo 
oppure se quelle frasi fossero un' esternazione alla via di Cossiga. Sembra che il potere 
secolare, più forte del singolo suo componente, perfino del suo sommo rappresentante, 
abbia già ricondotto tutto sul precedente secolare binario.
6.2 Il super capitalismo laico
Il  super  capitalismo  è  una  realtà  ormai  nemica  del  benessere,  della  sicurezza  e  del 
progresso generale dell'umanità
E'  un  erede  snaturato  dello  spirito  di  affermazione  dell'uomo  che  a  causa  del 
cambiamento delle situazioni tecnologiche è arrivato ormai molto oltre il punto in cui 
esso era motore del progresso e del benessere diffuso nella società in cui si sviluppava; da 
solo non può trovare motivi efficaci per invertire la rotta e ritornare entro dimensioni e 
modi compatibili con la società democratica.
Il problema che sta alla base di tutti i malesseri dell'umanità moderna è che non si può 
basare la strategia per la sua esistenza pacifica sull'espansione infinita dell'economia. La 
terra ha una dimensione finita; è una sfera di 6.372 Km di raggio medio. Il Concorde 
avrebbe impiegato solo 20 ore per girarci tutto intorno, compresi i rifornimenti. Grazie 
alla  tecnologia  il  nostro  pianeta  è  diventato  piccolissimo.  Se  l'umanità  non accetterà 
l'esistenza di questo limite andremo avanti a far guerre, militari e commerciali, costretti a 
conquistare   per  non  essere  conquistati.  Cosa  succederà  quando  il  più  forte  avrà 
conquistato tutto? Pensate che, a suo modo, il  vincitore avrà risolto il  problema della 
nostra stupidità? Non credo. Quel vincitore si frammenterà a causa di una rivoluzione. 
Per attuare le sue conquiste avrà scatenato talmente tanto odio nei conquistati che prima o 
poi  esso troverà il  modo per  manifestarsi.  Bello vero? Se tutti  insieme omettiamo di 
considerare  questo  limite  assoluto  dobbiamo  omettere  anche  tutto  quello  che  da  lì 
discende, non pensarci, vivere di TV, danze, ricchi premi e cotillons.
Il super capitalismo è l'emblema della stupidità umana di lungo corso. Al punto in cui è 
arrivato,  non  crea  più  benessere,  sta  solo  conquistando.  Esso  riunisce  i  difetti  del 
capitalismo e del comunismo ma senza avere i loro parziali pregi. Anche nelle scienze 
matematiche gli estremi arrivano a toccarsi prima o poi. Il comunismo ha creato pochi e 
ricchi  gerarchi;  il  super  capitalismo  sta  creando  pochissimi  padroni  del  mondo.  Il 
comunismo  annullava  la  povertà  estrema  a  danno  della  libertà  di  impresa.  Il  super 
capitalismo crea la povertà estrema per osannare una solo apparente libertà individuale. 
Non è stato il super capitalismo a creare il progresso, più cibo, cure e benessere in genere. 
Quelle cose sono provenute dall'ingegno e dall'impegno di tutta l'umanità, imprenditori, 
operai,  tecnici,  scienziati.  Il  super  capitalismo  si  è  solo  appropriato  dell'ingegno  e 
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dell'impegno  di  tutti  esattamente  come  i  politici  si  sono  appropriati  delle  strutture 
rappresentative democratiche.  Forse un buon modo per  definirlo  è  dire  che esso è  il 
vecchio capitalismo andato ormai  molto oltre  il  punto di flesso della  curva della sua 
produttività marginale. Oltre quel punto ogni ulteriore dose aggiuntiva di un qualunque 
fattore  produttivo,  invece  che  provocare  un  ulteriore  risultato  positivo  ne  porta  uno 
negativo. La curva della produttività marginale riporta l'andamento dei risultati aggiuntivi 
che ulteriori dosi di un qualunque fattore produttivo provocano sulla produzione. Quella 
legge ha piena validità anche in situazioni immateriali ma è chiarissima prendendo ad 
esempio un fattore materiale. Immaginiamo di fare una sperimentazione di quello che un 
concime qualunque produce. Prendiamo cento vasi per fiori, tutti della stessa dimensione 
e riempiti con lo stesso tipo di terreno. Li numeriamo da 1 a 100 e li concimiamo con lo 
stesso concime in quantità crescente, pari al numero di identificazione di ciascun vaso. 
Nel vaso numero 1 mettiamo un grammo di concime, nel 2 due grammi e così via fino al 
100 in cui mettiamo cento grammi. Quando è il momento giusto e, perché no, seguendo 
anche i consigli del calendario del Frate Indovino, mettiamo in ciascun vaso un seme di 
un bel fiore tipico delle nostre zone. Poi curiamo tutti i  vasi allo stesso modo, stessa 
acqua e stessa esposizione al sole ed aspettiamo che arrivino i risultati.
Quando sarà l'ora vedremo che fino ad un certo numero identificativo nei nostri vasi le 
piantine crescono sempre più in fretta e sempre più sane poi,  da un certo numero in 
avanti, esse sono tutte grossomodo uguali. Oltre, cominciano a crescere poco e ad avere 
una aspetto malaticcio.
Più oltre ancora, nascono soltanto delle strane erbacce spontanee i cui semi sono stati 
probabilmente portati dal vento o dagli uccelli; non lo sapremo mai con certezza. Negli 
ultimi vasi non nasce nulla, nemmeno le erbacce.
Tutto ha un limite, tutto arriva infatti al punto in cui il troppo è troppo.
Oltre un certo limite il concime, quel fattore produttivo che fino ad una certa dose dava 
risultati positivi, diventa tossico e, non solo non dà alcun risultato aggiuntivo, addirittura 
impedisce la vita dei nostri fiori eppoi perfino delle erbacce. Ha sterilizzato il terreno, si 
comporta come un diserbante totale nonostante sia, per natura chimica, un concime che 
contiene gli elementi fondamentali per la crescita e la vita.
Potremmo intervenire l'anno seguente, avendo memoria delle dosi dell'anno precedente e 
tenendo conto dei quantitativi residui di concime nel terreno per spostare in avanti la dose 
massima tollerabile usando un concime specifico che integri ed attenui la letalità residua 
del concime che avevamo usato l'anno prima. Potremmo farlo, certo, ma sarebbe solo un 
palliativo tecnico, un tentativo di mascherare gli effetti di una legge universale. Sarebbe 
un  sortilegio  che  per  qualche  anno  potrebbe  anche  funzionare  ma  in  nessun  modo 
riusciremo  ad  intaccare  la  validità  della  logica  che  sto  cercando  di  descrivervi. 
Capitalismo e liberismo sono un concime molto forte per il progresso e, dall'altro lato, la 
democrazia è un fiore molto delicato che risente facilmente degli eccessi. Capitalismo e 
liberismo  sono  concimi  che  mentre  si  sciolgono  nel  terreno  dell'umanità  rilasciano 
sostanze molto saline, se non addirittura caustiche, i soldi. Sono sostanze fondamentali 
per la vita ma perfino nel loro caso il troppo è troppo esattamente come il troppo poco è 
troppo poco. Così, come un bravo contadino che sa, ad un certo punto, frenare la sua 
voglia di concimare per fare più fiori, una società di persone dovrebbe riuscire a frenare 

57



la sua voglia di fare a qualunque costo e frenare coloro che non sanno farlo da soli.
I freni sono un apparato fondamentale per qualunque sistema, sia umano che meccanico.
La libertà individuale, in altre manifestazioni, tipo la libertà di parlare ad alta voce, di 
fare rumori che potrebbero disturbare gli altri, di liberarsi di ciò che non serve più e, 
direi, in quasi ogni altro campo, se non trova un freno nell'educazione del singolo, viene 
limitata dagli altri individui o dalla società di essi che si accorge che qualcuno fra loro 
non sa riconoscere la barriera fra la sua libertà individuale e quella altrui.
Nel campo dell'accumulazione capitalistica invece, solo a parlare di questi argomenti, ci 
si tira addosso ogni sorta di brutti epiteti e maledizioni, comunista, stronzo, venduto, etc, 
etc.
Eppure  bisognerà  parlarne  prima  o  poi  perché  da  solo,  dalla  situazione  in  cui  si  è 
cacciato, il super capitalismo non può uscirne. Una struttura super capitalistica, non può 
riconoscere da  sola  dove finisce la  sua libertà  di  prevaricare.  Ciò sarebbe  addirittura 
antitetico. Significherebbe arrendevolezza imprenditoriale ovvero chi dovesse porsi dei 
limiti  diventerebbe immediatamente  preda  di  chi  non se li  pone,  il  quale,  nella  falsa 
morale diffusa oggi, viene anche considerato come un esempio di successo e diviene un 
apparente affidabile candidato a risolvere politicamente il problema di tutti laddove, in 
realtà, non è stato invece capace nemmeno di risolvere il  suo stesso  grave problema 
intellettuale. In questo nostro sistema super capitalistico-liberista le sorti del mondo sono 
determinate dagli uomini e dalle loro strutture più avide fra gli avidi.
Non ho risposte davanti a questo problema che si presenta pesantemente sullo scenario 
dell'umanità  tecnologica  assieme  ad  altri  ben  noti  e  già  molto  discussi  come  quello 
dell'inquinamento,  dei  rifiuti,  più  o  meno  tossici,  delle  nuove  frontiere  delle 
biotecnologie,  dell'eutanasia,  della  clonazione  etc.  Discutono tanto  degli  effetti  ma  è 
vietato parlare della causa.
Le leggi antitrust, come quasi ogni altra legge a tutela del cittadino e della democrazia, 
sono  deboli,  hanno  procedure  farraginose  e  insufficiente  potere  sanzionatorio.  Fanno 
tenerezza.  Si  prestano soltanto  a  provocare  regali  di  “panettoni”  e  “talenti”  a  uno o 
all'altro degli arbitri e ad altri mercanteggiamenti sulla testa dei popoli di tutti il mondo.
Per avere un'idea della loro inefficacia basta guardare in quale situazione ci troviamo nel 
campo dei mass media, in quello bancario, finanziario e assicurativo.
Qualcuno dirà che queste grandi entità super capitalistiche sono poche ma comunque più 
di una e si fanno egualmente concorrenza fra loro. Ciò è solo parzialmente vero perché 
esistono possibilità di accordi sottobanco di cui si vedono chiari segni. In effetti, a parte i 
casi del petrolio e dei cereali, - poca cosa vero? -  ove esiste un cartello fra un un piccolo 
numero di grandi gruppi nordamericani da almeno 40 anni, per molti altri settori vi è 
ancora  una  discreta  concorrenza  seppure  si  realizza  fra  pochi  grandi  gruppi 
multinazionali.
La concentrazione di sempre più attività nelle mani di sempre meno e sempre più grandi 
aziende  sta  annientando  le  piccole  attività  imprenditoriali  che  sono  la  massima 
espressione della libertà individuale. Nella distribuzione nascono ipermercati ovunque; 
questo comporta che i piccoli commercianti facciano sempre più la fame oppure chiudano 
e  vadano  a  fare  i  commessi  negli  ipermercati.  Passano  così  dall'essere  liberi  seppur 
piccoli  imprenditori  a  dipendenti;  già  l'antonomasia  dimostra  che non possono essere 
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considerati uomini tanto liberi quanto lo erano prima. 
Per  il  momento  le  super-entità  imprenditoriali,  ipermercati,  iper  industrie,  consorzi  e 
consorziate  stanno portando alla  società  il  vantaggio di offrire  le  loro merci  a prezzi 
inferiori a quelli praticabili da un sistema produttivo e distributivo polverizzato. Grazie 
alla loro forte contrattualità, sia nel mercato del lavoro sia nel mercato degli acquisti, essi 
stanno però impoverendo i consumatori pertanto, di qui a fra poco, questo fatto annullerà 
il vantaggio del prezzo conveniente che riescono ad offrire. Porteranno nient'altro che 
svantaggi  per  quasi  tutti.  Creano  indotto,  ci  assicurano.  Creano  un  indotto  di  mezzi 
imprenditori, persone che hanno una fabbrichetta e che, rimasti con poco lavoro a causa 
delle situazioni globalistiche imposte dall'alto, si vedono offrire la chance di fare milioni 
di pezzi tutti uguali al minor costo possibile, prendere o lasciare; per starci dentro devono 
solo  applicarsi  a  sfruttare  al  massimo  la  manodopera  ed  automatizzare  i  processi 
produttivi  ovvero  licenziare  più  gente  possibile.  Devono  ospitare  periodicamente  un 
funzionario della super industria che va a fargli  i  conti  in tasca per vedere se si  può 
calargli ancora il prezzo. Se si oppongono o cercano di contrattare si sentono rispondere: 
“non  abbiamo mica  bisogno  di  te”,  ne  abbiamo a  dozzine  disponibili  fra  quelli  che 
abbiamo  messo  in  croce.  L'imprenditore  è  un'altra  cosa,  esisteva  prima  del  super 
capitalismo  senza  patria.  Non  scatena  guerre,  non  impone  nulla  con  la  forza,  non 
prevarica.
Oggi più che mai prima il conto economico di alcuni governa il padrone e non viceversa, 
laddove il padrone è inteso sia l'umanità.
Dal processo di concentrazione delle attività imprenditoriali in mani super capitalistiche 
rimarrà solamente lo svantaggio derivante dalla distruzione di un tessuto imprenditoriale 
e commerciale diffuso e molto utile in una società libera.
Non ho risposte per questo problema ma questo non implica che debba smettere di farmi 
domande. Mi piace credere che potrebbe esistere un sistema praticabile per porre rimedio 
a quello che io considero oggi essere uno strascico obsoleto di tempi passati, il liberismo 
nel terzo millennio, spacciato ancora per valore assoluto, da alcuni interessati, bisogna 
dargliene atto, molto bravi nel loro mestiere, che invece di porsi dubbi tirano dritto avanti 
senza alcun problema di coscienza intellettuale. Nel frattempo pigliano lo stipendio di 
giornalisti o di opinionisti o di politici o, più spesso, tutti e tre insieme.
Sono quasi sicuro che se una soluzione esiste potrà uscire solo da un sistema veramente 
democratico, non da una finzione.
Il super capitalismo è frutto del liberismo e del progresso tecnologico che, abbattendo le 
barriere umane naturali, geografiche ed organizzative, ha tolto ogni limite per chi ha i 
mezzi, alle possibilità di comprare e gestire unità ovunque e di qualunque dimensione, 
finanche intere nazioni. Le entità nazionali non possono nascere da una compravendita. 
Nell'unico esempio che io conosco in cui questo fatto è invece accaduto, quello di Israele, 
l'anomalia  della  sua  nascita  o  rinascita,  se  preferiamo,  ha  provocato  una  guerra 
ininterrotta lungo tutta la sua storia,  che credo mai finirà,  fra gli  abitanti  legittimi di 
quella  terra,  per  quasi  2.000 anni,  ed  i  nuovi  proprietari  dei  suoi  terreni  che  furono 
acquistati  per  pochi  dollari  grazie  ad  una  tipica  operazione  finanziaria  di  tipo 
"globalizzato"  appena  dopo  la  seconda  guerra  mondiale.  Nemmeno  le  entità 
supernazionali  possono  nascere  con  un  accordo  monetario  e  con  protocolli  attuativi; 
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abbiamo davanti a noi l'esempio di quello che succede nella Comunità' Europea delle 
banche. 
Il liberismo imprenditoriale è nato con l'uomo ed è stato quasi ovunque promotore di ogni 
ben di Dio, fino a tempi molto recenti.
Ha mosso i primi passi, in una società poco o affatto organizzata in cui erano possibili 
opportunità  diffuse  e  possibilità  di  accumulazione  esentasse  che  oggi  non  sono  più 
presenti.
Oggi  non ammette  più  il  ricambio  e  la  partecipazione  pluralistica  ai  benefici  che  in 
origine  non  poteva  evitare  di  offrire.  Cosa  resta  da  fare  all'individuo  per  essere 
compartecipe in  queste  super-entità  odierne? Andare a  stipendio eppoi  mettere  i  suoi 
risparmi per diventare piccolo azionista? Sì, sembrava quella la strada indicata. Anche lì 
il  diavolo  però  ci  ha  messo  lo  zampino,  come spiegherò  più  avanti  nel  capitolo  sul 
sistema bancario e finanziario.
Sottolineando il fatto che esso si sviluppò in periodi esentasse non intendo certo portare 
acqua  a  Berlusconi.  Non  sarà  qualche  decina  di  euro  all'anno  di  tasse  in  meno  che 
risolverà i problemi della democrazia in Italia  e nemmeno quella cifra permetterà di 
arrivare  ad  un  capitalismo  diffuso  nel  Paese,  cosa  che,  di  per  sé  assurda,  non 
significherebbe comunque democrazia realizzata. Eppoi sappiamo che per ogni singolo 
euro di sconto sulle tasse che applica lo Stato le Regioni ne aumentano grossomodo due.

I super capitalisti sono ormai pronipoti di pionieri di tanti secoli fa, uomini che più della 
media erano dotati di ambizione e genialità, da spirito organizzativo e da coraggio, tutte 
qualità che se mantenute entro limiti accettabili, o per la natura del soggetto individuale o 
per  le  opposizioni  ambientali  in  cui  esso  agisce,  in  un  contesto  sociale  onesto  e 
trasparente,  non comportano alcun pericolo per  la  democrazia  e  nemmeno per  l'equa 
distribuzione della ricchezza e delle opportunità; sono anzi necessarie per il benessere 
della società; il comunismo lo ha dimostrato.
Fino a  quando fare,  viaggiare,  gestire,  comunicare,  produrre,  possedere  e  controllare, 
rimanevano  cose  visibili,  udibili,  palpabili  per  tutti,  i  “migliori”  facevano  scuola. 
Insegnavano  a  coloro  che  stavano  intorno  come  eventualmente  fare  e  muoversi  per 
arrivare ad essere motori del progresso, cioè imprenditori.
Per limiti tecnologici, a quel tempo la libera iniziativa trovava da sola i confini entro cui 
rimanere solamente una cosa molto valida per la società in cui essa si realizzava.
Quando quelle condizioni vennero meno, lì, esattamente a quel punto, iniziò la storia del 
declino dell'utilità sociale dell'iniziativa individuale.
Quando  grazie  al  progresso  tecnologico  divenne  possibile  spostare  merci,  uomini 
fabbriche e strutture di gestione da una parte all'altra del mondo come fossero un pacco 
postale mantenendo tutto il  potere ed il  know how in un singolo ufficio dentro ad un 
computer lì, in quel preciso punto, nacque il super capitalismo.
Facciamo un esempio: un tempo, per fare manufatti in pelle, ci voleva un uomo capace di 
riconoscere il cuoio buono da quello cattivo, e così per lo spago e gli attrezzi per tagliare 
e cucire. Sapeva anche trovare chi gli prestava i soldi, se gliene servivano, eppoi scegliere 
le persone per aiutarlo e organizzare il lavoro. Egli in quel caso, mentre costruiva il suo 
successo grazie alle sue capacità ed al suo impegno, forniva esempio e scuola ad altri.
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Non  poteva  evitare  che  chiunque,  nel  suo  opificio,  partecipasse  alla  sua  iniziativa, 
imparasse la sua arte e crescesse potenzialmente come suo futuro concorrente e soggetto 
attivo di quell'equilibrio che, in una dimensione ancora umana, la natura ha previsto e 
qualcuno ha chiamato liberismo.
Non c'erano quella volta sistemi per far lavorare qualcuno senza correre il "rischio" che 
egli  imparasse a diventare concorrente e quindi fautore di  quell'equilibrio che oggi si 
vorrebbe mantenere con delle leggi antitrust che fanno ridere.
Non  c'erano  passwords per  poter  proteggere  segreti  tecnologici,  ricchezze  occultate, 
amici ignoti.
Tutto si svolgeva in poche centinaia di metri quadri, ove tutti vedevano ed imparavano 
quello che facevano gli altri nella filiera produttiva ed il business si realizzava nel raggio 
di qualche decina di chilometri
Non  c'era  nemmeno  la  possibilità  di  spostarsi  e  dissimulare  se  stessi  e  le  proprie 
intenzioni e sfuggire al controllo della società in cui si operava, tanto meno, farsi fare 
delle leggi apposta senza che ciò comportasse l'esporsi all'immagine di prevaricatori.
Non c'erano mezzi di comunicazione di massa tramite cui costruirsi un'immagine diversa 
da quella reale. Se uno, facendo un certo mestiere, otteneva successo, tutti nella comunità 
se  ne accorgevano. Coloro che avevano le sue stesse ambizioni ricavavano dalla  sua 
storia di successo la "dritta" che facendo le sue stesse cose, altrettanto bene, potevano 
anch'essi raggiungere la meta.
Alcuni quindi si buttavano nello stesso  business,  magari cessando di fare gli operai e 
mettendosi in proprio avendo necessità di dotarsi soltanto di qualche paio di forbici, ago, 
filo e poco altro.
In quel mondo la libera concorrenza si realizzava veramente ed andava a vantaggio di 
tutta la comunità, anche di quelli che, o perché non avevano voglia o perché avevano 
altre  voglie,  si  accontentavano di fare gli  operai,  senza per  questo meritare  di  essere 
buttati via. All'aumentare del numero degli imprenditori essi vedevano aumentare la loro 
contrattualità ovvero il potenziale valore del loro lavoro specializzato, potendosi offrire in 
servizio a più "padroni" fra loro in concorrenza.
Lo stesso beneficio  riguardava tutta  la  comunità:  gli  allevatori  di  bestiame vedevano 
valorizzarsi le pelli dei loro animali, l'intera società era protetta da eventuali speculazioni 
che, grazie alla presenza nel mercato di più produttori di pellami, rimaneva nell'ambito 
delle normali  contrattazioni.  Fra gli  imprenditori,  il  migliore  guadagnava di più ed il 
peggiore doveva ritornare a lavorare a servizio; il tutto avveniva a ritmi umani.
Quelle condizioni ideali, in cui la libera iniziativa era motore di benessere per tutti oggi 
sono  terminate.  Non  ritorneranno.  Oggi  le  condizioni  ambientali  sono  differenti, 
drammaticamente differenti dalle origini. La tecnologia e non più la voglia, l'intelligenza, 
il lavoro e la buona volontà è la cosa più importante per qualunque iniziativa che non sia 
la piccola manutenzione artigianale.
La tecnologia costa tantissimo quindi solo pochi possono permettersela. Le conoscenze 
necessarie per iniziare qualunque attività inoltre sono oggi enormi. Una piccola struttura 
nascente non riesce a sopravvivere il tempo sufficiente per farsi un'esperienza e metterla 
a frutto in tempo utile per sopravvivere. Nemmeno dopo un lungo impiego in una grande 
azienda qualcuno può aver imparato completamente il mestiere stante il fatto che ormai le 
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attività  industriali  sono così  settorializzate  e  automatizzate  che di  fatto,  chi  ci  lavora 
dentro,  riesce  ad  imparare  soltanto  un  pezzetto  dell'intero  processo  produttivo.  Mai 
potrebbe  diventare  un  concorrente  del  suo  datore  di  lavoro  mettendosi  in  proprio, 
nemmeno disponendo dei  capitali  necessari  per  l'avviamento.  Inoltre  il  panorama del 
mercato  è  estremamente  mutevole  e  richiede  ulteriori  disponibilità  di  capitali  per 
fronteggiare e reagire alle variazioni dei fattori produttivi ed ai gusti dei consumatori che, 
grazie ai mass media, vengono innaturalmente omologati e cambiati di continuo.
In  aggiunta  a  tutte  le  problematiche  naturali  che  si  oppongono alla  compatibilità  fra 
liberismo ed equa distribuzione delle opportunità e quindi alla democrazia notiamo che in 
totale malafede i nostri governanti hanno perfino aggiunto barriere legali alla libertà degli 
uomini  di  muoversi  a  loro discrezione  nelle  professioni  e  nei  mestieri.  Grazie  ad un 
sistema di filtri burocratici hanno creato un sistema di corporazioni grazie al quale chi ci 
è dentro può agevolmente impedire a chi è fuori di entrare a fargli concorrenza.
Oggi per iniziare un'attività, oltre a tutte le difficoltà che ho sopra descritto, i nostri bravi 
legislatori hanno aggiunto un insieme di barriere con mille giustificazioni, alcune perfino 
apparentemente buone. L'intento è però pessimo ed idiota: ingessare la società italiana nel 
punto sbagliato in cui si trova. Per la gente normale però non esiste più alcuna protezione. 
Un  dipendente  italiano  viene  messo  alla  porta  ed  al  suo  posto  viene  assunto  un 
extracomunitario. Un'intera fabbrica viene chiusa e spostata in Romania o in Cina. Ci 
parlano di grandi ideali transnazionali ed invece si tratta soltanto di speculazioni day by 
day e  rimescolamento  ed  incasinamento  dei  numeri  e  delle  cose  onde  impedirci  di 
renderci conto di quello che sta succedendo.
Nel “piccolo” mantengono, perfino contro le prescrizioni della Comunità Europea, gli 
“Albi Professionali. Essi materializzano un vero e proprio misfatto anti-liberista in uno 
dei pochi settori ove il libero mercato potrebbe effettivamente realizzarsi, quello delle 
prestazioni di  intelletto. Contingentano e discriminano l'entrata di nuovi professionisti 
che ne avrebbero già titolo conferitogli dal loro curriculum di studio ed impongono agli 
adepti  l'adozione di  parcelle  minime;  violentano la  legge scritta  ed anche quella  non 
scritta. Creano inoltre un ottimo pabulum corruttivo e clientelare per chi ha impostato la 
sua vita sulla prevaricazione; da lì decide chi c' entra e chi no.
Nel  campo  del  commercio  e  dell'artigianato  il  nostro  sistema  impone  l'obbligo, 
preventivo, per l'inizio di qualsiasi attività, di frequentare ridicoli corsi istituiti da vari 
enti in collaborazione con le università; costringe tutti a sottostare ad un programma di 
avviamento  che  invece  che  obbligatorio  dovrebbe,  semmai,  essere  una  libera  scelta 
lasciata ai neofiti. Ci sono ormai corsi e professori universitari per qualunque materia, 
credo anche pizzologia, crautologia, arrotinologia, piantachiodologia. Quando finalmente 
riapriranno i casini Cicciolina, Selen e Jessica Rizzo otterranno per forza di cose la laurea 
Honoris Causa in puttanologia ed è verosimile immaginare che allora avranno accesso ai 
fondi  comunitari  per  allestire  un  ennesimo  corso  di  laurea  o  un  master  nella  loro 
specialità. Vi sono in Italia oltre 3.500 differenti indirizzi di studio universitario. Provate 
a  prendere carta  e  penna;  impegnatevi  per una settimana a  scrivere tutte  le  cose che 
riuscite  ad  immaginare  potrebbero  meritare  un  indirizzo  di  studio  universitario.  Se 
arriverete oltre 500 fatemelo sapere; vi offrirò una birra. A ciascun indirizzo di laurea 
corrisponde o corrisponderà prima o poi  un albo professionale  a  cui,  salvo non siate 
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impiegati dello Stato, che notoriamente seleziona i suoi servitori fra i massimi cervelloni 
della nazione, si accede solo tramite esame di Stato, di questo Stato. Qualunque normale 
cittadino che vorrà affilare coltelli dovrà prima laurearsi in arrotinologia e poi superare 
l'Esame di Stato... salvo che non sia cinese. In sostanza tutte queste cose significano che 
tu sei pregiudizialmente un coglione fino a che un professore universitario non certifichi, 
per ben due volte, laurea ed esame di Stato, che ciò non è vero. Però stai attento perché se 
non trovi subito da applicarti nella cosa per cui hai acquisito la doppia patente di non 
coglione di lì a poco la tua franchigia scade... e ritorni a tutti gli effetti un coglione.
Ci raccontano che il nostro futuro dipende da quanto bene e presto sapremo convertire la 
nostra  nazione  in  qualcosa  che  produce  alta  tecnologia,  onde  vincere  la  gara 
intercontinentale ...degli asini che rincorrono invano la carota. Ma chi gliel'ha detto che 
dobbiamo per forza vincere ogni giorno una gara? Finite le carote passeranno ad un altro 
metodo? Speriamo! Solo allora ci chiederemo: li votiamo perché ci mettano un grano di 
pepe nel sedere ogni mattina? Eppoi, come si fa a vincere una gara contro chi è mille 
volte più forte di te? Credono che gli avversari stiano lì fermi ad aspettare la nostra ascesa 
alto-tecnologica? Ci stanno semplicemente buttando, in successione, a piccoli gruppetti, 
uno dietro l'altro nell'arena delle iene. Chi organizza il tutto si guarda  lo spettacolo dalla 
parterre. Appena finito andrà a contrattare il prezzo dei miseri resti dei perdenti.

Il risultato di tutto quello che ho qui sopra descritto è quello che vediamo, se vogliamo: 
una “libera” iniziativa imprenditoriale immobilizzata su posizioni conservative, schiava, 
anche se talvolta ancora opulenta, incarcerata dietro a sbarre che essa stessa ha prodotto 
senza rendersene conto, ritiratasi a fare cose che credo, mai i suoi antenati avrebbero 
voluto loro stessi fare, che avendo scoperto di essersi da sola resa inutile nei suoi luoghi 
di origine ma incapace di ritornare indietro, vuole continuare a darsi un senso inventando 
la globalizzazione, ovvero viaggiando nello spazio e nel tempo, ahimè, incasinando la 
vita anche a coloro che ancora non avevano subìto del tutto i frutti degli stessi errori.
Questi sono riflessi e ombre di un super capitalismo, ex capitalista ed ex  imprenditore, 
che ha perduto fiducia nel mondo in cui vive e nella sua stessa funzione in favore di tutti. 
Privo  ormai  completamente  degli  stimoli  originari  e  non  trovandone  di  nuovi,  si 
accontenta  di  vivacchiare,  si  fa  per  dire,  nel  marasma  della  politica  e  della 
globalizzazione, giocando con la fiducia, le speranze ed i risparmi della gente, a fare il 
burattinaio assieme ad altri che, forse, nemmeno sa bene chi sono.

6.3 Gli opportunisti associati
Non intendo parlare di quella classe sociale che scatenò e gestì la rivoluzione francese. I 
cosiddetti borghesi avevano raggiunto il benessere grazie al duro lavoro, alla conoscenza 
di arti e mestieri ed alla loro cultura pertanto non accettavano più di sottostare ad una 
classe nobiliare parassitaria il cui potere era da tempo ingiustificato in quella società.
Molti  fra  gli  odierni eredi  di  quella classe,  quasi  irriconoscibili,  data la differenza di 
condizioni  ambientali,  quelli  fra  loro  che  riescono  a  vedere  la  materia  con  il  giusto 
distacco, con obiettivi solo apparentemente diversi ma in realtà eguali a quelli che sto qui 
esprimendo,  farebbero  volentieri  e  subito  la  rivoluzione  italiana.  Per  il  momento 
continuano a sperare nel ritorno di un messia. Alcuni lo vedono con i capelli lunghi e 
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rossi,  intorno ai  33 anni;  altri  pelato,  con la  mascella  forte,  gli  stivaloni  neri  appena 
lucidati, le braccia ben fisse sui fianchi, lo sguardo fiero e sicuro.
Fatte le debite proporzioni, i pezzi grossi degli opportunisti associati di cui parlo qui sono 
semmai la forma embrionale di una nuova classe nobiliare concepita nelle alcove e nelle 
casse della nostra pseudo democrazia. Sotto a loro si è formata una gerarchia neo-feudale.
Ricominciano le  stirpi,  la  trasmissione delle  poltrone per  vie  di  discendenza,  modi  e 
favoritismi  che  in  gergo  vaticano  si  definiscono:  “Nepotismo”  e  che  recentemente 
qualcuno denomina:“Familismo”.
Gli opportunisti associati sono uomini e donne che hanno trovato una posizione molto 
comoda in un sistema corrotto; invece che provare ad aggiustarlo ci si sono infilati dentro 
ed hanno scoperto che così com'è a loro va benissimo.
Consci della cuccagna a loro disposizione, ovvero la “gestione” di oltre il 60 % di quello 
che producono quelli che lavorano sul serio, vogliono mantenere i loro privilegi. Sono 
confortati dalla storia, inconfutabile, che nonostante molti tentativi la vera democrazia 
non si realizza e quella finta li protegge in modo materno. Non gli interessa la giustizia, la 
trasparenza, la sanità pubblica, la solidarietà, la buona gestione del Paese e la lotta ai 
mascalzoni a meno che non coinvolgano grandi opere pubbliche, assunzioni di amici e 
parenti  o  qualunque  altra  opportunità  di  ricavare  qualcosa.  Essi  non  sentono  queste 
mancanze.  Hanno,  mezzi,  privilegi  ed  amicizie  giuste  che  suppliscono  a  qualunque 
debolezza del sistema per la massa. Quindi, se arrivasse il tempo della buona gestione 
delle cose comuni, avrebbero da rimetterci e basta. Come in casi, che ho già citato ad 
esempio  anche  loro  pensano:  "...anche  se  non  ci  fossi  io  in  questo  posto  od  in 
quell’altro... oppure: anche se non ci fossi io a non fare quello che andrebbe fatto, ne 
arriverebbe un altro, probabilmente peggio di me...fin che la barca va lasciala andare". 
Sono quindi dei piccoli grandi conservatori.
Quelli bravi a parlare li troviamo in primo piano a tediarci con i loro bisticci di parole 
senza fine e senza risultato, eternamente dando ad altri le colpe di questo e di quello, 
facendo promesse e non mantenendole mai.
Scimmiottando gli americani ora ci raccontano la storiella delle elezioni primarie interne 
ai  partiti  e  di  bipartitismo. Le elezioni primarie,  provinciali,  regionali  o nazionali  dei 
partiti sono la farsa nella farsa; il bipartitismo ci sarà soltanto quando diventeremo a tutti 
gli effetti  parte della confederazione americana.  Ci nascondono che grazie agli  esigui 
numeri  degli  iscritti  ai  partiti  è  un  gioco  da  ragazzi  per  chi  sta  sopra,  grazie  alle 
cammellate,  determinare chi sarà chi e chi non sarà mai nessuno in questo o in quel 
partito. Le truppe cammellate, sempre preponderanti sui pochi poveri e puri illusi, hanno 
nelle elezioni primarie già avuto ordini precisi prima di entrare nella sala del congresso; 
quello che lì viene detto conta zero.
I pochi illusi, pieni di buona volontà, altre ad appiccicare manifesti elettorali, chiudere i 
buchi nelle sale dei convegni e sfilare con gli striscioni contro questo e contro quello non 
possono fare nulla di nuovo.
Gli  eletti  nei  posti  che  contano  saranno  sempre  ex  democristiani,  ex  socialisti,  ex 
repubblicani, ex comunisti ex tutto tranne voltagabbana perenni. Fanno eccezione talvolta 
alcuni rampolli ben selezionati fra i più fedeli ed ubbidienti nell'entourage dei grandi e 
affidabili elettori.
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Alle truppe cammellate, secondo una mia stima di massima possiamo attribuire un buon 
70% della responsabilità del fallimento della teoria democratica indiretta siccome esse 
annullano la validità dei partiti come mezzi per l'organizzazione delle idee popolari. Le 
truppe cammellate permettono a veri e propri comitati d'affari di prevalere su ogni vera 
pulsione della base. Sono truppe mercenarie. In un panorama storico esse sono ora per la 
nostra democrazia quello che i mercenari furono per l'impero romano. Esso fu sconfitto 
dai suoi stessi mercenari; privi di amore per una società che non sentivano essere la loro 
ed acquisita coscienza della loro forza, ad un certo punto decisero di prendersi anche il 
restante potere con le armi e col ricatto. 
Guardatevi  da  quei  politici  che  sventolano  tanto  al  vento  la  bandiera  delle  elezioni 
primarie per vestirsi di un'immagine di veri democratici; sono i mentitori più sfacciati.
A turno, gli opportunisti associati recitano fra gli oppositori. La finzione perfetta della 
democrazia  italiana  offre  anche  la  ballata  della  finta  opposizione.  I  finti  oppositori 
raccattano i voti degli stufi. Pizzicano e mordicchiano chi governa il quale si lamenta 
canticchiando:  "Me pizzica  me  mozzica  mamma me pizzicaaaaa"  A  quel  punto,  per 
ristabilire l'armonia il Presidente gli ricorda che: "...son pizzichi d'amooore e nun fanno 
maaleeee".
Hanno di solito una precisa collocazione partitica. In rari casi invece si identificano in 
un'area o una coalizione cosicchè gli sia più semplice cambiare maglietta senza essere 
accusati di sfrontato voltagabbanismo oppure agire nell'importante ruolo dei mediatori.
Quando gli tocca perdere una partita dimostrano di essere dei veri sportivi; non si può 
sempre vincere, lo sanno. L'importante è continuare a giocare nello stesso campo e nella 
stessa federazione, ambienti che conoscono bene, dal singolo filo d'erba e fino all'arbitro 
più addomesticabile.
E' un campo particolare; visto dall'alto, da molto lontano, sembra un campo qualunque 
ma dagli spalti ci si accorge che è come una grande amaca. Le porte sono a circa cinque 
metri sopra il livello del centrocampo. La palla confluisce per forza di gravità verso la 
linea di mezzeria. Solo i centrocampisti si trovano a loro agio perchè in quella zona la 
superficie è quasi piatta. Assieme alla palla confluisce verso il  centro anche l'umidita 
cosicché quella zona è sempre un pantano. Quando piove diventa un bordello; tutti zozzi, 
in particolare i centrocampisti. Poco dopo il fischio iniziale non si riconosce più chi è di 
una squadra e chi  dell'altra.  Gli  stessi  atleti  per capire  a chi passare  la  palla  devono 
continuamente  chiamarsi  per  nome;  Toniiiiiiiiii,  Meniiiiiii,  Iacuuuun....Silvio, 
Faustooooo.  Nessuno urla  mai  la  fatidica  frase:  “Arbitro  venduto”.  Quando  fa  caldo 
l'umidità del centrocampo evapora e forma una fitta nebbia. Da essa emergono soltanto 
delle teste; si riesce ancor meno a capirci qualcosa. Scalciano a casaccio perché la palla 
manco la vedono, a meno di un rimbalzo. L'arbitro non sospende la gara. I due portieri 
riescono comunque a  vedersi  l'un l'altro  dall'alto  delle  loro postazioni,  quindi  tutto  è 
regolare.  Più che una  partita  di  calcio  quello  che succede  in  quel  campo sembra  un 
meeting di ippopotami chiacchieroni. Qualcuno, più furbo degli altri, risponde a nomi 
diversi. I portieri, estremi difensori della loro parte, sono in genere seduti a rovistare fra 
l'erba  in  cerca  di  quadrifogli  portafortuna.  Per  non  rischiare  di  rotolare  in  avanti  si 
mettono a  cavalcioni  di  un  palo della  porta,  priva  della  rete,  forse per  poter  sempre 
ridiscutere tutto, compreso se la palla sia entrata oppure sfilata a lato dei pali o sopra la 

65



traversa.  Anche i terzini e i due stopper sono estranei al gioco tanto devono impegnarsi 
per restare in piedi in quella zona così ripida. Stanno perloppiù si distesi a raccogliere e 
sfogliano  le  rare  margherite  pensando  alla  loro  velina.  “M'ama  o  non  m'ama?”.  E' 
impossibile lì fare un buon gioco ma nessuno se ne preoccupa. Rarissimi sono i goal. Gli 
attaccanti,   dopo  50  metri  di  corsa  in  salita,  nonostante  il  doping, arrivano  stremati 
davanti alla porta avversaria e non hanno più la forza per fare un tiro decente. La dieta 
per  i  giocatori  prima  degli  incontri  importanti  è  stata  studiata  da  un  pool  di  medici 
romani. Consiste prevalentemente di fagioli, verze e cipolle. Questa aiuta l'attaccante nel 
momento cruciale, quando dopo una galoppata dal centrocampo al centrattacco, quando 
le forze li stanno ormai abbandonando un boato gassoso gli imprime quel quid di spinta 
che può fare la differenza fra fare goal e sbagliare. Dalla tribuna esplodono applausi e 
mortaretti e si alzano striscioni e ola dei vari club. Le cronache politiche si occuperanno 
di quell'evento per un mese almeno. La moviola però è rigorosamente vietata in quelle 
cronache; quella non perdona.
Quando la palla finisce in tribuna non viene mai resa;  la folla non si lascia scappare 
quelle rare occasioni di averla in mano e se la tiene, costi quel che costi.
Per  riguadagnare  la  loro  posizione  arretrata  invece  che  trotterellare  all'indietro  gli 
attaccanti si lasciano rotolare passivamente lungo la discesa. Mentre rotolano, sull'orlo 
del  collasso  neurovegetativo  e  con  il  culo  in  fiamme,  si  promettono  di  diventare 
centrocampisti anche loro, alla prima occasione. E' così comodo stare in quella zona; ti 
adulano  e  regalano  panettoni  per  Pasqua  e  Natale  da  destra  e  da  sinistra.  Perfino  a 
Pentecoste, se lo chiedi. Ed è piatto, non si fa tanta fatica.
Il pubblico vive momenti estremi: grande euforia e frustrazione. Si diverte da matti in 
certi  momenti.  Voleva,  è  vero,  assistere  ad  una  vera  partita  di  calcio  però,  data  la 
allegoricità di certe azioni, non sempre si dispiace di trovarsi, seppur controvoglia, in un 
circo. Quei “giocatori” e quegli arbitri, sono soggetti alla stessa alternanza di umori del 
loro pubblico. Loro però, nei momenti di frustrazione si consolano presto; loro, anche 
dopo un'eventuale retrocessione, un ricco stipendio di serie B o C lo avranno comunque, 
vitalizio; male che gli vada mancheranno solo i premi partita, per un po'.
I tifosi? Che stiano a casa o cambino squadra del cuore se non gli va bene quel gioco, 
tanto l'abbonamento è obbligatorio.

Alcuni opportunisti associati non dormono mai e come Sant’Antonio riescono ad essere 
in più posti contemporaneamente: congressi, comitati, in TV, ovunque serve.
Data  la  loro  integrità  morale,  possono  ricoprire  contemporaneamente  posizioni  di 
controllori e di controllati, per esempio quando decidono di aumentarsi lo stipendio di 
parlamentari o di consiglieri regionali o nelle aziende a capitale misto, pubblico e privato, 
massima  espressione  di  come  il  potere  politico  "democratico"  riesca  a  rivendere  ai 
cittadini la stessa merce più e più volte cambiando solo la carta del pacco. Se il Tesoro 
italiano non è degli italiani di chi è allora? Perché non ce lo spiegano? Paghiamo le tasse 
per avere la patente, per comprare la macchina, sulla benzina ed il bollo. Dovremmo a 
quel punto poter andare in automobile sulle strade pubbliche. Partire da qui, viaggiare, 
fermarci  là,  scendere,  fare  quello  che  dobbiamo  fare  e  ripartire.  In  realtà  possiamo 
viaggiare, ma non fermarci. Per scendere dalla macchina dobbiamo pagare il parcheggio, 
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già evidente diritto naturale di ha pagato le tasse sulla macchina, perchè il nostro Stato ha 
venduto quel diritto a qualcun altro. D'accordo, l'economia deve girare e una repubblica 
fondata sul lavoro deve preoccuparsi di crearlo perfino inventandosi arzigogoli e strani e 
difficilmente comprensibili sistemi. Ma lo sta facendo? Non mi sembra. Questo Stato ha 
aperto le porte a tutti e permesso a chiunque di fare razzie di posti di lavoro in Italia, 
importando manodopera da fuori e favorendo l'espianto delle nostre attività per trasferirle 
altrove in giro per il mondo rispondendo solo all'equazione del tornaconto. Il tornaconto 
di  chi?  Della  maggioranza degli  italiani  o  dei  Grandi  Vecchi  senza frontiere? Inutile 
cercare di capirlo; si tratta di supermen, superattivi, instancabili, inauguratori a nastro di 
nuove iniziative grazie alle quali migliora tutto e tutti, a patto di non verificare i risultati.
Ci chiedono di aver ancora fiducia, che la fiducia sta alla base della forza di un Paese etc 
etc, consci forse, che hanno esagerato e rischiano di rimetterci  qualche seggiola, se non 
altro.
Potremmo per loro fare un paragone con qualunque esserino molto vorace ma non con il 
tarlo; quei signori hanno infatti un gran rispetto per sedie e scrivanie.
Quando si sentono troppo gonfi ritornano col pensiero ad altre situazioni della la storia in 
cui gli oppressi non hanno, è vero, risolto niente, ma hanno creato comunque qualche 
grosso dispiacere a chi  se  lo meritava.  Allora reagiscono violentemente,  invadendo il 
palco delle chiacchiere, con lo scopo di impedire ad altri di farsi sentire. Vogliono che 
nessuno e niente si muova, a parte la loro bocca. Per immobilizzarci usano un sistema 
semplicissimo: ci disorientano. In questo modo, impedendoci di aver anche la minima 
idea di dove andare a parare, sanno che staremo fermi, pure in equilibrio precario, facili 
quindi da spostare, un po' a destra o un po' a sinistra, a seconda di dove vogliono farci 
inchinare.

“Perché il  male vinca è  sufficiente  che gli  uomini  buoni  non facciano nulla”,  diceva 
Edmund Burke. Ma come fanno gli uomini buoni a fare qualcosa se sono disorientati fino 
al punto da non capire qual è il bene e quale il male, dov'è il nord e dove il sud, qual è la 
destra e quale la sinistra e così via? Azioni per disorientarci ce ne sono ogni giorno.
Ve ne porto una coppia: Bertinotti in un'intervista sui futuri programmi politici del suo 
partito  annuncia  che  esso  ripartirà  dalle  radici  cristiane  del  comunismo.  Spero   che 
quantomeno abbia ringraziato Bossi per avergli dato l'ispirazione di fantasia inventando 
di sana pianta la Padania.
Sono stato comunque contento di sentirlo proporsi quella ricerca di radici così lontane. 
Grazie  a lui  avrò finalmente modo di punzecchiare  ancora degli  amici miei,  oggi  ex 
comunisti  convinti,  ai  quali  dissi,  molti  anni  fa  mentre  discutevamo di  politica,  che 
secondo me il primo comunista di questa terra in realtà non fu né Marx né Engels e, tanto 
meno, Lenin bensì Gesù Cristo. Loro si scandalizzarono, mi diedero del cattocomunista 
del cazzo, ante litteram.
Immagino che anche Marx sarebbe disposto a convertirsi al cristianesimo pur di aver solo 
un minuto per tornare sulla terra e togliersi qualche sassolino dalle scarpe, come tutti i 
defunti con il cui testamento gli eredi dopo averci vissuto alla grande, si sono poi puliti il 
culo e, tirata la leva dello sciacquone, hanno anche controllato che si vedesse bene il 
fondo. L'impressione che ricavo oggi nel sentire quelle parole da Bertinotti è che non 
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sappia più che pesci pigliare per dare ancora una ragione di esistenza politica a lui ed alla 
sua squadra dopo il revisionismo succeduto alla caduta del comunismo sovietico oppure, 
in  alternativa,  che  abbia,  anche  formalmente,  concluso  un  patto  preciso  per  poter 
ufficialmente portare  a  disposizione  degli  elettori  il  cattocomunismo,  dopo tanti  anni 
durante  i  quali  ha  sperimentato  l'alieno  nelle  attività  di  cooperazione  internazionale, 
ambiente ideale per trovare punti e gente in comune fra due chiese che hanno entrambe 
fallito.
Qualche giorno dopo Marcello Pera, Forza Italia, Presidente del Senato, alleato di Casini, 
Follini e Buttiglione, in un discorso ufficiale dice, grossomodo, che i movimenti politici 
di  ispirazione cristiana sono oggi da considerarsi  ombre del  passato che si  dilungano 
inutilmente nel presente.
Come vi siete sentiti, orientati o disorientati?
Non vi basta? Devo allora ricordarvi anche la proposta di Fini, uomo di destra, quindi 
nazionalista, che vuole far votare in Italia anche chi non è cittadino italiano, purché sia 
extracomunitario?
La  terra  di  mezzo  è  molto  ben  rappresentata  anche  nelle  università,  luogo  dove  si 
dovrebbe "disobbedire  per regola",  ovvero sperimentare,  ricercare,  creare cose nuove, 
luoghi ove anche una minima attitudine conservatrice dovrebbe essere considerata un 
grave  handicap  per  chiunque e  ad  ogni  livello.  Dicono che  i  nostri  cervelli  migliori 
scappano all'estero perché in Italia non ci sono mezzi per sostenere la loro innata fame di 
disobbedire,  cercare  il  nuovo,  lo  sconosciuto  e  nemmeno per  pagargli  uno stipendio 
decente.
I nostri migliori ricercatori scappano perché rifiutano di sottostare agli alti ufficiali delle 
truppe cammellate dislocati negli istituti di ricerca, eredi culturali di quelle forze oscure 
che pretendevano di scomunicare Mendel per aver scoperto le leggi dell'ereditarietà, che 
minacciarono  di  ardere  sul  rogo  degli  eretici  Leonardo  da  Vinci,  Isacco  Newton, 
Cartesio, Copernico e tanti altri della loro dimensione. Forze oscure che rifiutarono per 
centinaia di anni l'evidenza che fosse la terra a girare intorno a sole e non il contrario 
perché  ciò  minava   il  dogma  dell'omni  scientismo  teologico  ed  altro.  Bruciarono 
Giordano Bruno e milioni di altri cristiani obiettori sul rogo degli eretici perché a quei 
tempi i messaggi al popolo si  davano a parole, in latino, cosicché nessuno capiva un 
cazzo e con i fatti in fuochino, così capivano tutti benissimo..... quanto grave è usare la 
propria  testa  ovvero disobbedire.  Non si  vuole  la  mente pensante;  si  vuole  la  mente 
obbediente.  I  veri  ricercatori  sono  maniaci  della  disobbedienza,  ciascuno  nella  sua 
materia.  Non  gradiscono  di  sottostare  a  chi  è  sopra  per  meriti  di  tessera  ovvero  di 
obbedienza.  Non  accettano  di  coesistere  con  quel  sistema  di  intellighenzia  che  ha 
prodotto la condizione per cui i genitori di un alunno alle scuole medie debbano spendere 
ogni anno circa 200 euro per acquistare i libri di testo. Ho fatto a questo riguardo un 
piccolo  conteggio  per  misurare  la  cultura  richiesta  dal  nostro  sistema  scolastico 
dell'obbligo  con il  metro  del  falegname.  Se  andate  in  libreria  ad  acquistare  un  libro 
qualunque, pagate circa 10 euro ogni 3 centimetri di spessore. Se si tratta di libri che 
periodicamente vengono ristampati in versione economica pagate circa la metà o anche 
meno. Facciamo una media  e diciamo che la carta stampata al dettaglio costa circa 7 
euro ogni 3 cm. Ebbene, se dividiamo 200 euro per 7 cm otteniamo che ogni alunno delle 
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scuole medie deve studiare ogni anno un libro grosso circa 30 cm oppure che l'istruzione 
è solo un business ed i libri per la scuola dell'obbligo costano ingiustificatamente troppo. 
Ora capisco perché io sono un coglione. Ai miei tempi bastava il sussidiario, circa 3 cm.
I migliori ricercatori italiani vanno via da qui, molti negli Stati Uniti. Lì, avranno tanti 
difetti, ma sono ben consci che ricerca, progresso e  conservazione non vanno d’accordo.

Fra quelli che stanno in mezzo ci sono anche personaggi di livello minore ma non meno 
determinati a difendere a tutti i costi i loro privilegi così tanto sudati a suon di slap slap e  
gnam gnam.
Mi riferisco  a  coloro  che  hanno  trovato  o  ricavato  nicchie  più  o  meno  dorate  nelle 
pubbliche amministrazioni, enti statali e para-statali e tutti gli altri luoghi dove circola 
denaro e potere dietro a cumuli di cartacce. Dove si fanno i piani regolatori e si decide o 
si sa con largo anticipo ed in totale riserbo quali terreni diventeranno edificabili e quali 
no oppure dove verrà fatta  una strada od un'altra opera pubblica oppure  coloro che 
stanno a capo di enti che non servono a nulla, magari già cancellati con una legge che 
nessuno, chissà perché, si è curato di mettere in pratica oppure che sono stati ricostituiti 
con un nome diverso il giorno dopo la loro cancellazione.
Queste situazioni le abbiamo sotto gli occhi ogni volta che entriamo in un ufficio di quel 
tipo, oppure ci stiamo lavorando.
Non è un mistero che, di solito, in quegli uffici, il capo, che raramente si vede perché è 
sempre fuori, magari con la macchina blu e l’autista e magari anche la scorta, sia in realtà 
una persona che nessuno sa spiegarsi cosa faccia in quella posizione. Alla fine, o siamo di 
quelli che quanto sto scrivendo lo abbiamo già capito oppure, se siamo proprio benigni 
alla massima potenza, immaginiamo che egli debba avere delle doti nascoste, una specie 
di  John  Holmes.  Di  certo,  concludiamo,  è  un  fortunato.  Non  si  tratta  di  fortuna  e 
nemmeno di doti nascoste, credetemi.
Si tratta del fatto che nei posti dove si gestisce il potere in Italia, anche il più periferico ed 
apparentemente  poco importante,  non  si  vuole  che  il  capo  sia  efficiente,  presente,  e 
soprattutto trasparente. Importa che sia ubbidiente e riconoscente verso chi lo ha messo lì.
Siccome  gli  ubbidienti  sono  tali  spesso  perché  si  sono  accorti  che  per  sopravvivere 
avrebbero dovuto affiliarsi a qualche parte forte, i mediocri, come diceva Fromm, sono 
gli  uomini  più  ubbidienti.  Per  fare  un  esempio  estremo,  di  quelli  che  vi  avevo 
preannunciato, uno stupido sarà sempre più ubbidiente di un intelligente. Lui deve viverci 
con la sua ubbidienza. Una personalità più spiccata potrebbe anche fare qualcos’altro.
Posizionare  tali  persone  in  alto  nell’organigramma  delle  strutture  pubbliche  ha 
un’importanza  politica  formidabile  verso  la  popolazione  che  si  vuole  educare  alla 
sudditanza. Comunica alla gente che per andare avanti ci si deve affiliare ad una struttura 
di potere, essere ubbidienti, riconoscerne l’autorità, rispettare chi sta sopra e non chi sta 
sotto e il gioco è fatto.
Non è detto che tutti gli ubbidienti, possano arrivare ad essere presidenti di una ASL, o di 
una banca a partecipazione pubblica oppure di una associazione di settore o di un'azienda 
municipalizzata oppure in una società di servizi aeroportuali dove si possono svaligiare 
anche gli stranieri in transito. I posti di quel tipo sono pochi; loro sono tanti. E' però 
sicuro che un ubbidiente, nel settore pubblico, un lavoro da qualche parte lo troverà. Un 
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disobbediente è meglio che non ci provi nemmeno.
Le persone che ho appena descritto sono, salvo rarissime eccezioni, legate in qualche 
modo ad un partito politico governativo. Fanno politica attiva oppure su chiamata in caso 
di necessità di chi li ha piazzati nel loro caldo nido. Sono la colonna portante del potere 
dei  politici  di  professione,  veri  e  propri  militari  in  borghese.  Negli  anni  '90,  con  il 
beneplacito dei sindacati, molti di questi funzionari si sono visti raddoppiare o triplicare 
stipendio, inquadramento e benefits aggiuntivi. Contemporaneamente il servizio militare 
cessava  di  essere  obbligatorio  ed  il  nostro  esercito  diveniva  così  composto  di 
professionisti,  gente  che  sente  affinità  per  le  armi  e  per  usarle.  Iniziarono  anche  le 
importazioni di massa di extracomunitari per fare lavori pesanti che gli italiani avrebbero 
fatto  volentieri  purché  pagati  adeguatamente,  cosa  impensabile  da  attuare;  avrebbe 
sovvertito il sistema secondo cui più fatichi e meno devi pigliare.
Entrambe queste misure furono prese per rinforzare la barriera di gomma fra chi e cosa è 
da una parte e chi e cosa dall'altra nella nostra “democrazia”. Ciò testimonia che alla 
presente situazione non ci  siamo arrivati  per caso o per l'11 Settembre 2001 e che il 
processo di “democratizzazione” mondiale è appena iniziato.
Una folta rappresentanza di opportunisti associati c'è perfino nelle attività buonistiche, 
banche etiche,  circoli  culturali  apparentemente non schierati,  perfino fra  i  donatori  di 
sangue, nelle iniziative parrocchiali, ovunque ci sia l'abitudine di riunirsi periodicamente 
e sia quindi possibile invitare qualcuno da sopra a dire due parole giuste, quando serve, di 
solito non lontano da un episodio elettorale o un referendum. Se il referendum è di quelli 
“veri”, inviteranno gli intervenuti a non andare a votare. Legittimano il loro boicottaggio 
facendo  riferimento  alla  nostra  Costituzione;  essa  prevede  per  l'elettore  la  chance di 
esprimere  la  propria  opinione  anche  non  andando  a  votare.  Dimenticano  un  piccolo 
particolare: grazie alla clausola del  quorum i “No” hanno 2  chance di vincere contro i 
“Sì”, che ne hanno una sola. Ultima cosa, di non trascurabile importanza, il non andare a 
votare il referendum comporta che la propria espressione di voto, seppure non dato, sia 
palese e non segreta come la Costituzione italiana vorrebbe. E' presumibile che molti non 
vadano a votare per non inimicarsi chi gli avesse ordinato di fare così. Sto pensando alla 
Sicilia soprattutto ma non solo...ormai.
In tutte quelle occasioni, per una piccola gentilezza in cambio, una X, o meglio di una 
gita  al  mare  sarà  possibile  ottenere l'interessamento del  candidato per  ritinteggiare  le 
pareti della sala riunioni oppure dimenticarsi dell'affitto di una palestra o  rinnovare il 
boccascena del teatrino del ricreatorio.
Non dimentichiamo inoltre quelli impegnati sul fronte per la conservazione dei dialetti 
locali;  per  un  pugno  di  voti,  e  forse  perché  hanno  qualche  piccolo  interesse  nella 
verniciatura delle indicazioni stradali, fanno cambiare tutti i cartelli per metterci anche i 
nomi di paesi e frazioni nei vari dialetti del luogo.
Dulcis in fundo, quelli che “battono” per i diritti delle minoranze etniche confinarie. Oggi 
sono felici  più che  mai  prima perché hanno trovato  in  Giancarlo  Fini  un inaspettato 
alleato.
Le  truppe  cammellate  sono  l’esercito  della  politica  antidemocratica.  Compaiono  ai 
congressi  provinciali  o regionali  dei  partiti  e durante  le  elezioni primarie e  risolvono 
elegantemente ogni problema di contestazione e determinano chi sarà candidato e dove, 
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ovvero chi sarà eletto e chi no. Chi meno si è comportato in modo democratico e per più 
lungo  tempo  ha  più  truppe  cammellate,  sue  e/o  prestategli  da  altri  nelle  sue  stesse 
condizioni. Lui beccherà il seggio migliore e sarà eletto o rieletto; agli sconfitti rimarrà 
da scegliere se aspettare la morte naturale del ras oppure negoziare per entrare nella sua 
corte con un riconoscimento di second'ordine. 
I  sottufficiali  delle  truppe  cammellate  sono  piazzati  in  posizioni  strategiche;  vedono 
passare per le loro mani, chi da un ufficio che da un altro tutto ciò che conta in Italia. Se 
sono dislocati all’ufficio delle domande di accesso ai finanziamenti europei, dopo averlo 
guardato al modo di: “e tu chi cazzo sei?” sapranno alla perfezione trovare la scusa giusta 
per disorientare un imprenditore non affiliato che chiedesse informazioni per ottenere un 
finanziamento per  la  sua azienda.  Se  questi  riuscirà  a  beccarli  in  ufficio,  cosa molto 
improbabile, sapranno male indirizzarlo e ritardare la presentazione della sua domanda 
fino a quando il bando sarà ormai stato chiuso o almeno fino a che tutte le domande degli 
imprenditori affiliati siano state presentate e non ci saranno più fondi per nessun altro, 
fino  al  prossimo  giro  di  giostra.  A  quel  tempo  però  egli,  memore  dell'esperienza 
precedente, andrà dritto a pescarli  davanti alla macchinetta del caffè; risparmierà così 
lunghe attese davanti alla porta del loro ufficio.
Se sono impiegati all’ente case popolari troveranno sempre il modo per far assegnare 
l'alloggio a chi sanno loro o a chi gli viene indicato a voce – qui lo dico e qui lo nego - 
dal loro ufficiale superiore.
Se sono impiegati in posizione adatta sapranno aiutare gli amici e gli amici degli amici a 
trovare una soluzione pensionistica per qualunque situazione altrimenti segnaleranno il 
caso a chi di dovere. Così, prima o poi, verrà fatta una legge nuova o un regolamento o 
un'eccezione su misura.
Se  non  sono  già  baby  pensionati  essi  svolgono  un  lavoro  ufficiale  comunque  poco 
stressante. Devono essere in forma perfetta appena timbrato il cartellino all'uscita. Per 
molti il vero lavoro deve ancora cominciare a quel punto della giornata.
Se sono chiamati a qualche inaugurazione ufficiale - non importa se quella cosa l'avevano 
già inaugurata dieci anni prima ma poi, stante la pessima qualità dei lavori, dopo due 
anni,  la  struttura  fu  chiusa  perché  pericolante  e  quindi  dopo  altri  otto  si  deve  re-
inaugurarla - si spelleranno le mani per applaudire il  discorso re-inaugurativo del  ras 
locale.
In mancanza di occasioni ufficiali, sigh sigh, andranno a fare il loro lavoro all'osteria, per 
sponsorizzare il  loro protettore,  raccontare  quanto egli  sia  buono e  nobile d'animo, e 
reagire  accanitamente  contro  chiunque  faccia  qualche  obiezione  a  quel  sistema  così 
generoso  con  loro.  Attualmente  sono  impegnatissimi  sul  più  moderno  fronte  della 
dissimulazione  dell'oligarchia  politica  italiana  locale:  le  finte  liste  civiche.  Esse 
vorrebbero essere la risposta alla giusta disaffezione degli elettori verso tutto quello che 
puzza di politica in Italia ovvero di partitica ma, guarda un po', sono fatte in gran parte di 
politicanti cronici.
Se sono disoccupati, disperati, non vorrebbero trovarsi in quella situazione ma non hanno 
alternativa, potranno trovare impiego nelle guardie forestali, magari in Calabria ove, si 
apprende proprio in questi giorni, vi sono 11.000 addetti, un numero superiore a quelle di 
tutto il Canada. Non so se curano adeguatamente le foreste; per certo testimoniano, loro 
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malgrado, al mondo intero a quale livello di degenerazione è arrivata la “Democrazia” in 
Italia.
Le truppe cammellate sono lo strumento per commettere un reato penale che in un altro 
campo viene chiamato “Turbativa d'asta”. Nel nostro sistema vince chi commette più e 
più gravi reati di quel tipo.
Una mia amica che fa politica, che giura di credere ancora di poter cambiare il sistema 
dal di dentro, mi assicura che oggi, grazie al disorientamento ed al disinteresse generale 
degli  elettori,  in Friuli,  un partito che possa contare  su un nocciolo duro di soli  100 
marine delle truppe cammellate ben addestrati, compatti ed organizzati, fa eleggere al 
parlamento chiunque voglia. In parte le credo.
Tutti i soggetti che ho riassunto qui sopra sono cointeressati alla conservazione perché, 
seppure  in  misura,  motivazioni,  aspettative  e  mezzi  diversi  sono  comunque  ostili  a 
qualunque  ipotesi  di  cambiamento.  Conoscono  le  pecche  italiane  in  quanto  sono  sia 
cittadini sia collaboratori nella fucina del sistema ma loro non vogliono o non possono 
imprecare dicendo: piove, governo ladro, se non altro per gratitudine.
Se  ho  dimenticato  di  descrivere  qualcuno  fra  gli  opportunisti  associati  attivatevi 
mentalmente e configuratelo da soli nella vostra immaginazione. Se non ne avete molta 
guardatevi un po' in giro.
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7 Alcuni indizi che un grave problema esiste

Avrei potuto intitolare questo capitolo in un modo più deterministico, ad esempio: "Le 
prove che un grave problema esiste". Non ho fatto così perché non voglio che chi mi 
legge dimentichi mai che questo libro arriva fino a dove credo di arrivare io, con l'aiuto 
dei miei occhi e delle mie orecchie; non prove quindi ma semplici deduzioni. Le formule 
che  esprimono  i  magistrati  seguono  il  principio  del:  “Al  di  là  di  ogni  ragionevole 
dubbio”. Ciò significa che dubbi, seppure irragionevoli, possono sempre rimanere oltre 
qualunque giudizio. Noi, in quanto esseri umani prima che cittadini di uno Stato che si 
dichiara democratico siamo tenuti ad avere opinioni e ad agire di conseguenza.
Il mio lavoro di ricerca è un'analisi semeiotica scaturita dalla mia voglia di farmi le mie 
opinioni visto che chi doveva fornire le risposte a troppi fatti non ha soddisfatto la mia 
legittima curiosità. Nemmeno le indagini ufficiali arrivano mai a stabilire con certezza la 
realtà delle cose, soprattutto quando stanno molto in alto, fra le nuvole ovvero in qualche 
paradiso fiscale;  figuriamoci se posso arrivarci io. Come sicari,  anche gli autori delle 
grandi  malefatte  italiane  non lasciano  prove.  Lasciano solo  indizi,  ombre  e  possibili 
moventi che sono, secondo me, sufficienti per esprimere i pareri politici che si trovano in 
questo libro.
Il regista Reiner Fassbinder scriveva: “Ciò che non siamo ancora in grado di cambiare 
dobbiamo almeno descriverlo”. Secondo lui, con cui mi trovo completamente d'accordo, 
chi  nasconde ciò che succede si pone da solo, pregiudizialmente, dalla parte di chi ha 
qualcosa da nascondere; è quindi nel torto. Chiedetevi quante volte vi è successo di aver 
capito bene qualcosa   leggendo un giornale o ascoltando un TG e non potrete che darmi 
ragione.
La  dimostrazione  che  in  Italia  la  democrazia  è  solamente  nelle  speranze  della  gente 
onesta e non nella realtà, che il “buon governo” è solo negli  slogan di Berlusconi,  e la 
ragione dell'opposizione sta solo nell' essergli, a parole, contro, che non vi è nulla da 
sperare quindi che, appena questo governo finirà, il prossimo farà meglio, viene da una 
serie innumerevole di fatti storici e attuali che seguono un costante trend negativo fatto di 
inefficienze, a cui siamo abituati e misfatti veri e propri.
A  Berlusconi  bisogna  attribuire  almeno  il  merito  di  averci,  attraverso  uno  slogan, 
dischiuso e ricordato quello che gli eletti dovrebbero fare: “Buon governare”.
Ce  lo  eravamo  dimenticati,  sembrava  un  segreto  di  Stato.  Da  ottimo  imprenditore 
pubblicitario  lui  ha  puntato  sullo  slogan giusto  per  attivare  ancora  speranze  nelle 
alternanze. Nessuno dei governi o dei partiti  e dei politici che hanno fatto parte della 
politica  della  nostra  repubblica  di  cui  ho  ricordi  può  però  chiamarsi  fuori  dalle 
responsabilità dell'aborto della democrazia in Italia; se erano al governo vuol dire che 
erano parte attiva; se erano nella parte dell’opposizione, significa che essi hanno fatto da 
palo agli altri, complici quindi egualmente colpevoli se volessimo dimenticarci il teorema 
che conduce tutta la logica di questo saggio ovvero che le responsabilità individuali si 
riducano ad aver ciascuno recitato  una parte,  di  proposito  o  coartato dalla  sua stessa 
cattiva coscienza. Per denunciare i misfatti altrui, se non per coerenza, almeno per ragioni 
opportunistiche,  bisogna  avere  la  coscienza  pulita!  Ma in  politica  di  gente  in  quelle 
condizioni  ce  n'è  troppo  poca  o  è  troppo  rassegnata.  Chi  nel  momento  si  trova 
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all'opposizione  quindi  si  guarda  bene  dal  sollevare  e  buttare  via  il  coperchio  del 
pentolone dove bollono le nefandezze della nostra politica; in tal caso provocherebbe una 
reazione dell’opinione pubblica e la volontà di saperne di più, di andare fino in fondo e 
magari di scoprire cose che devono rimanere, di diritto o di fatto, segrete. Scoperchiare la 
pentola  e  dare  a  tutti  la  possibilità  di  guardarci  dentro  comporterebbe  il  rischio  di 
svegliare gli  italiani dall'oblio in cui sono così efficacemente mantenuti,  rischiare che 
personaggi  sconosciuti,  non  ancora  selezionati  dal  sistema  dei  partiti,  in  definitiva, 
qualcuno non o non solo opportunista, possa infiltrarsi nella città proibita. Se alzano il 
coperchio lo richiudono quindi immediatamente. Lasciano uscire solo quel po' di vapore 
che serve per alimentare la locomotiva delle chiacchiere e delle distrazioni e fare segnali 
di  fumo ad altri  attori  se hanno la sensazione che questi  vorrebbero soffiargli  la loro 
particina.. Dalle inefficienze ai misfatti il passo non è tanto lungo. La stessa inefficienza 
quando si verifica in ambiti come la sanità pubblica e la giustizia, in una democrazia è già 
un misfatto. In questo capitolo non trovate nulla di specifico riguardo all'informazione 
ovvero  alla  libertà  di  espressione.  La  democrazia  non  può  esistere  senza  libertà  di 
espressione. Parlerò di questi argomenti più avanti; il fatto che io abbia collocato i mass 
media fra i mezzi della demagogia è già  significativo di quello che secondo me avviene 
da noi nel campo della libera circolazione del pensiero.

7.1 La crisi di fiducia
Se dovessimo misurare la felicità di  un popolo secondo le sue disponibilità materiali 
dovremmo dire che gli americani odierni sono felici, gli americani nativi, quelli di prima 
dell'arrivo di Cristoforo Colombo, erano infelici, che gli eschimesi, che ridono sempre 
quando gli si fa la foto, nonostante non posseggano altro che una casa di ghiaccio ed una 
fiocina, sono dei deficienti contenti e così via. Conseguentemente, dovremmo sostenere 
che la felicità è derivante dal possesso,  quindi, vivendo nell'epoca del superfluo, chi non 
abbia perfino troppo non possa essere felice. Non è così; lo sappiamo o lo sentiamo anche 
se è difficile poterlo ammettere in una civiltà che associa la felicità al rasarsi con la giusta 
lametta da barba o ficcarsi dentro l'assorbente più sottile.
Credo  che  la  felicità  provenga  da  uno  stato  di  benessere  intimo,  non  dall'avere  il 
superfluo. Credo provenga dalla tranquillità, dal  vivere in pace ed in giustizia in una 
società amica in cui esiste nella giusta misura uno spazio per tutti coloro che, seppur con 
capacità  ed  ambizioni  differenti,  sono  comunque  rispettati  e  ricambiano  alla  società 
questo  fondamentale  sentimento.  Quasi  tutti  sanno  riconoscere  fino  a  dove  arriva  la 
propria libertà individuale e dove comincia quella altrui.
Credo che una persona non possa mai essere felice in una situazione sociale in cui viene 
meno la sua libertà ed il rispetto per la sua dignità tanto meno se la sua vita si deve 
svolgere fra fregare il prossimo o farsi fregare da lui. Credo che nessuno riesca a lavorare 
bene per sé e per gli  altri  se deve sempre impegnare una mano a protezione del suo 
didietro.
In Italia, tranne che sui volti dei giullari televisivi e dei loro finti spettatori che battono le 
mani a comando, ridenti di professione, non vedo molte facce felici ormai. Ogniqualvolta 
ritorno da qualche Paese economicamente arretrato questo “intristimento” diventa più 
evidente.
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Non sostengo, beninteso, che in quei Paesi ci sia più libertà, giustizia, ed opportunità che 
da noi, e tanto meno che siano felici perché stimano i loro governanti. In quei Paesi dove 
spesso non esiste nemmeno la finzione della democrazia la gente non si pone ancora 
questo problema quindi la sua mancanza non li opprime e non li deprime. Sono stati 
sempre soggiogati da poteri più o meno totalitari, ci sono abituati; per loro è la normalità 
e non ne soffrono nemmeno.
C’è miseria, spesso guerra, problemi per vivere ogni giorno, per trovare cibo e legna per 
scaldarsi, o un modo per sottrarsi al caldo torrido, per portare la propria merce al mercato, 
per ricostruire la propria casa dopo l'ennesimo tifone o guerra civile, fatica, sempre, ma 
anche distrazione. Paradossalmente, questa combinazione di fattori negativi attiva la vera 
fonte della felicità: la speranza ovvero la fiducia non velleitaria che grazie alla loro buona 
volontà potranno andare verso qualcosa di meglio nello sforzo per superare le fatiche di 
ogni giorno o almeno scappare via. Loro hanno almeno la speranza di andarsene da là, 
venire qui in Europa, di cui conoscono solo il bello, trasmessogli dalla fiction televisiva e 
pseudo-giornalistica e dai turisti in cerca di avventura.
Noi invece la democrazia l'abbiamo avuta a portata di mano, ci siamo avviati verso di lei, 
ci siamo arrivati anche vicini delle volte o abbiamo creduto di esserci già ogni volta che 
andavamo a votare. Arrivarci per noi era prioritario. Ora che abbiamo ricominciato ad 
allontanarci da lei siamo angosciati. Non abbiamo per il momento da fare tutte quelle 
fatiche per vivere che almeno ci distrarrebbero dal problema. Non possiamo immaginare, 
sperare,  come la  gente  dei  Paesi  sottosviluppati  di  scappare  via  lontano come fa  un 
amante deluso per dimenticare l'amore finito. Noi rimarremo qui, a raccogliere i frutti 
amari della nostra immaturità sociale perché come popolo non abbiamo dedicato forza ed 
impegno, perché non abbiamo voluto aprire gli  occhi ed accorgerci  che questa è una 
mafiocrazia plutocratica, non una democrazia, perché invece di impegnarci con la forza 
della ragione e della solidarietà, abbiamo preferito girarci dall'altra parte e far finta di non 
vedere. Abbiamo solo abbassato gli occhi e pensato, semmai, solamente a noi. Abbiamo 
dimenticato che i problemi di tutti sono come l'acqua di un fiume che ha rotto gli argini. 
Presto o tardi allagherà anche casa nostra. Lo shitberg incombe.
Gli  immigrati,  quelli  onesti,  regolari  o  clandestini  non  fa  differenza,  sentono  invece 
prioritario il desiderio di superare il loro stato di miseria congiunturale. Vengono da noi 
perché sanno che con quello che guadagneranno qui o ovunque in Europa, trovato un 
lavoro anche a salario minimo, potranno permettersi, date le loro abitudini a vivere con 
poco, di risparmiare perfino 100 Euro al mese con i quali potranno comperarsi nel loro 
Paese una casa entro qualche anno e farsi o riunirsi alla famiglia, impostare un’attività, 
autodeterminare la loro vita. Sono poveri ma almeno hanno la speranza, non velleitaria, 
di poterne saltar fuori lavorando in un Paese più ricco e finalmente realizzare la piccola, 
fondamentale, benigna vanità che ogni uomo dovrebbe vedersi riconosciuta, perfino un 
italiano:  farsi  una famiglia,  crescere  dei  figli,  mandarli  in  una vera scuola,  diventare 
nonni.
Il  CoCoCo  italiano,  rispettoso  delle  leggi  e  timorato  di  Dio  –  anche  molti  piccoli 
imprenditori  sono  vicini  ad  questa  stessa  situazione  -  con  le  sue  abitudini  acquisite 
vivendo nella nostra società,  guardando le nostre televisioni e poi entrando nei nostri 
supermercati,  con le  stesse entrate  dell’immigrato extracomunitario  se  è  single  riesce 
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ormai a malapena a pagarsi una camera ammobiliata, in periferia, girare con il Bravo di 
30 anni fa e passare i Sabati e le Domeniche a guardare e sentire soprattutto demagogia in 
TV. Mettiamo anche che, perché si arrangia a fare qualcos’altro o perché è un asceta 
post-globalizzazione riesca a farsi avanzare gli stessi 100 euro al mese del suo collega 
cingalese,  ad esempio.  Beh, state tranquilli  che glieli  piglieranno i  vigili  urbani.  Essi 
assieme ai servizi segreti nelle manifestazioni No-Global sono rimasti gli unici esempi di 
alta efficienza dei nostri pubblici ufficiali.
Cipputi è una brava persona ma vuole a suo modo dare un colpo di coda e manifestare il 
suo diritto all’autodeterminazione nell'unico modo che oggi gli rimane: la disobbedienza. 
Indossava  un bellissimo casco  non omologato mentre  sfrecciava col  suo  Bravo a  55 
all’ora, col tubo di scarico rotto, perché cambiarlo costa più del motorino. Per la velocità 
pericolosa chiede scusa. Per il casco sostiene che sono cazzi suoi se vuole rompersi la 
testa  oppure  salvarla  nonostante  la  mancanza  della  targhetta  di  omologazione  e 
dimostrare  così  che  il  suo  vecchio  casco  funzionava  alla  perfezione.  A  quel  punto, 
sull'orlo  dell'assoluzione,  preso  da  eccesso  di  ottimismo,  affronta  il  problema  della 
marmitta rotta; controbatte dicendo che le campane, che sono a 20 metri dalla sua camera 
ammobiliata, ogni quarto d'ora, anche di notte, quando invece il suo bravo è incatenato al 
cancello del condominio, fanno ben più casino e alle 6 sembra che ogni giorno Cristo 
risorga.
Sfiga nera, uno dei due vigili è di “Comunione e liberazione”. La sua faccia, che ormai 
non  riusciva  più  a  nascondere  un'  incipiente  indulgenza  cambia  improvvisamente 
espressione. Dopo alcuni secondi che sembrano non finire mai, durante i quali quel vigile 
lo  guarda  dritto  negli  occhi,  il  silenzio  si  rompe  grazie  ad  un  adagio  benedettino: 
“Fratello, ricordati che devi morire”.
Poi scrive a lungo.
Da nessuna delle parti esce più alcun suono.
Il silenzio ciononostante è chiarissimo: “Si scherzi coi fanti ma non coi santi”.
Partono i risparmi di 6 mesi.
Se il nostro immaginario connazionale fosse perfino obbediente e diligente, non fumasse, 
non  bevesse,  avesse  il  casco  omologato,  il  fermo  nel  carburatore  e  sopportasse 
stoicamente le campane ogni 15 minuti, anche di notte, mi spiegate cosa se ne farebbe di 
questi 100 euro al mese che, rinunciando perfino a essere un essere vivente oggi riesce a 
farsi avanzare? Prima o poi, un impiegato della banca dove ritira lo stipendio, lo consiglia 
di investirli in borsa, su un titolo sicuro, gestito da una delle famiglie più in vista del 
mondo, arrivata a quel punto grazie all’impegno ed alla genialità imprenditoriale italiana.
C'è sempre qualche bella occasione, gli dice. Ogni giorno si può guadagnare il 4 o il 5 per 
cento e persino di più, se si è bravi. Gli fa vedere che le Mediaset, erano a 25 euro 1 
settimana prima e adesso sono a 35 solo perché  Murdok è stato visto scendere dal suo 
aereo alla Malpensa!
Porca miseria, se lo avesse saputo prima avrebbe messo in Mediaset i suoi 2000 euro 
frutto di anni di risparmio e ne avrebbe portati a casa altri 600 in pochi giorni.
Non gli par vero. Infatti non lo è. Se ne accorgerà presto.
La  prossima  volta  non si  farà  scappare  un'altra  occasione  come quella;  adesso  starà 
attento, anzi comincerà a leggere i giornali di economia invece di passare le domeniche a 
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guardare le solite cazzate in TV. Così diventerà bravo anche lui e chissà, con due o tre 
colpacci magari  riuscirà a comprarsi  la  Panda.  Un momento,  eh eh,  un amico di  sua 
sorella lavora proprio alla Malpensa. Stasera ritaglierà una foto di Murdock dal giornale e 
gliela darà, così appena torna lui lo riconosce, gli telefona e...zacchete, si fa la Panda e..... 
ciao Bravo. Un momento – ancora, eh eh - la Panda è della Fiat.... la Fiat, l'hanno detto al 
telegiornale,  ha  appena  fatto  un  accordo  con  gli  americani  della  General  Motors. 
Affanculo Murdock, quello chissà quando torna alla Malpensa. Domani, finito il turno di 
notte, tornerà in banca e comprerà le Fiat.
Con suo stupore il giorno dopo le Fiat gliele danno con lo sconto del 10% rispetto a ieri. 
Che stupidi, pensa. Comincia a sperare che invece della Panda magari potrà comprarsi la 
Tipo che costa poco di più della Panda perché sta andando fuori produzione.
Oggi, dopo 5 anni le sue Fiat costano 5,50 euro, invece dei 45,00 che “costavano” 6 anni 
fa, con lo sconto. Ne compra ancora 25 con un altro “sconto” del 50% pochi mesi dopo, 
con gli ultimi soldi che gli sono rimasti.
Adesso non può più investire nulla perché ogni settimana compra 3 periodici di finanza. 
Per  dissimulare  l'odore  di  fumo  che  gli  esce  dalle  palle  ha  cominciato  a  fumare  e, 
sognando di comprarsi la Tipo, pieno di entusiasmo gli è tornata la voglia di avere una 
storia seria, e chissà, una famiglia, come i sudanesi che abitano nella camera vicina alla 
sua o gli albanesi che addirittura girano, non si sa come, con la Mercedes e abitano in un 
appartamento intero dall’altra  parte  della  strada.  Inoltre  ha dovuto aggiustare  qualche 
dente. Sperava di ottenere un piccolo prestito in banca per pagare il dentista ma vista la 
sua inaffidabilità  (la  busta  paga e  la  sua  situazione CoCoCo) non gli  è  concesso.  Si 
accontenta di un meccanico dentista che mette le mani in bocca.
Comunque  si  consola,  non  ha  perso  la  sua  fiducia  in  termini  assoluti.  Suo  cugino, 
negoziante di generi alimentari, che aveva messo tutti i suoi risparmi nelle azioni Cirio, 
ha infatti perso tutto. Lui, che si era sempre sentito il pirla, con le sue Fiat ci ha rimesso 
invece solo il 90 per cento... per ora. Ah sì, Murdock non si era più visto alla Malpensa. 
Forse  dopo  quella  volta  là  atterrava  a  Orio  al  Serio  e  volava  con  Gandalf,  quella 
compagnia nuova di cui Cipputi aveva anche comprato un po' di azioni, quella fallita 
qualche tempo fa. Se n' era già dimenticato, pur di guardare avanti, aver ancora fiducia e 
non sentirsi oltre che pirla.
Tornando al  discorso  della  fiducia,  sulla  cui  importanza  per  l'intera  esistenza  umana 
nessuno ha  dubbi  e  non servirebbe quindi  aggiungerci  tanti  appelli,  ricordo che solo 
Galbani vuol dire fiducia. Noi  Signor Presidente  di  fiducia ne abbiamo avuta troppa, 
questo  è  il  problema.  Se  vuole  fare  bene  il  suo  mestiere  di  garante  della  nostra 
democrazia ci esorti ad averne un po' meno ed attivarci per controllare quello che qui sta 
succedendo. Se invece Lei è un semplice rappresentante del trust bancario che l'aveva 
fatta Governatore della Banca d'Italia vada invece avanti così.
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Il sistema bancario e finanziario

Bertold Brecht, grande drammaturgo e filosofo tedesco, 80 anni fa scrisse grossomodo: 
"Chi fonda una banca compie un reato molto peggiore di chi la rapina". Se ciò fosse vero 
si dovrebbe evincere che se una banca rapinasse un' altra banca e poi, con i soldi ricavati 
decidesse di fare mattoni o gelati o che ne so io, compirebbe senza dubbio un servizio 
positivo  per  la  società.  Non può  succedere;  sono sindacalizzate,  legate  tutte  insieme 
dentro alla ABI; le maggiori sono anche associate in Bankitalia e poi alla Banca Europea 
e  questa  chissà dove altro  ancora più su.  Trattenere le  mie elucubrazioni  sul  sistema 
bancario e finanziario all' interno dei cosiddetti confini italiani è pertanto molto limitante 
ma, per lo scopo che mi sono proposto, ovvero cercare di aiutare il mio lettore a guardare 
almeno a che cosa c'è sotto alle sue stessa scarpe farò del mio meglio.
Brecht  era  un  intellettuale  di  grandissimo talento,  cultura  ed  impegno per  ciò  che  è 
socialmente ed umanamente giusto, non un ladro. Oggi, nel presente ambiente “culturale” 
italiano, ricordandosi di lui qualcuno cita soltanto che era di sinistra. 
Le attività bancarie e finanziarie oltre a quelle politiche sono oggi le uniche che vanno 
alla grande,  assieme, speculando tutto intorno, assieme, sulla fiducia, sui risparmi, su 
tutto. Credo siano due facce della stessa cosa, le prime il didietro e l'altra il davanti o 
viceversa.
Mark  Alonzo  Hanna  che  fu  consulente  elettorale  del  presidente  degli  Stati  Uniti 
d'America  William  McKinley  alla  fine  del  19°  secolo,  riferendosi  alle  campagne 
elettorali  disse:  "Per  vincere  occorrono  due  cose.  La  prima  è  avere  molti  soldi;  la 
seconda, ehm ehm, non me la ricordo". Per quali  ragioni e con quali forze dovrebbe 
perciò  verificarsi  la  democrazia  al  posto  della  plutocrazia  ferme  restando  le  attuali 
regole? Chi può quindi condizionare la politica più delle banche? Hanno i soldi di chi le 
possiede, quelli dei risparmiatori ed i proventi del “signoraggio” ovvero battono valuta 
per conto dello Stato che la affitta da Bankitalia pagandola “l' ira” di Dio. Non si può 
attribuirlo ad un caso se molte delle nostre maggiori personalità politiche abbiano avuto 
strettissimi contatti nell'alta finanza o da lì provengono direttamente. Non vi pare?
Ecco alcuni esempi:
1945,  Luigi  Einaudi  allora  governatore  della  Banca  d'Italia  aggiunge  a  quella  carica 
quella di vicepresidente del Consiglio e di  ministro del bilancio. Poi, nel  '48, diviene 
presidente della Repubblica.
Guido Carli, già governatore della Banca d'Italia, diviene ministro del Tesoro.
Carlo Azeglio Ciampi passò dalla carica di  governatore a quella di  ministro quindi a 
presidente del Consiglio della prima seconda repubblica; diede il via alle privatizzazioni 
ovvero della vendita delle maggiori aziende statali, perciò dei cittadini, alle banche; oggi 
è Presidente della Repubblica.
Al governo Ciampi seguì quello di Lamberto Dini proveniente dalla direzione generale 
della Banca d'Italia. Questo signore ebbe molti incarichi nella politica di risanamento del 
bilancio  pubblico  italiano;  così  ci  dissero.  Ebbe  forte  influenza  sulle  politiche 
pensionistiche che risolse a modo suo regalando vantaggi a pochi e decurtando i tanti, 
secondo la solita solfa della parabola dei talenti.
Antonio Maccanico, quello del lodo Maccanico ovvero quell'ennesima clausola legale 
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che premia i potenti ghiacciando tutti i procedimenti giudiziari a loro carico, che Ciampi 
firmò  asserendo  essere  un  atto  dovuto,  prima  di  divenire  ministro  e  consigliere  del 
presidente della Repubblica, fu a suo tempo presidente di Mediobanca. 
Last but not least Romano Prodi, consulente della banca Goldmann & Sachs, frutto delle 
attività finanziarie e delle strategie di Nathan Mayer Rotschild, vissuto nel '700, diviene 
capo di governo nel maggio 1996. Da lì ci impose ogni sorta di sacrifici per farci pagare 
il  biglietto  di  ingresso  nel  “paradiso”  Europeo  di  cui  poi  diviene  presidente  della 
Commissione a Strasburgo nel 2000. Quei sacrifici per entrare in Europa, lo scoprimmo 
dopo, erano solo una rata annuale. Attualmente è l'uomo nuovo dell'attuale centro sinistra 
in  accoppiata  con  il  Commissario  uscente  europeo  Mario  Monti,  esperto  di  politica 
monetaria.
Abbiamo un nutrito  pool di  economisti  e  avvocati  a  guidarci,  nessun dubbio.  Questi 
signori al potere ci sono da sempre. C'è quindi ben poco da aspettarsi da loro per il nostro 
futuro democratico.
Alla luce degli andamenti economici odierni sembra si possa dire che l'unico scopo che i 
vari governi nazionali italiani si propongono sia garantire gli affari bancari, fare in modo 
che le banche siano sempre più gonfie di ricchezza. Tutto il  resto è un  optional....  se 
avanza qualcosa, sennò pazienza.
Se  il  nostro  fosse  un  sistema  socioeconomico  chiuso  questo  non  sarebbe  un  grande 
problema. Esse raccatterebbero denaro ma poi dovrebbero per forza di cose reinvestirlo 
nella nazione creando nuovi posti di lavoro e nuova ricchezza per tutti. Farebbero così se 
non  altro  per  spirito  di  sopravvivenza,  come farebbe  un  parassita  intelligente  che  si 
preoccupasse di  succhiare  la  sua  vittima ma non fino al  punto  di  farla  morire,  pena 
cessare anche lui stesso.
Purtroppo,  secondo  me,  è  invece  un  sistema  aperto.  Lorsignori  raccattano  qui  e  poi 
investono dove gli conviene di più in giro per il mondo, a speculare, magari passando per 
le Cayman.
I  problemini  che  qui  sto  descrivendo  non  sono  nuovi  e  non  solo  italiani  purtroppo; 
Thomas Jefferson presidente degli Stati Uniti d'America dal 1801 al 1808, personaggio 
che partecipò sia alla rivoluzione americana sia a quella francese, fra molte altre cose 
riguardanti  questi  argomenti  scrisse:  “Credo  che  per  le  nostre  libertà  le  istituzioni 
bancarie siano più pericolose degli eserciti nemici..........se gli Stati Uniti si sottraessero 
alla schiavitù delle banche nella produzione della valuta il  debito pubblico americano 
scomparirebbe in una sola notte”.
Disse  anche:  “Se  il  popolo  americano  lascerà  alle  banche  private  il  controllo  della 
produzione della sua moneta, prima attraverso l'inflazione e poi con la deflazione esse e 
le  corporazioni  che intorno  a  loro  si  formeranno priveranno la  gente  di  tutte  le  loro 
proprietà fino al punto che i bambini si sveglieranno senza più una casa nel continente 
che i loro padri conquistarono”. A quel tempo non esisteva ancora la borsa telematica ed 
il nuovo mercato,  egli  dovette riferirsi  alle sole leve della produzione di valuta e dei 
giochetti fattibili intorno ad inflazione e deflazione. Jefferson non andò oltre le sue parole 
e morì di morte naturale. Abramo Lincoln e John Fitzgerald Kennedy, i due presidenti 
degli Stati Uniti che andarono oltre quelle parole e tentarono di sottrarre la loro nazione 
dalla schiavitù del signoraggio imposto dai banchieri internazionali,  furono assassinati 
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entro pochi mesi dalla loro decisione. Ci sono ancora in giro alcune delle banconote che 
Kennedy riuscì a far coniare sotto l'egida degli Stati Uniti d'America prima di quel 22 
Novembre 1963 a Dallas.
Questo sistema dopo aver disintegrato le nostre riserve in borsa oggi si sta dedicando al 
bene rifugio: il mattone. Questo agire è tipico dei tempi di guerra prossimi alla sconfitta. 
Si chiama mercato nero; ai tempi del suo conio si riferiva alla speculazione sui generi di 
consumo più carenti. Ora si rivolge al parametro di ogni cosa: il dio denaro.  Se oggi il 
caro Bertoldo fosse ancora vivo, e si esprimesse riguardo alle attività finanziarie ovvero 
quella branca dell'attività bancaria e pseudo-imprenditoriale che si rivolge alle transazioni 
nei  valori  mobiliari,  credo si  esprimerebbe  così:  "L'attività  finanziaria  è  un reato più 
grave dell'assaltare un pullman di vecchietti sulla via del ritorno all'ospizio dopo aver 
ritirato la pensione minima.

Banche e finanziarie sono l'apparato bellico dell'Italia dei Grandi Vecchi, filiale nazionale 
di un sistema che credo escluda soltanto la fossa delle Marianne e pochi altri luoghi di 
fatto  irraggiungibili.  Dovrebbero  essere   il  sistema  circolatorio  dell'  economia 
democratica invece basano la loro missione su azioni esclusivamente speculative. Sono 
un apparato di  tubature che invece di  trasportare  e  distribuire il  necessario  a tutte  le 
cellule  dell'organismo,  trattenendo  il  minimo  indispensabile  per  la  sua  stessa  vita, 
considera il resto del corpo il suo nutrimento. Questo sistema è collegato con altre fogne 
che intersecano tutto il mondo; oggi caricano da noi e scaricano da altre parti, dove gli 
conviene. Scaricheranno ancora in Italia dopo aver fatto il giro del mondo; la velocità del 
viaggio  dipenderà  da  quanto  tempo  sarà  necessario  per  ridurci  alla  fame  ed  essere 
disposti a vendere anche l'anima pur di mangiare, come prevedeva 200 anni fa Thomas 
Jefferson per i neonati Stati Uniti d'America, bisogna ammetterlo, senza azzeccarci.
Le attuali attività finanziarie globalizzate sono una specie di malattia autoimmune, come 
l'artrite  deformante,  per  non  usare  la  stessa  metafora  che  esse  stesse  hanno  coniato 
ovvero:”Il Serpente Monetario Internazionale”
Il  nostro sistema bancario e finanziario è, nella più benigna delle ipotesi  ragionevoli, 
corrotto da eccessi di protezionismo ingiustificati in un'ottica democratica; la democrazia 
protegge i deboli, non i forti. Gode di benefici e privilegi che lo pongono nella parte più 
alta delle strutture intoccabili italiane.
E' evidente che esso non risponde a strutture democratiche né italiane e nemmeno di 
chissà dove altro ed invece sono quest' ultime a rispondere a questo biscione lunghissimo 
e vorace.
Queste banche e queste finanziarie stanno alla democrazia nella nostra nazione come la 
prostituzione sta all'amore.
Qualcuno fra voi dirà: pazienza, se ne sente una nuova ogni giorno, una più una meno che 
differenza fa? Quel qualcuno non sa che la massima entità bancaria italiana, la Banca 
d'Italia non è dello Stato italiano bensì delle maggiori banche italiane ovvero che l'Italia è 
delle banche cioè di chi gli è sopra. Non sa che le lire non sono mai state dello Stato 
italiano bensì questo le affittava da Bankitalia che è posseduta in percentuali diverse da 
un pool di banche. Non sa che l'euro è di un  pool di banche europee e non degli stati 
europei e che questi li affittano da esse.
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Qualche  anno  fa  l'  ex  ministro  delle  finanze  Giuliano  Amato,  parlando  del  sistema 
bancario  italiano,  sostenne  che  andava  riformato  profondamente.  Rimasi  stupito  di 
sentirlo intervistare in televisione e di veder ripetuta quell'intervista per un paio di giorni 
dopo anni in cui non lo si vedeva né lo si sentiva se non come comparsa dietro a figure 
più  in  voga  nel  momento,  alla  via  di  Andy  Luotto.  Non  usò  le  parole  di  Brecht 
ovviamente;  in  quelle  posizioni  di  prestigio  nessuno mai  si  esprime in  modo chiaro. 
Quella  sua  frase  ed  il  contesto  in  cui  era  calata  non  lasciavano però  dubbi  su  cosa 
pensasse e sapesse. Non credo che con quelle parole egli esprimesse veramente la sua 
intenzione di promuovere una crociata per una seria riforma del sistema bancario italiano. 
Nessuno più di lui poteva infatti essere ben conscio delle sue limitate possibilità, data la 
sua  immagine  politica  ormai  sbiadita  e  la  mancanza  di  consenso  della  gente,  ormai 
abulica e scettica verso qualunque politico. Figuriamoci se non conosceva contro cosa 
avrebbe sbattuto se non si  fosse limitato a  quella  frase sibillina.  Disse quelle  parole, 
immagino, perché sapeva che le banche italiane avevano perduto il loro scopo utile anzi 
necessario in una società civile. Immaginava cosa stava bollendo in pentola: l'imminente 
crollo del mercato finanziario dopo una fase in cui era stato illecitamente gonfiato, da chi 
può farlo, non certo dai singoli cittadini. Immaginava che da esso si sarebbe scatenato un 
ribaltone che avrebbe potuto mettere in luce la vera natura di quelle vicende e del sistema 
in generale. Da buon politico, immagino volesse salvarsi il naso prevedendo che entro 
breve sarebbe stato coinvolto nel marasma dei colpevoli, in quanto politico, anche se non 
più coinvolto da particolari incarichi in quel settore. Perfino lui si sbagliava. Il crollo di 
una bolla speculativa di entità senza precedenti, organizzato da chissà quanto tempo e nei 
minimi particolari da un trust globalizzato delle maggiori banche e finanziarie,  in cui si 
dovevano  cercare  e  trovare  responsabilità  quantomeno  per  reati  di  aggiotaggio  e 
violazione delle leggi a tutela della libera concorrenza e poi andare a cercare legami, 
coperture e connivenze politiche senza le quali nemmeno la più grande banca del mondo, 
da sola, quelle cose riesce a fare, un tutto che credo avrebbe acceso anche il reato di 
associazione a delinquere, non creò nessuna reazione, nessun ribaltone, nessuna grande 
notizia. Niente di niente. Nessuno si mise a fare i conti di quanti miliardi di risparmi 
erano andati bruciati in un giorno, un mese o un anno.
Nessuno disse niente fino all'11 settembre 2001 quando, trovata finalmente una ragione 
esterna al sistema, si riaffrontò l'argomento dell'economia mondiale e con l'occasione si 
caricarono sopra ad una specie di fantasma barbuto, che chissà se esiste veramente, anche 
le cause di tutto il resto che non andava nel mondo, non soltanto del crollo finanziario 
che, anche per antonomasia, si prestava ad essere spacciato per un episodio accidentale, 
che tale non era.
Il diavolo c'era già prima e c'è tuttora. Anzi si tratta di una famiglia di diavoli in cui 
qualche volta,  per un malinteso o per  interessi  di  un suo rampollo,  o  per una donna 
bellissima che abita, guardate un po', proprio a Troia, oppure per gli ultimi residui di 
petrolio del pianeta, o altro ancora, i singoli fratelli fanno baruffa con effetti, ovviamente, 
infernali.  Ho citato ad esempio due casi  separati  da all'incirca 25 secoli,  forse uno o 
entrambi frutto della fantasia o della mitologia. A causa della loro distanza temporale, 
questi due esempi potrebbero sembrare impropri; ricordiamoci che sono attribuibili ad 
esseri secolari, nati con gli uomini e che scompariranno con l'umanità, entità per cui la 
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metrica del tempo ha ritmi e parametri differenti dai nostri, poveri e mortali esseri umani.
Per me la tragedia del World Trade Center non fu che l'esito di una baruffa fra questi 
fratelli con le zampine di capretto. Esseri per cui un anno è un'intera generazione umana. 
Diavoli troppo potenti che quando litigano fanno terra bruciata tutto intorno.
Alcuni anni fa, quando dal 22 al 28 ottobre 1997 la borsa italiana perse in media “solo” il 
15% "a causa" delle  minacce di  Bertinotti  che,  con la sua “coerenza”,  fece cadere il 
governo Prodi pochi giorni prima dell'esame che l'Italia avrebbe affrontato per passare 
alla moneta europea, per tutta la settimana alla radio e sui TG dalla mattina alla sera non 
si sentì parlare d'altro che di quanti miliardi andavano ogni ora "bruciati" in borsa a causa 
di quell'evento: le minacce di Bertinotti. Molti "poveri diavoli" proprio quella mattina del 
18 ottobre, ben preparati a prestare attenzione ai bollettini di guerra borsistica, vendettero 
tutto quello che avevano investito al fianco dei grandi capitani d'impresa. La campagna 
d'informazione gli aveva fatto credere che se fosse caduto il governo l'Italia non sarebbe 
più entrata nell'area dell'euro; conseguentemente sarebbe diventata entro breve un Paese 
del  Terzo  Mondo.  Quella  disinformazione  fu  un  perfetto  esempio  di  terrorismo 
finanziario.
Poco  dopo  l'apertura  delle  contrattazioni,  quel  18  ottobre,  sulla  comunicazione 
dell'effettiva caduta del governo, la borsa perse un ulteriore 4%. In quella media molti 
titoli arrivarono a perdere anche il 10 o il 12%. Stranamente erano proprio quelli che in 
realtà valevano qualcosa di congruo. Poi, da fine mattinata in avanti, la borsa recuperò 
tutto quello che aveva perduto e chiuse addirittura in positivo. Fu un caso oppure fu un 
ben  architettato  progetto  speculativo,  una  stagione  teatrale  di  pochi  giorni?  Chi 
guadagnò? Chi perse? Salvo qualche rara eccezione, guadagnarono, come sempre, quei 
pochi, niente affatto buoni. Persero soprattutto gli altri, tanti, come sempre. Il mattino 
seguente i giornali già stampavano la nascita del governo Prodi 2, che il "neo" premier 
sarebbe  andato  a  presentare  al  presidente  della  Repubblica  prima  di  mezzogiorno, 
Governo che si reggeva sull'appoggio esterno di Bertinotti che nel voltar di una sera, a 
borse  chiuse,  cambiò  le  sua  intenzioni.  Evidentemente  qualche  diavoletto  quelle 
intenzioni già le immaginava, visto che i prezzi avevano recuperato già 5 o 6 ore prima.
Questo apparato è spesso protagonista di storie oscure che non vengono mai portate del 
tutto alla luce.
Ricordiamo  a  malapena  adesso,  a  distanza  di  30  anni  circa,  le  vicende  del  Banco 
Ambrosiano  e  delle  apparentemente  inspiegabili  iniziative  del  suo  presidente, 
probabilmente  un  prestanome  di  altri  nell'ombra  perenne.  Con  quella  banca  fece 
operazioni fallimentari a catena a vantaggio di sconosciuti che chi tentò di identificare fu 
"suicidato"  come  il  suo  stesso  presidente.  Forse  scoprendo  chi  da  quelle  operazioni 
finanziarie apparentemente assurde ci aveva guadagnato, si sarebbe trovato un movente 
per spiegare tutto e condannato, se non giudizialmente, almeno politicamente l'area in cui 
i  colpevoli  personali  potevano  trovarsi.  Ricordiamo  poco  dello  IOR,  la  banca  del 
Vaticano, il cardinale Marcinkus, plenipotenziario della finanza papalina, coinvolto con 
Calvi e Sindona in affari occulti.
Anche Sindona finì  la  storia  con il  "suicidio",  in  carcere,  bevendo del  buon caffè  al 
cianuro. Non si seppe mai né come e nemmeno chi glielo procurò. Top secret sulla marca 
del caffè.
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L'onorevole Andreotti, qualche anno prima, aveva chiamato il cav. Sindona "Il Salvatore 
della lira" perché, secondo lui,  con delle operazioni di alta finanza sostenne la nostra 
valuta in un momento in cui era bersagliata da speculazioni al ribasso, ovviamente, da 
parte di ignoti. Sindona non si chiamava Salvatore. Su questa storia esiste un bel film "I 
banchieri di Dio", di Enzo Gallo. Il fatto che Andreotti sia ancora lì, seppure appena sotto 
all'apparente catena di comando, nonostante le alcune centinaia di processi in cui è stato 
coinvolto – ero appena poco più che bambino quando Pannella diceva queste stesse cose 
riguardo a quel signore – e non pensi sia giunta l'ora o quantomeno il dovere di togliersi 
di torno, ha un significato.
Non si  parla più della Banca Nazionale del Lavoro, pensate un po'  quale altra banca 
potrebbe  essere  più  sicura,  pulita  e  cristallina  di  una  banca  che  si  avvantaggia  della 
nobiltà della parola "lavoro" nel suo marchio, in una democrazia che al primo paragrafo 
della  sua  Costituzione  dichiara  di  essere  basata  su  di  esso.  La  sua  filiale  di  Atlanta 
(USA),  per  semplice  iniziativa  del  suo  direttore,  ci  dissero,  un  ragazzino,  elargì  un 
ingente finanziamento "segreto" a Saddam Hussein. Alla fine dell'inchiesta, avvolta nelle 
nebbie perenni,  l'unica cosa che fu accertata  fu che quei  soldini  gli  erano serviti  per 
comprare dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania e dagli Stati Uniti ogni sorta di armi di 
distruzione  di  massa.  Dalla  Techint,  italiana,  comprò  anche  un  impianto  che  poteva 
produrre  una  piccola  bomba  atomica.  Gli  israeliani  glielo  distrussero  con  un 
bombardamento tattico qualche anno dopo. Fece shopping anche di gas nervino, iprite ed 
altro; un bel gruppo di buoni motivi che a distanza di oltre 20 anni fornirono a Bush 
junior la giustificazione per invadere l'Iraq. La responsabilità del tutto fu fatta ricadere 
soltanto sul giovinetto di Atlanta; i grandi capi della BNL in Italia dissero di non saperne 
nulla.  In casi come quelli la giustizia normale è praticamente impotente.  Però vediamo 
che l'embargo a danno di un intera nazione, quando viene applicato su generi alimentari e 
farmaceutici,  per  poi  trasformarlo  nel  ricatto  “Oil   for  food”  funziona  eccome. 
Democracy for oil però funziona ancora meglio.
Per ora ricordiamo ancora tutti, e coloro che ne sono rimasti coinvolti le ricorderanno 
fino alla fine dei loro giorni, le vicende dei corsi borsistici a cavallo della fine secondo 
millennio, correlati al cosiddetto nuovo mercato ed  i "capillari" controlli della Consob, 
l'organo  istituzionale  deputato  al  controllo  della  legalità  e  della  correttezza  delle 
operazioni nel mercato mobiliare. Credendo di essere tutelata dalla legge e dai suoi tutori 
e  stimolata  da  una  micidiale  campagna  di  disinformazione  nonché  dal  crollo  della 
redditività di BOT e CCT, storici luoghi di destinazione del risparmio popolare, la gente, 
per cercare di difendersi dall'inflazione, mise i suoi risparmi in borsa. Molti, moltissimi 
persero tutto o quasi. Dal 1998 al 2000 si verificò in Italia un impressionante lavoro di 
promozione  finanziaria  fatta  perfino  con  il  porta  a  porta  da  parte  dei  raccoglitori  di 
risparmio popolare o quant'altro ed anche dalle società di "direct trading", quelle che 
offrivano agli utenti la possibilità di acquistare e vendere titoli da casa o dall'ufficio, via 
internet senza necessità di andare in banca. Le commissioni erano decisamente basse. Un 
così formidabile lavoro di incanalamento del risparmio della gente verso aree ,settori ed 
aziende che a distanza di mesi si rivelarono essere vere e proprie latrine, non si era mai 
visto prima. Avanzo un pesante dubbio sulla responsabilità delle banche, con riferimento 
a molti, troppi fatti: i bonds argentini, la Parmalat, la Cirio, la bolla speculativa generale 
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a cavallo del 2000 le regole, che valgono tuttora in borsa, e soprattutto il nuovo mercato. 
Non ci vengano a dire che chi comprava azioni o obbligazioni era avvertito e messo in 
condizioni di informazione sufficienti, considerando i rischi che correva con l’acquistarle. 
In quei moduli non c'era scritto che nel mondo finanziario operano, senza alcun vero 
controllo, i più sanguinari alligatori del pianeta. Esseri che, male che gli vada, una o due 
volte su cento, si faranno qualche mese in una gabbia dorata in uno dei tanti zoo e poi 
diventeranno i mentori di qualche rampollo della loro stessa specie, i  briganti dell'era 
“democratica”. Le loro sofferenze verranno presto ripagate dalla vendita del loro libro in 
cui sputtanano i giudici che li hanno momentaneamente ingabbiati, che andrà a ruba dopo 
essersi fatti intervistare in qualche talk show. Non c'era scritto da nessuna parte che i 
rischi in borsa sono tutt'altro rispetto ai  rischi d'impresa. Non si diceva e non si  dice 
tuttora che se le cose vanno male è il piccolo investitore a pagare i torti e le malefatte di 
tutti gli altri che si godranno comunque i frutti delle loro rapine, che programmano per 
anni prima di portare a compimento.
Alla luce di quello che è successo in questi ultimi 4 anni nei mercati finanziari mondiali 
sembra lecito credere che tutte quelle nuove procedure per l’accensione di un conto titoli 
presso una banca o per acquistare una quota di un fondo comune di investimento, confuse 
fra le cartacce della "new age" bancaria sulla trasparenza e con le quisquilie sulla tutela 
della privacy del cittadino fossero solo un mettere le mani avanti delle banche riguardo 
alle reazioni che i clienti avrebbero avuto quando si sarebbero accorti, troppo tardi, di 
cosa  c'era  all'orizzonte!  Un  documento  da  spiaccicare  sul  muso  del  risparmiatore  a 
distanza  di  qualche  mese  o  di  qualche  anno accompagnandolo  con un:  “Eppur  te  lo 
avevamo detto che c'erano dei rischi”.
L'esistenza  della  borsa,  quindi  delle  società  finanziarie,  l'esattezza  del  loro 
funzionamento,  fondato  sulla  prevaricazione,  l'assurdità  delle  leggi  e  dei  regolamenti 
coesistenti  con  un  sistema  “strombazzato-democratico”  ci  offre  un'ulteriore  indizio 
dell'esistenza dei Grandi  Vecchi e della loro luciferina perfezione. Per chi vuole aprire 
gli occhi questa è l'unica cosa trasparente nella nostra “democrazia”!
Tornando alle parole del defunto presidente degli Stati Uniti d'America contemporanei 
della rivoluzione francese Thomas Jefferson, la borsa è uno degli strumenti fondamentali 
per applicare il gioco, funesto per i tanti, dell' inflazione e della deflazione.

Cosa c'entrano le banche e le finanziarie sul corso dei titoli?
Tutto!
I  corsi  dei  titoli,  cioè  i  loro  prezzi  nel  tempo,  per  almeno il  90% si  realizzano con 
transazioni fra titoli e soldi entrambi gestiti da banche e finanziarie d'accordo fra loro. 
Esse, muovendo i prezzi con la stessa difficoltà e gli stessi costi con cui un ragazzino 
muove i suoi soldatini nei videogiochi, attuano in branco speculazioni di breve e medio 
periodo a danno del piccolo risparmiatore. Nel momentum, se la gente normale vende il 
presso sale; se compra il prezzo scende a meno che non capiti per caso nel momento in 
cui stanno “pasturando”.
Nel  medio  periodo  giocano  sugli  andamenti  di  denaro  liquido  disponibile  ed  in 
considerazione  di  quali  sono,  se  ci  sono,  opportunità  alternative  d'investimento  che 
pongano i risparmi al riparo dall'inflazione. Il tutto è coadiuvato dall'uso del mezzi di 
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disinformazione. La dimostrazione sfacciata della veridicità di quanto affermo viene dai 
corsi  del titolo Bayer nel 2003 in vicinanza dello stacco di un ricchissimo dividendo 
previsto per il 28 aprile. Sui giornali all'inizio dell'anno cominciarono a comparire alcuni 
articoli inquietanti che rivangavano un'ormai morta e sepolta vicenda in cui quella grande 
azienda tedesca era incappata 2 anni prima. Un suo farmaco anti colesterolo, il Lipobay, 
dopo essere stato venduto in tutto il mondo si era rivelato dannoso per alcuni pazienti. Vi 
erano state cause civili e consistenti risarcimenti danni. Quell' incidente era già risolto. 
Nonostante ciò, quella campagna di disinformazione pretendeva che Bayer fosse ancora 
passibile  di  terribili  ripercussioni  a  causa  delle  sue  responsabilità  in  quella  vicenda. 
Coadiuvati  dal  terrorismo di  stampa “occulti” speculatori  sbatterono in  6 mesi  il  suo 
prezzo da 25 fino a 10 euro. Toccato quel prezzo tondo, rispetto al quale il dividendo 
portava una redditività del 9% il titolo rimbalzò in 2 giorni per il 40% e ritornò a 25 euro 
in qualche mese. Finita la speculazione al ribasso e incassato il ricco dividendo, sparirono 
di  colpo tutti  gli  articoli  minatori.  Occulti  speculatori  ma tutti  d'accordo.  Impossibile 
credere che in regime di mercato libero in tutto il mondo non ci fosse un'altra banca o 
finanziaria a cui non interessasse acquistare il titolo Bayer anche a 15 o 20 euro avendo 
ben chiaro che la riesumazione di quella vicenda era una bufala inventata per spaventare 
chi legge e crede ai giornali.
Ne volete un'altra?
Capitalia,  ex  Banca  di  Roma,  notoriamente  legata  sia  a  Tanzi  che  a  Cragnotti. 
Accompagnata da articoli che lasciavano chiaramente intendere al pubblico l'imminente 
imputazione del suo Presidente per comportamenti illegali negli affari Cirio e Parmalat fu 
sbattuta da 2 euro a 0,8. Il minimo lo toccò proprio nelle immediate vicinanze di una 
apparente situazione mediatica che proponeva il suo patron già pronto per infilare i polsi 
nelle manette. Poi più nessuna notizia in merito a quella vicenda. Zero. Oggi, a distanza 
di 3 anni vale 4,50 euro.

Se i piccoli risparmiatori hanno liquidità e scarse possibilità di investimento alternative, 
banche e finanziarie si applicano per far volare i prezzi dei titoli fino all'inverosimile. Se 
la  situazione  è  invece  contraria  ovvero  gli  investitori  privati  dispongono  di  scarsa 
liquidità, esse si applicano per deprimere il mercato perfino sotto all'inverosimile e poi 
ricomprare  i  titoli  dalle  mani  di  chi  ha più bisogno di  liquidi  in  quel  momento o si 
arrende. Voi vi chiederete: come fanno a buttarlo giù se avevano già venduto a prezzi 
superiori? Chi vende? I piccoli investitori di solito vendono solo se sono presi dal panico, 
se hanno l'acqua alla gola oppure dopo aver perso quasi tutto il valore iniziale e sono 
presi dallo sconforto. Risposta: “Vendite allo scoperto” e derivati. Hanno inventato anche 
quei trucchi. Vendite allo scoperto e derivati sono strumenti conosciuti ed a disposizione 
solo  dei  professionisti.  Grazie  ad  essi  banche  e  finanziarie,  con  un  rischio  minimo, 
siccome gli arbitri del gioco sono sempre loro, possono abbattere i prezzi di un titolo 
senza neanche averlo in mano.
Voi  comprate  un  titolo  quando,  per  qualche  ragione,  credete  che  sia  di  una  buona 
azienda. Loro, quando sanno che quell'azienda è buona si applicano per affossare il suo 
valore e comprarla a un terzo o un quinto di quello che è il suo valore. Si sono fatti fare le 
regole da chi per essere eletto ha bisogno di loro.
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Un titolo sale quando è ritornato quasi completamente nelle loro mani. A quel punto le 
contrattazioni si svolgono non al 90 % fra finanziarie bensì al 99 %.
Va giù dopo che queste lo hanno venduto a prezzi inverosimilmente alti ai risparmiatori; 
questo è la sintesi della Borsa.
Le azioni solo sembrano tutte eguali; hanno in realtà un nome ed un cognome. Quando le 
Olivetti in borsa quotavano intorno a 1 euro Tronchetti Provera & C. comprò il pacchetto 
di  maggioranza  da  Colaninno  a  circa  4  volte  il  suo  valore.  Accordi  para-sociali,  si 
chiamano, garantiti da Bankitalia e dalla Consob.
A meno che l'azienda non sia in fallimento, nel qual caso le "Mani Forti" adottano altre 
strategie, la redditività di quell'azienda ed ogni altro parametro attinente alla sua gestione 
economica non c'entra nulla con il  loro corso borsistico.  Semmai vale al contrario,  ti 
vendono le schifezze a prezzi stellari e ti affossano i tesori fino a che, sull'orlo di una crisi 
di nervi, non glieli torni tutti.
Negli anni 80 “aspirarono” gli assicurativi fino a prezzi in cui il rapporto fra i dividendi e 
prezzo davano una redditività che si aggirava intorno al 2% a fronte di una redditività 
media del 18% dato dai titoli di Stato e l'inflazione al 20%.
Poi,  quando  nessuno  se  lo  aspettava,  anche  perché  i  giornali  quasi  ogni  giorno 
riportavano notizie  di  un  incipiente  legge  per  favorire  ancora  l'accensione  di  polizze 
private di assicurazione pensionistica, e la possibilità per i fondi assicurativi di investire 
in borsa, crollarono per i 10 anni successivi, salvo singulti improvvisi seguiti - seguiti, 
mai anticipati - da qualche articolo di stampa che faceva riferimento a rumors (rumori o 
scorregge, in inglese).
Le finanziarie, come i raccoglitori di molluschi, aspettano la stagione giusta, quando le 
loro inconsapevoli prede sono numerose e polpose. Si informano sui venti e sulle maree 
per  garantirsi  il  massimo  raccolto  senza  nemmeno  bagnarsi  i  piedi  o  prendere  un 
raffreddore. Studiano le loro tracce sulla battigia e poi le piluccano senza pietà.
Ti inducono a rivendergli azioni valide a prezzi affossati da speculazioni al ribasso o a 
comprare azioni truffa che di lì a poco falliranno. Tu, per consolarti ti racconterai che 
almeno  hai  mantenuto  i  loro  impiegati.  Sbagliato.  Hanno  quasi  soltanto  software  e 
spyware,  in cui entra tutto quello che c'è nel mondo, compreso tu che per ogni altra 
ragione non esisti e talvolta credi che nessuno sappia che hai delle azioni. Mantieni solo 
loro  che,  grasse  come  donne  cannone,  avrebbero  invece  bisogno  di  dieta  ferrea  per 
millenni, tanto quanto i Grandi Vecchi che le possiedono.
Quando ti sembra di aver capito che, in definitiva, le borse vanno su e giù quindi, per 
guadagnare, qualcosa basta saper e poter aspettare, ti trovi dentro ad un fallimento. Se 
credevi di  aver capito quella regola vuol dire che ti  “informi”. Al momento giusto ti 
arriverà la “dritta” della tua vita. Quel titolo era andato tanto giù, doveva quindi tornare 
su .... invece scompare sottoterra e i tuoi risparmi vanno assieme a lui.
I fallimenti delle società quotate in borsa sono fisiologici per l'intero giochetto. Oltre ad 
essere  una  fonte  di  reddito  per  le  mani  forti  essi  sono  essenziali  per  il  loro  aspetto 
terroristico sul risparmiatore il quale, vedendo un titolo fallire, venderà presto  anche i 
suoi titoli proprio in contiguità con il rimbalzo epocale, quello di lungo corso, quello che 
avviene solo dopo che la maggioranza di essi sono tornati in mano alle finanziarie.
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Nel gioco in borsa, in cui tu Paperino sei attirato da ogni fonte di “informazione”, giochi 
a poker da solo contro  Paperon de Paperoni, Gamba di legno, il  Gatto e la Volpe, e 
l'intera Banda Bassotti; tutti d'accordo fra loro. Si mostrano fra loro le carte e vedono 
anche le tue.
Ponzio Pilato controlla la correttezza del gioco se gli avanza tempo fra un appello e l'altro 
alla fiducia.
Al privato investitore i vari systems danno la possibilità di vedere il book ovvero i volumi 
vicini al prezzo dell'istante per cinque "tic" avanti e cinque  tic indietro. Loro però ne 
vedono 10 di tic in avanti e 10 all' indietro. Inoltre le azioni in acquisto e quelle in vendita 
dei privati risparmiatori nei loro monitor lampeggiano come lucciole mentre tu da casa 
oppure nel monitor della banca vedi il totale e basta; non puoi sapere di chi sono gli 
ordini in acquisto e quelli in vendita e se ci sono veramente o per finta; li chiamano ordini 
a  pacchetto:  o  compri  tutto  il  pacchetto  oppure  non  vale.  Grossomodo  queste  due 
privilegini, resi legali grazie a un trucchetto sottobanco riconosciuto per legge dello stato, 
con la s minuscola, significano che i piccoli investitori nel gioco in borsa, paragonandolo 
al calcio, hanno una porta larga come tutto il fondo campo mentre gli altri, i cosiddetti 
investitori istituzionali ce l'hanno larga mezzo metro ed il loro portiere è largo 2 metri.
“Di tasca nostra” non ci parla di 'ste cose; danno fastidio e fanno fanno perdere il posto al 
moderatore che, viceversa, se parla d'altro, diventa deputato.
Queste regole non le ha fatte e tollerate solo Fazio, notoriamente uomo dell' Opus Dei – 
Dei, sono certo, significa: di Dio. Quello, fra un po', se ne andrà, certo non prima di aver 
concordato  una  tantobuonauscita  per  rinunciare  al  suo  diritto  di  Governare  la  Banca 
d'Italia a vita. Tutti tireremo un effimero sospiro di sollievo. Quelle regole così eque e 
sportive c'erano prima, già ai tempi in cui il suo posto era di Ciampi, il nostro attuale 
garante della Costituzione.

Nel lungo periodo i prezzi si allineano con la realtà economica e le opportunità future di 
ciascuna singola azienda quotata,  con l'economia del  Paese e quella  mondiale.  Per  il 
momento il tempo è ancora galantuomo, perfino in borsa. Ciò avviene però non prima 
che  gran  parte  dei  piccoli  risparmiatori,  terrorizzati  dalle  perdite  e  dagli  articoli 
giornalistici  o  da  oggettive  catastrofi,  abbiano  venduto  tutto  in  seguito  a  perdite 
inconfessabili.
I  movimenti  di  riallineamento  avvengono  generalmente  con  sbalzi  di  prezzo 
fantasmagorici  e contro ogni ragionevole aspettativa.  Quella situazione di emotività è 
creata con una continua campagna di disinformazione. Per esempio, se un'azienda avesse 
investito tutto il suo interesse nella produzione di angurie fritte e succedesse qualcosa per 
cui non si trovassero più né le angurie nè l'olio per friggerle state tranquilli che appena 
questa notizia divenisse il soggetto delle testate giornalistiche del settore finanziario quel 
titolo, dopo che tutti i risparmiatori lo avessero venduto in seguito a perdite indicibili nel 
periodo in cui non si leggeva nulla, sarebbe il migliore in borsa per qualche tempo. Poi, 
quando  meno  aspettabile  quell'azienda  fallirebbe.  Questo  accadrebbe  solo  dopo  una 
nuova campagna di disinformazione a sostenere che la produzione di angurie e di olio per 
friggere  nell'entrante  stagione  sarebbe  stata  eccezionale  e  l'azienda  in  crisi  aveva 
comunque convertito i suoi impianti per poter offrire al mercato anche uva regina alla 
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piastra e bla bla bla. In fallimento qualcuno non ben identificabile comprerà tutto al costo 
della nota pipa di tabacco e poi rimetterà quell'azienda in borsa a 10 o 100 volte il suo 
valore leale.
Se dovesse succedere che il  nostro Presidente della  repubblica,  dimenticandosi il  suo 
ruolo di garante della nostra democrazia, si esprimesse riguardo al business di internet ed 
a quanto valore esso possa creare state tranquilli che tutte le aziende collegate a internet 
crolleranno per un lungo periodo, molte definitivamente. Questa però non è fantasia e 
nemmeno una iettatura. E' stato un fatto.

Quando credi di aver capito che ti raccontano solo balle arriva una notizia vera. Tu non ci 
credi e così ancora una volta ti inchiappettano. Ricordate la storia del lupo?
Fecero un esperimento in  Inghilterra  nel  2001.  Alcuni  che  evidentemente la  pensano 
come me organizzarono una gara di trading azionario fra adulti privati investitori, super 
informati,  super addestrati  e dei bambini  scelti  a caso,  che non sapevano nulla  nè di 
candele giapponesi né di finanza folk. Inutile che vi dica chi ha perso meno.
Il livello di ricoglionimento dell'uomo lungo la sua vita segua una curva gaussiana. Da 
bambino sei intelligente poi, mano a mano che cresci, ti rincoglioniscono ben benino. Da 
vecchio riacquisti le originarie capacità, ahimè, quando è troppo tardi per tutto salvo per 
passare da arteriosclerotico. I libri per bambini offrono chicche di saggezza che quelli per 
adulti  salvo  rari  casi  ormai  molto  lontani  non  hanno.  Le  favole  di  Hans  Christian 
Andersen, dei fratelli Grimm e di Collodi dovrebbero occupare almeno 3 ore al giorno 
sulle nostre TV qualora volessero divenire un mezzo di formazione di cittadini maturi. 

Spesso nei giornali di finanza e perfino in testi di economia si sostiene che le borse siano 
il  mercato  perfetto,  che  rappresentino  adeguatamente  gli  andamenti  oggettivi  delle 
singole aziende quotate, in termini di attualità e di futuro e quelli soggettivi, ad esempio 
la fiducia degli investitori, quelli istituzionali, nazionali ed internazionali ed anche dei 
piccoli risparmiatori. Ma sono il mercato perfetto? Rispecchiano l'andamento economico 
e le prospettive dell'azienda? Mah. Cosa dite voi? E' un mercato tanto perfetto quanto lo 
era quello dei fucili  ai  pellerossa al  tempo dei soldati  blu;  avevano la canna storta e 
spesso scoppiavano nelle mani di chi li usava. E' certo un sistema perfetto per svuotare le 
tasche dei risparmiatori.

In Italia, speciali anche qui come nella criminalità organizzata, sembra vi sia una specie 
di equazione per cui peggio va l'azienda e più sono alti gli stipendi e le gratifiche  per i 
manager d'alto bordo. Putacaso essi girano da un'azienda fallimentare ad un'altra. Non 
avranno mica a che fare con questa politica, con i Grandi Vecchi?  In quelle aziende le 
cose vanno male perché pagano troppo i loro cervelloni? Forse, ma ciò non spiega perché 
nel mercato finanziario ci finiscono aziende che non avrebbero mai modo di fare utile, 
nemmeno azzerando i super stipendi. Molte aziende, giovani e vecchie, continuano a fare 
buchi che vengono coperti mano a mano fino all'inevitabile tracollo o con denaro del 
ministero  del  nostro  tesoro  oppure  con l'emissione  di  obbligazioni  o  con  aumenti  di 
capitale  se  trattasi  di  aziende  private  oppure  con  fondi  pubblici  per  lo  sviluppo  e 
l'ammodernamento,  termine  che  sta  sostituendo  il  vecchio  modo  di  dire:  “  a  fondo 
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perduto”, troppo significativo. I loro grandi capi non vengono toccati! Sono i portaborse 
di  chi  ci  chiede  fiducia?  Sono cavalieri  dell'apocalisse,  circondati  da  un  credenza  di 
sacralità mista,  cristiana e  pagana.  Sono destinati  alla  protezione del  disavanzo e  del 
fallimento delle iniziative pubbliche, delle vestigia del sogno democratico italiano.
Se con i loro investimenti hanno provocato una vera e propria strage gli viene sospesa la 
patente per qualche anno al massimo.
Non mi stupirei  se un giorno si  scoprisse che sul modulo in cui quei  super manager 
compilano il loro  curriculum,  fra i punti forti  fosse previsto uno spazio per due cifre 
almeno, in cui indicare quante aziende hanno portato con successo al fallimento.
Nelle aziende quotate in borsa essere bravi manager significa prestarsi assieme ad ignoti 
per fregare il più possibile i piccoli azionisti, i risparmiatori e portarsi il segreto nella 
tomba.
La borsa serve per collocare a prezzi fantasmagorici milioni di piccoli pacchetti azionari 
a risparmiatori completamente scollegati dalle attività di gestione operativa e finanziaria 
dell'azienda quotata, cosa che rimane esclusiva del consiglio di amministrazione. Cosa 
fare, chi e cosa comprare e chi e cosa vendere, a che prezzi, sono facoltà decisionali 
spesso  in  mano  a  gente  che  possiede  una  quota  molto  minoritaria  del  totale. 
Ciononostante,  grazie  ad accordi  di  cartello  fatti  fra  chi  conta in  Italia,  essi  possono 
decidere tutto sulle sorti dell'intero capitale sociale e della gestione.
La  finanziaria  della  famiglia  Agnelli  dominò  la  Telecom  per  alcuni  anni  prima 
dell'avvento di Colaninno, possedendo intorno al 4% del pacchetto azionario. 

I modi per fare gli interessi di pochi a danno dei tanti nelle società di capitali sono tutti 
riconducibili  ad un'unica strategia:  trasferire  margini  operativi  dall'azienda  quotata  ad 
altre  aziende  satelliti  di  esclusiva  proprietà  dei  componenti  il  consiglio  di 
amministrazione, comprese banche e finanziarie. Prendiamo ad esempio un'azienda che 
trasforma latte. Chiamiamola con il nome di fantasia che ho già fatto: Betlemlat.
Facciamo l'ipotesi che l'azionista di maggioranza relativa, che domina l'azienda grazie al 
suo proprio pacchetto azionario, a quello dei cosiddetti compagni di cordata e soprattutto 
alla  polverizzazione  del  restante  consegnato  ai  piccoli  risparmiatori  possieda  anche 
aziende del tutto sue o in comproprietà con gli altri alpinisti che citavo prima. Aziende 
che, a monte dell'azienda principale, fanno da intermediarie per l'acquisto delle materie 
prime e dei macchinari e a valle del processo produttivo, acquistano il prodotto finito e lo 
rivendono nel mercato vero. 
Il prezzo che riceve l'allevatore per il latte che vende nel mercato europeo è grossomodo 
pari a 0,35 euro per litro. Il prezzo all'azienda da scarnificare diventa 0,40 perché chi lo 
acquista, una società con sede in un Paese che ha imposizioni fiscali inferiori a quelle 
italiane, mettiamo la verde Irlanda, con probabilmente 1 solo dipendente che fa in realtà 
da postino, ci carica sopra il suo “servizio”.
Quel “servizio” è un margine che equivarrebbe ad una redditività del 5% sul prezzo del 
venduto, un bel sogno per la maggior parte di tante aziende dove nessuno ruba.
Se immaginiamo che simili  pizzi  vengano aggiunti  su tante  altre  voci  di  bilancio,  in 
entrata  ed in  uscita  dal  conto economico della  Betlemlat  spa  ci  spieghiamo tanti  dei 
miracolosi tracolli finanziari italiani di questi anni. Spieghiamo anche lo zelo di molti 
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politici per depenalizzare i reati finanziari e gestionali delle società di capitali.
Fantasie?
Durante le indagini alla Parmalat furono scoperte decine di società satelliti intestate ad un 
fattorino. Messo sotto pressione questi dichiarò agli inquirenti  di aver sempre firmato 
carte senza sapere nulla del loro contenuto. Quelle società erano in realtà di Tanzi e/o di 
chissà chi altri. Con quali  deterrenti si può convincere un prestanome a dimenticarsi che 
lui, per effetto delle leggi, è il  riconosciuto proprietario di quelle aziende? Come mai 
invece accetta di rimanere un fattorino fedele e felice? Chissà a quale tipo di pressioni era 
assoggettato e da chi!
Dopo tanti anni di “sacrifici” della Betlemlat, ben ripagati dai super guadagni realizzati 
dalle  società  satelliti  del  fattorino,  sarà  facile  per  coloro  che  l'avevano  fatta  fallire 
ricomprarsi l'azienda a prezzi di rottamazione ma ancora fresca ed efficiente grazie alla 
legge Prodi eppoi ricominciare il ciclo. Quello che ho appena fatto è un esempio estremo. 
Il fallimento è una pratica a cui solo raramente si arriva. Di solito i giochini si fermano 
poco  prima.  I  Grandi  Vecchi  si  “accontentano”  di  riacquistare  l'intero  flottante  del 
pacchetto azionario a prezzi che possono arrivare al 99% di “sconto” su quelli che il tal 
titolo aveva prima dell'inizio della “cura”. In buona parte quel 99% rappresenta le perdite 
dei  piccoli  risparmiatori.  Alitalia,  per  stessa  ammissione  del  suo  Amministratore 
Delegato  dr.  Cimoli,  rilasciate  in  occasione  dell'ennesimo  aumento  di  capitale  del 
Novembre  2005,  paga  tariffe  aeroportuali  doppie  o  addirittura  triple  rispetto  ai  suoi 
concorrenti. Il bilancio Alitalia è una voragine, da sempre. Ogni qualche anno a seguito 
di  promesse  e  mea culpa, quindi  lecite  speranze,  Alitalia  raccatta  denaro  dei  privati 
investitori - anche quello del ministero del tesoro lo è - per poi continuare imperterrita a 
mantenere società satelliti e raccomandati di partito. Poi, in qualche anno, si rimangia 
tutto, e via avanti. Visto che Alitalia paga gli oneri aeroportuali più dei concorrenti, anche 
di quelli molto più piccoli di lei, è probabile che snacks e bibite servite sui voli arrivino 
direttamente dagli Harry's Bar.
La TV, ad ogni cambio stagionale, ci informa per filo e per segno sui rischi che si corre 
ad acquistare una canottiera o una maglietta in fase di saldi nei negozi di abbigliamento. 
Si guarda però bene dall'informarci sui rischi che si corrono a comprare le azioni con lo 
sconto. Per farlo dovrebbero spiegarci molte, troppe cose. 
Gli stipendi da nababbi di taluni super manager quindi hanno importanza secondaria nel 
cattivo andamento di alcune società di capitali. Essi si collocano in un panorama in cui 
queste cose sono diffuse in molti campi compreso tirare calci ad un pallone, guidare una 
macchina da corsa, mostrare la faccia o il culo in TV. Lo stipendio del Governatore della 
Banca  d'Italia  è  ben  superiore  a  quello  del  suo  collega  americano  il  quale  non  ha 
nemmeno un incarico a vita come il collega italiano. Greenspan ha un contratto di quattro 
anni. Poi, come Kissinger, potrebbe per un po' andare a presentare le previsioni del tempo 
in un'emittente privata. Il nostro Governatore ha un incarico a vita; è un monarca assoluto 
ma non c'è rischio che sia buono per ragioni casuali. A meno che non ceda il posto di sua 
volontà, magari per diventare come il suo predecessore Presidente della Repubblica, a noi 
non sarà dato vederlo prevedere temporali. Sarà per sempre a prevedere un futuro sereno 
o variabile, a patto che si metta mano agli stipendi ed alle pensioni degli altri ed alla 
concertazione.
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Per  rischiare  di  avvicinarsi  alle  ragioni  di  queste  stranezze  del  nostro  Paese  bisogna 
immaginare che esse stiano dalla stessa parte della nostra politica in generale, che dicono: 
se stai dalla parte "giusta" e fai gli interessi di chi sta sopra, nessuno ti toccherà mai. 
Questa è la democrazia dei Grandi Vecchi.
E'  evidente  che  le  aziende  del  "nuovo  mercato"  furono  create  perloppiù  per  fare 
scandalose truffe finanziarie in fase di collocamento e poi, casomai, speculazioni poco 
prima o durante il loro fallimento, da chi non voleva rischiare. “Va avanti tì che a mi me 
vien de rider”.
Leggi e regolamenti attinenti alle materie finanziarie sono solo apparentemente valide per 
la  tutela  dei  risparmiatori.  Lasciano  infatti  brecce  e  riconoscono  garanzie  e  diritti 
ingiustificati a vantaggio dei già forti. Creano l'ambiente ideale per ordire ogni sorta di 
speculazione selvaggia a danno dei risparmi di una vita della gente.
Alle leggi di apparente tutela del risparmio il piccolo investitore si affida. Abbassa le sue 
difese istintive diventando così ancora più vulnerabile rispetto all' ipotesi in cui operasse 
in totale ma palese deregulation. Ciampi con quelle cose ha convissuto per molto molto, 
tempo. Forse per questa ragione ha sempre quell'espressione contrita.
Brecce e privilegi anomali in favore di banche e finanziarie sono ignoti alla maggioranza 
dei risparmiatori.  Esse dispongono di sistemi e strumenti grazie ai quali, a meno che non 
lo  vogliano,  per  rispondere  a  chissà  quale  ordine  secolare,  dai  movimenti  di  titoli  e 
controvalori  corrono solo il  rischio di  guadagnare.  I  rischi  di  perdere li  lasciano o li 
girano ad altri: ai titolari della piccola o media azienda oppure ai piccoli risparmiatori se 
essa è quotata  in borsa.  Questi  ultimi,  rei  della benigna ed innocua vanità  di  sentirsi 
partner di quei grandi imprenditori che vengono presentati come degli Dei, sobillati da 
un esercito di sedicenti consulenti finanziari, prima o poi, come Pinocchio, mettono i loro 
soldi nelle mani del Gatto e della Volpe.
Rappresentanti di banche e finanziarie sono disseminati nei consigli di amministrazione 
di aziende apparentemente in concorrenza fra loro. Ciò permette di trasferire fatturato e 
margini operativi da un'azienda ad un' altra, nascondere utili o perdite per il tempo che 
serve per una speculazione a danno dei piccoli azionisti, corroborare le speculazioni sui 
corsi borsistici, palesare dati fatui ed effimeri per giustificare un volo di titoli che in realtà 
non valgono niente oppure affossare titoli  che intrinsecamente valgono, comprare e/o 
vendere, giocare insomma sui corsi di entrambi nel medio periodo. Questi sono i miracoli 
dell'Alta Finanza italiana: applicare al mercato dei capitali e dei risparmi le stesse regole 
di finta legalità in cui viaggia il resto del cosiddetto mondo democratico occidentale.
Con la Borsa hanno in realtà fondato un casinò dove spesso, quando i giocatori hanno 
fatto  le  loro  puntate,  sparisce  tutto,   pallina  banco e  soldi;  a  quel  punto  il  croupier 
pronuncia la fatidica frase: rien  ne va plus. Nella roulette, se non è truccata, la pallina va 
a casaccio in uno dei 36 spazi. Hai 35 possibilità di vincere e 36 di perdere. Perdi di 
sicuro ma almeno ti puoi divertire cercando di sfidare la statistica. Quella pallina non 
sceglie di andare dove nessuno ha messo le sue fiches. In borsa invece questa è la regola. 
La pallina va soprattutto dove nessuno ha puntato; se all'ultimo istante qualcuno mette 
una congrua puntata sopra ad un numero la pallina lo salta.
Hanno inventato una catena di supermercati dove ti vendono anche bussolotti vuoti o 
riempiti d'acqua, pure sporca, e ti fregano anche sul peso. Se non basta ti cambiano il 
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prezzo di quello che hai messo nel carrello nella breve strada dagli scaffali alle casse.
Giocando sulla buona fede e la disinformazione dei piccoli risparmiatori di cui conoscono 
esattamente  la  psicologia  nella  scelta  degli  investimenti,  i  croupier dell'alta  finanza 
provocano  fluttuazioni  parossistiche  dei  prezzi  dei  titoli  con  lo  scopo  di  alterare  la 
realizzazione del libero mercato dei capitali e farne una trappola per gli investitori privati. 
Aggettivi  ed  enfasi  nei  TG economia  cambiano a  seconda  del  momento.  Se  devono 
diffondere  ottimismo,  per  trattenere  i  piccoli  risparmiatori  dal  vendere  i  loro  titoli  o 
addirittura fargliene compare, quando la borsa perderà il 2 % sentiremo dirci: “borse in 
leggera flessione” seguito dai dettagli sugli unici due o tre titoli che quel giorno erano in 
positivo. Ce n'è ogni giorno qualcuno in positivo; il  giorno dopo perderà il doppio di 
quello che aveva guadagnato il giorno prima allora il TG parlerà di altri 2 o 3 titoli in 
positivo.  Se  dopo  un  –30  %  mensile,  dato  da  borse  in  leggera  flessione,  gli  indici 
dovessero crescere dell'  1%, quel giorno il  titolo del TG economia sarà grossomodo: 
“borse al galoppo, ma ancora incertezze fra gli investitori”. Essi sono quelli che con i loro 
mezzi investono i risparmi della gente e, bene che vada, li mandano in rianimazione.

Per garantirsi ancore minori livelli di rischio il sistema ha inventato anche i derivati: i put 
ed i call. Sono specie di polizze assicurative che aumentano il giro di denaro intorno ai 
titoli  azionari  da  cui  sottendono.  Attenuano  i  rischi  di  perdere  per  chi  li  emette  e 
permettono a pochissimi di guadagnare anche su un titolo che sta scendendo di prezzo, 
perfino prima del fallimento, fase che viene ben nascosta dietro a notizie che parlano di 
ripresa.  Qualche  mese  prima  del  fallimento  della  Cirio  comparve  uno  scoop su  un 
giornale di economia. Sosteneva che per la seconda volta consecutiva quell'azienda aveva 
ottenuto un utile operativo quadrimestrale molto positivo, mai avvenuto prima nella sua 
storia. Chissà se, chi poteva, gli aveva girato temporaneamente forniture di pomodori e 
ananas  per  qualche esercito  in  giro per  il  mondo ad esportare  democrazia  oppure  ha 
semplicemente offerto un “panettone per natale”, con pepite d'oro al posto dell'uvetta, a 
qualche  giornalista  già  molto  grasso.  Oppure,  peggio  ancora,  un  altro  modo  per 
interpretare il fallimento della Cirio è che la sua crisi acuta fosse veramente passata. Era 
quindi conveniente, per qualcuno, farla fallire, espropriare i vecchi piccoli azionisti ed 
acquistare tutto per quattro soldi in procedura fallimentare.
Basare  un'attività  provocando  disgrazie  agli  altri  non  è  un'idea   del  tutto  originale; 
qualcosa, del genere l'aveva pensata già Charlot. In un suo film, in cui impersonava un 
vetraio  ambulante,  egli  si  faceva  precedere  dal  figlioletto  che  rompeva  con  sassi  le 
finestre  delle  case  lungo  la  strada  che  di  lì  a  poco  lui  avrebbe  percorso  con  il  suo 
carrettino pieno di vetri nuovi.
Finito lo spolpamento di tutto e di tutti restano solo le ossa svuotate anche del midollo. Se 
avrete a disposizione delle vecchie lenti  e,  rovistando fra gli avanzi del banchetto,  la 
fortuna di trovare un  femore, potrete farne un cannocchiale per vedere i vostri soldi che 
emigrano da qualche parte, a est o a sud come le rondini a fine estate.
Se l'obiettivo è il fallimento dell'azienda le finanziarie tengono le azioni ed i derivati di 
quel  titolo  in  contrattazione  sino  a  quando  gliene  sarà  rimasto  in  mano  il  minimo 
quantitativo  ammissibile  per  legge,  ininfluente  per  il  bilancio  dell'intera  vicenda  ma 
sostanziale per poter recitare, quando verrà il momento, la parte delle vittime fra milioni 
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di privati investitori rovinati e calpestati, alcuni pronti per fare i barboni.

All'avvicinarsi della fine della bolla speculativa rialzista dal 1999 al marzo 2000 banche e 
finanziarie organizzarono a tappeto sul territorio italiano corsi di "analisi tecnica" a cui 
furono invitati i piccoli risparmiatori che intendevano dotarsi dei mezzi per comprare e 
vendere  via  internet.  Guru  del  trading  “insegnarono”  ai  candidati  traders l'analisi 
tecnica, supporti, resistenze, le candele giapponesi, le tecniche di Gann, le teorie del caos, 
le serie di Fibonacci. Tutta roba che, in assenza di manipolazione dei prezzi avrebbe un 
valore razionale ma mancando la condizione fondamentale per la sussistenza della sua 
validità cioè che i prezzi borsistici si realizzino in risultanza di spinte autonome, sono un 
trucco per far cadere i piccoli adepti in vere e proprie trappole.
Alla luce di quello che a quei corsi “gratuiti” seguì è ora evidente che essi servivano solo 
ad allargare la base degli inculandi e ad omologare le loro reazioni in borsa onde renderli 
ancora più “novantagradizzati”.
L'analisi tecnica si basa su un postulato: i prezzi di un'azione in un certo periodo, quindi i 
suoi movimenti nel tempo, riassumono tutto quello che occorre sapere di quell'azione. Si 
basa quindi sul liberismo e l'onestà istintiva. Con altre parole, se il prezzo di un titolo sale 
vuol dire che l'azienda è forte e sicura; il  prezzo sale perché lo stanno comprando le 
cosiddette "mani forti", quelle che sanno tutto di quell'azienda, i Grandi Vecchi. I pirla 
basta che si aggreghino. Vedemmo infatti Parmalat passare dal prezzo di 1,27  a 3,09 
euro in poco più di 6 mesi e...... dopo 4 mesi fallire. Il suo ultimo prezzo fu 0,11 euro. 
Finmatica volò da 21 a 37 euro in pochi giorni; poi, dopo circa un anno: fallita...... etc etc 
etc etc.
Proprio dall'andamento dei prezzi, dall' analisi tecnica, risulta chiaro che il mercato non è 
affatto libero e che le finanziarie non operano in concorrenza fra loro bensì cacciano 
come un branco di predatori ben coordinato. Si sono spartiti i territori e le prede con 
precisi accordi sottobanco che, con le attuali leggi, nessuno mai troverà. Per trovare le 
prove  basterebbe  cercare  qualche  alto  dirigente  finanziario,  offrirgli  i  benefici  del 
pentimento,  quegli  stessi  benefici  che  gratificano  i  pluriomicidi  per  associazione  a 
delinquere  di  stampo  mafioso.  Si  raccoglierebbero  immediatamente  anche  le  prove 
dell'associazione mafiosa di stampo finanziario. Ma sì, che sciocco, loro non uccidono 
nessuno in definitiva. Eppure sono convinto che molti si siano tolti la vita dopo essere 
caduti in rovina grazie ai loro investimenti in borsa. Eppure non ne ho mai sentito parlare, 
né mai letto nulla. Boh. Di gente che invece si è ammazzata dopo aver dilapidato tutti i 
suoi risparmi al Casinò ho spesso sentito o letto qualcosa. Eppure al casinò qualche volta 
si vince.
Comunque  quel  reato  non  esiste.  Quindi  non  si  possono  nemmeno  trovare  pentiti, 
collaboratori di giustizia, li chiamano così, a testimonianza del fatto che Beppe Grillo non 
è un comico ma un profeta. Qualcuno ricorderà, fra voi, la sua stagione in cui ci parlava 
di come il linguaggio stia alla base dell'inganno, tanti anni fa. Dio mio, speriamo che 
almeno lui non stia recitando. Oggi un comico è un profeta mentre i profeti spesso sono 
comici. Speriamo che il nostro Presidente della Repubblica, nella sua spasmodica ricerca 
della fiducia degli italiani, si ponga questo problema.
Voler  beccare  soldi  facendo  correre  i  rischi  ad  altri  è  una  cosa  quantomeno  poco 
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cavalleresca.  Poc'anzi dicevo di apparentemente inspiegabili iniziative di alcune società 
finanziarie,  che in  realtà  sono spiegabilissime se si  capisce che esse,  grazie alla  loro 
potenza economica e lobbystica, si sono create un ambiente legislativo ed economico-
sociale nonché strumenti  con cui sono in grado di guadagnare, anche nel caso in cui 
un'azienda loro "cliente" stia andando in fallimento. Ovviamente non lo ammetteranno 
mai.
Avete sentito tutti che cosa dicono alcuni bancari della loro sorte nelle vicende Cirio e 
Parmalat!
Dicono di essere anche loro fra le vittime. Ci dicano di chi sarebbero stati le vittime, così, 
chi vittima lo è stato veramente potrà almeno sapere chi dovrà cercar di perdonare fino 
alla fine dei suoi giorni. Il titolo Capitalia, ex Banca di Roma, dal momento in cui si 
dichiarò la maggiore vittima di Cirio e Parmalat volò di circa il 400% in borsa, in 2 anni, 
frutto, in questo caso, di una buona situazione di bilancio che non si vedeva da oltre 10 
anni; che coincidenza!
In realtà certe banche finanziano aziende che sono già predestinate ad un certo scopo 
spesso sin dalla loro nascita. Le sostengono, le aiutano ad incassare decine di migliaia di 
miliardi di contributi pubblici che invece che a loro dovrebbero andare ad aziende sane. 
Le collocano in borsa, mungono ben benino anche i piccoli risparmiatori con il sistema 
che  vi  ho  descritto  prima,  le  ri-finanziano  emettendo  obbligazioni  che  poi  girano  al 
pubblico ignaro che non vuole credere che chi ha scelto di lavorare con latte e pomodori, 
moda etc,  cose quasi  sacre  in  Italia,  possa prestarsi  con ignoti  ad organizzare  quelle 
porcherie che di li a poco si manifesteranno.
Con Parmalat hanno lucrato all'inverosimile sui corsi borsistici, hanno accettato per vere 
perizie e controlli sui bilanci che avrebbero fatto ridere anche le mummie di Venzone.
Hanno fatto finta di credere, per ben 4 anni, ogni anno, ad un documento in fotocopia che 
attestava che essa aveva un deposito di quattro miliardi di dollari alle isole Cayman, poi 
rivelatosi completamente falso.
Provate voi ad andare in banca, una qualunque, a chiedere un finanziamento, anche di 
sole 600.000 lire = 300 euri = 100 pacchetti di MS all'incirca, fornendo come garanzia 
una  fotocopia  della  vostra  busta  paga.  Provate!  Ecco  una  molto  probabile  risposta: 
“Signore, mi pare di capire che lei vuole un Fido; eccolo qui”  ...e vi consegna un buono 
per ritirare, a vostra scelta, un cane abbandonato al canile comunale. Eppoi, nel salutarvi 
cortesemente, vi consiglia di  chiamarlo Fidobau.
Alla fine, quando avevano venduto quasi tutti i titoli in loro possesso, hanno sollevato il 
coperchio della bara dove giaceva il non morto, lasciata l'anima prendere il  volo ed i 
becchini a fare il lavoro di cesello con le spoglie. I becchini li nominano loro.
Con  l'aiuto  della  legge  Prodi,  ovvero  ancora  denaro  e  crediti  di  fornitori  ed 
obbligazionisti gabbati che verranno, forse, tacitati con uno “zero virgola” di quello che 
avevano investito in quell'azienda, con le tecniche delle telenovelas questi colleghi di 
Caronte  tradiscono  apparentemente  la  loro  missione  e  coadiuvano  il  miracolo  della 
resurrezione di un nuovo corpo da scarnificare successivamente, previa ricollocazione in 
borsa, magari in seguito ad una campagna di  “informazione” salutista che sostenga che 
latte e pomodori frullati assieme garantiscono la vita eterna. I più caparbi perderanno 
ancora soldi per pagare qualche avvocato nell'inutile tentativo di recuperare qualcosa.

94



Io cerco di darmi spiegazioni, è la mia passione. Mi pare di arrivare a capire come vanno 
le cose fino ad un certo punto. Oltre quello posso solo immaginare che ci siano in campo 
componenti che vanno molto, estremamente oltre il comportamento sleale ed anti etico. 
Credo che forze oscure, dotate di chissà quali altri poteri di molto sospetta provenienza 
saltuariamente diano segno della loro esistenza proprio in tali occasioni. Come possiamo 
immaginare che solo per banale incuria dei controllori, tutti insieme, appassionatamente - 
non erano pochi, nel caso Parmalat, ad esempio - nessuno si prese la briga di controllare l' 
autenticità di una fotocopia di un certificato di credito per un importo enorme? Perché 
nessuno verificò da quali eventuali straordinarie entrate provenivano quei soldi? Come 
possiamo credere alla buona fede, in generale, per Parmalat e per le banche coinvolte, se 
nessuno  si  chiese  come  mai  quella  stessa  azienda,  per  sopravvivere,  continuava,  in 
partenariato con le stesse solite banche, ad emettere obbligazioni da vendere agli ignari 
piccoli risparmiatori per raccattare denaro offrendo tassi di interesse che arrivavano al 
triplo del  prime rate? Vedo dappertutto agenti della Guardia di Finanza. Controllano il 
negozio del barbiere, i venditori di mutande al mercato ambulante, il venditore di pizze al 
taglio. Uno di loro, grande e grosso, incombe sulle riprese dell'estrazione dei numeri del 
superenalotto. Come è possibile che le Fiamme Gialle, per anni, non si siano mai accorte 
di niente in casi come Cirio e Parmalat?
Come può essere permesso ad un'azienda che ha fruito di enormi finanziamenti pubblici 
vantare a credito un investimento in un paradiso fiscale annullando così il presupposto 
fondamentale che, diciamo, legittimerebbe il regalo di denaro pubblico - Cirio e Parmalat 
ne ebbero a bizzeffe - per investimenti privati?
La legittimità dello Stato, quando regala quattrini pubblici a qualcuno, sussiste soltanto se 
esso presume di vederli rientrare in seguito, grazie alle imposte che incasserà sul giro 
d'affari e l'occupazione che si svilupperà grazie all' impresa finanziata. Come è possibile 
quindi  sia  considerato  corretto  che  un'azienda  super  finanziata  dallo  Stato  e  dalla 
Comunità Europea faccia investimenti fuori del territorio comunitario, addirittura in un 
paradiso fiscale?
Dimentichiamo per un attimo che quei 4 miliardi di dollari erano solo un falso documento 
di  credito;  ricordiamo  però  che  erano  considerati  reali  e  vantabili  in  un  bilancio 
"regolare" italiano ed europeo. Ricordiamo anche che la sua correttezza fu asseverata per 
anni da alcune fra le maggiori  società internazionali  di  certificazione che controllano 
centinaia di bilanci di altre grandi società per azioni italiane e straniere.
Possiamo già  da ora  immaginare come finiranno questi  processi:  prescrizione  ovvero 
tarallucci e vino seguita da un programma televisivo che condensa e scarica nelle fogne 
tutto lo sdegno popolare per quella vicenda.
Le banche, grazie ai privilegi che si sono fatte riconoscere dai legislatori italiani, riescono 
ad operare con profitto, anche in situazioni che per qualunque altra impresa sarebbero 
solo un sogno. Quando un'azienda prospera, la banca fa la sua parte, più o meno bene ma 
comunque opera normalmente visto che in quel caso l'azienda non ha molto bisogno di 
lei se non per ragioni di ordinaria amministrazione, incassi, pagamenti, etc.
Quando l'azienda non sta andando bene, magari soltanto perché un grosso cliente non ha 
ancora pagato, per sua indiscriminabile decisione, la banca, se può avvalersi dei capitali 
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dei garanti, può farla fallire azzerando, di punto in bianco, gli affidamenti.
Se  si  tratta  di  un'azienda  di  grandi  dimensioni  o  perfino  di  un'intera  nazione,  vedi 
Argentina, in crisi nera per ragioni non incidentali allora, apriti cielo, ai Grandi Vecchi 
globalizzati,  stanti  le  attuali  brecce  nelle  leggi  in  materia  bancaria,  nazionali  ed 
internazionali, si apre una varietà di soluzioni speculative inverosimilmente redditizie in 
cui  disgrazie  e  malefatte  di  pochi  potranno  essere  riversate  sui  piccoli  risparmiatori 
mentre i vantaggi e gli introiti del funerale rimarranno agli stessi che hanno organizzato 
la stangata.
Quando  le  condizioni  di  crisi  aziendale  si  stanno  aggravando,  quegli  specialisti  dei 
funerali  hanno  talvolta  interesse  ad  aumentare  la  taglia  del  futuro  cadavere  onde 
aumentare le dimensioni della "stangata".
Se l'azienda “da curare” non è ancora quotata in borsa, investendo un capitale aggiuntivo, 
che  comunque  rientrerà  immediatamente  grazie  al  collocamento  dei  titoli  a  prezzi 
gonfiati,  la  immettono urgentemente in  borsa.  Così,  oltre  alle  tariffe  del  funerale  del 
neonato borsistico, che avverrà di lì a poco, hanno anche quelle del battesimo in extremis.
La borsa, quella che sembrava e doveva essere il punto di incontro fra le pulsioni del 
grande  capitalista  e  del  piccolo  risparmiatore,  in  un  certo  senso  il  compromesso 
pragmatico  fra  capitalismo e  comunismo,  sotto  il  controllo  vigile  di  banche  e  partiti 
democratici è diventata un luogo di solo malaffarismo.
Nel caso del nuovo mercato, date le sue peculiarità e la grandissima componente emotiva 
che  le  finanziarie  crearono  in  quel  contesto  per  sfruttare  al  meglio  le  opportunità 
speculative che esso offriva – le azioni le avevano tutte in mano loro stesse -  hanno 
immesso nel sistema borsistico due grandi categorie di nuovi titoli, alcuni potenzialmente 
validi ed altri invece veri e propri titoli truffa, modellini in scala ridotta della Parmalat o 
aziende spesso prive di un credibile progetto d'impresa quindi di prospettive di sviluppo e 
di possibilità di sopravvivenza.
Questi  specchietti  per  le  allodole  venivano  costituiti  soprattutto  con  finanziamenti 
pubblici a fondo perduto e crediti dei maggiori istituti che finanziavano in piccola parte il 
progetto  ed  assumevano  il  ruolo,  nel  loro  stesso  gergo,  di  "padrini"  del  battesimo 
borsistico. La collocazione dei titoli truffa nel mercato borsistico, oltre a costituire fonte 
di guadagno nella fase battesimale, fu pianificata per portare un vantaggio aggiuntivo alle 
finanziarie nelle fasi di generali speculazioni al ribasso previste dopo un breve periodo 
successivo al collocamento. I corsi borsistici dei titoli truffa ed il loro fallimento finale 
sarebbero serviti  per indurre  i  piccoli  risparmiatori  a  vendere i  pochi  titoli  validi  del 
nuovo mercato alla  fine di  un periodo di  generali  speculazioni  ribassiste  al  traino di 
ragioni  oggettive  di  carenza  di  liquidità  e  magari  corroborato  da  qualche  evento 
catastrofico. Alla fine di una speculazione ribassista attuata su un titolo congruo, quando 
quasi tutti se non tutti i piccoli risparmiatori lo avevano venduto, con perdite indicibili, 
quindi il flottante era ritornato nelle “mani forti” a prezzi intorno a 2 o 3 centesimi di 
qualche  anno  prima,  banche  e  finanziarie  ricominciavano  a  comprarselo  fra  loro. 
Imponendo  fluttuazioni  da  cardiopalmo  ai  prezzi  giornalieri   tenevano  lontani  dal 
mercato  i  piccoli  risparmiatori.  Senza  quindi  comprare  nulla  o  quasi,  riportavano  in 
qualche mese il titolo a prezzi incredibilmente elevati; a quel punto ricominciava la lenta 
vendita con lo sconto fino a quando di quell'azienda non si poteva capire se e quanto 

96



valesse, grazie a rischi fatti correre totalmente ai piccoli risparmiatori.
Per il piccolo risparmiatore riuscire a intuire qual è un buon titolo e quale una truffa vera 
e propria è impossibile. Se per un periodo sembra di capirci qualcosa, state tranquilli che 
arriverà sui giornali qualche notizia disorientante; sarà molto preoccupante se il titolo di 
lì a poco verrà fatto salire. Sarà confortante invece se quell'azienda di lì a poco fallirà.
Quei giornali ce li fanno anche pagare.
Vi  è  mai  capitato  di  leggere  una  frase  del  tipo:  grazie  ad  una  probabile  azione  di 
aggiotaggio il titolo X guadagna il 50 per cento in una settimana e poi lo perde in due 
settimane e dopo tre settimane viene tolto dalle contrattazioni per fallimento? Sono sicuro 
che non lo avete mai letto. Su una situazione di quel tipo, andando a riesumare gli articoli 
che comparirono sui giornali finanziari troverete che fu scritto, disgiuntamente, qualcosa 
del genere: "Il titolo X vola a causa di  rumors su una possibile OPA da parte di Y” . 
Delle  settimane  successive,  in  cui  il  titolo  era  calato  lentamente  per  l'intero  valore 
"guadagnato"  a  causa  dei  "rumors"  in  un  paio  di  giorni,  non  troverete  nulla.  Poi, 
relativamente al fallimento, essendo una cosa di cui non si può fare a meno di scrivere, 
troverete veri e propri scoop, nei quali viene detto tutto di tutto all'infuori di quello che 
può far capire al largo pubblico quanto qui vi scrivo. Non troverete più alcun cenno al 
fatto che il titolo, aveva "guadagnato" il 50% poco prima di chiudere bottega. Troverete 
interviste  a  qualcuno  dei  tanti  organismi  totem a  tutela  della  correttezza  e  della 
trasparenza del sistema italiano e di qualche revisore dei conti, ciascuno a sostenere che 
non era compito suo controllare oppure che non ha i mezzi per fare certe cose.
Qual'è il loro compito?
Perché non ce lo dicono?
Perché si limitano a dirci quale non è?
Su  tutto,  la  magistratura  avrà  aperto  un'inchiesta  ed  inviato  avvisi  di  garanzia.  Poi 
silenzio tombale fino a quando, dieci anni dopo, saprete che quel processo è finito in 
prescrizione.  Quasi  nessuno  ormai  si  ricorderà  di  lui;  le  notizie,  il  modo  di  darle, 
impediranno a chiunque di ricostruire ciò che veramente avvenne 10 anni prima.
Quando sento quelle interviste scaricabarile non posso non riandare con la mente ad una 
simpatica vicenda di cui  sentii parlare quando ero piccolo; un furbo signore di giorno 
faceva l'addestratore di cani da guardia e di notte andava a trovare i suoi ex allievi e 
svaligiava indisturbato le case che questi controllavano accompagnato dal suo complice a 
quattro zampe che gli teneva anche il sacco in bocca.
Quei salti di prezzo, che i piccoli traders oggi chiamano in chat "tirar le gambe", con un 
crudele  parallelismo  con  i  singulti  della  morte  per  impiccagione,  sono  dati  non  da 
"rumors" bensì da una precisa pratica di “rapina a finanziaria armata” messa in atto da chi 
ha mezzi ed interessi, chi non dovrebbe essere così difficile da trovare.
Quei singulti servono alle finanziarie per vendere al maggior prezzo possibile le ultime 
azioni ancora in loro possesso nella fase premortale del titolo, fatto salvo quel minimo 
quantitativo  per  partecipare  al  pianto  generale  finale.  Servono  anche  a  completare 
un'azione terroristica sugli investitori privati che vedendo poi un altro titolo, uno di quelli 
congrui, che solo a causa di speculazioni al ribasso era stato atterrato,  fare analoghi alti e 
bassi. In quel caso, memori del precedente evento, conclusosi con la perdita totale dei 
risparmi investiti sul titolo appena fallito, i piccoli investitori non avranno a quel punto né 
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soldi né coraggio per mediare il prezzo al ribasso. Molti lo venderanno, terrorizzati, ai 
minimi prezzi. Altri faranno lo stesso ai primi accenni del singulto rialzista, dopo aver 
perduto comunque quasi tutto rispetto all'acquisto fatto qualche anno prima, per paura 
che anch'esso di lì a 3 o 4 settimane sparisca dal listino a causa del fallimento dell'azienda 
e, come nel caso precedente, il croupier dica: rien ne va plus.
Per capire ancora meglio che cosa fu in realtà il  nuovo mercato credo valga la pena 
ricordare alcuni casi.
Tiscali! Venne collocata sul mercato il 27 ottobre 1999. Il suo primo prezzo segnato per 
pochi istanti prima di andare in sospensione per eccesso di rialzo, quella fase di mercato 
dove per legge dell  Stato agiscono soltanto i cosiddetti investitori istituzionali  ovvero 
banche e finanziarie, fu in lire l'equivalente di 4,6 euro; nel giro di pochi mesi, il 6 marzo 
del 2000 raggiunse il prezzo di 119,40 euro; 26 volte tanto.
Chi  le  ebbe  in  collocamento  le  vendette  quasi  subito,  alla  prima  occasione  durante 
l'apparentemente  ingiustificata  fase  di  rialzo,  salvo  poi  ricomprarle  con  lo  “sconto” 
durante l'altrettanto “ingiustificata” discesa, fase in cui le sospensioni al ribasso erano 
molto rare e brevi; le distribuivano a tutti, con grande generosità.
Quell'inesistente risparmiatore che avesse avuto in collocamento un controvalore di  5 
milioni e le avesse vendute il giorno del loro massimo prezzo, celebrato da uno scoop su 
tutti  i  TG,  se  ne  ritrovava  130  in  pochi  mesi.  Giravano  voci,   in  periferia,  che 
l'assegnazione delle azioni Tiscali in collocamento fosse stato molto addomesticato.
Quasi nessuno ebbe il coraggio e l'opportunità di acquistarla durante la fase di salita sia 
perché la cosa sembrava irragionevole sia perché il rialzo si verificava quasi in costante 
sospensione dalle contrattazioni. Il giorno precedente a quello in cui avrebbe toccato il 
suo massimo prezzo comparve su un giornale un'intervista a Bill Gates a cui si attribuiva 
l'opinione che il valore dell'azione Tiscali sarebbe potuto arrivare perfino a 230 euro. Il 
giorno  dopo  il  suo  prezzo  cominciò  a  scendere  vertiginosamente;  molti  piccoli 
risparmiatori  che  non avevano osato comprare  quando saliva,  attizzati  dallo  sconto e 
dall'intervista all'uomo più intelligente dei tempi moderni, cominciarono a comprare con 
lo sconto, del 10, del 20, del 40, del 60.........%.
Che stupidi, pensavamo! Andranno a 230 euro e ce le stanno regalando.
Oggi "vale" 2,4 euro, “scontata” del 98% rispetto al massimo della sua storia, domani 
chissà.
Le persone che conosco in carne ed ossa o che ho conosciuto in chat le hanno comprate 
intorno ai 60 euro. Possibile che io incontri solo degli sfigati?
Dobbiamo pensare che Bill Gates abbia portato sfiga alla Tiscali oppure a qualcos'altro, 
una coincidenza, un'intervista mai effettuata, un malinteso o uno scherzo di cattivo gusto?
Il  suo  patron,  Renato  Soru,  avendo  dimostrato  grandi  capacità  imprenditoriali  e 
“borsistiche” e soprattutto affidabilità - per 5 anni ha promesso al mondo che entro il 
successivo  semestre  quell'azienda  avrebbe  camminato  con  le  sue  gambe  e  non  più 
mangiando i soldi dei piccoli risparmiatori - ha ottenuto la candidatura e vinto le elezioni 
regionali in Sardegna per l'Ulivo. Romano Prodi è stato il suo sponsor.
Il  15  novembre  1999  arrivò  Finmatica,  collocata  a  5  euro,  un  prezzo  che  sembrava 
regalato, secondo i giornali specializzati.
Volò via infatti, quasi sempre anch'essa in costante sospensione dal listino, quindi quasi 
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senza  contrattazioni  effettive,  come  per  Tiscali.  Raggiunse  il  7  marzo  2000  il 
fantasmagorico  prezzo  di  190,70  euro.  Oggi,  dopo  mesi  di  sospensione  dalle 
contrattazioni, è fallita. I becchini ci stanno lavorando sopra. L'ultimo prezzo fu 2,278 il 
28 luglio 2004; riposi in pace.
Seguì E.biscom, collocata il 30 marzo 2000 a 160 euro. In un paio di giorni la spararono 
fino a 310 euro con TV e radio che a sentirle si pensava stessero facendo la cronaca di 
una gara fra formula uno e superbikes. Il 7 ottobre 2002 fece un minimo di 11,80 euro; 
oggi 5 novembre 2004 vale 42 euro. Essa è forse un esempio di azione congrua su cui 
hanno fatto speculazioni al ribasso secondo la logica che vi ho descritto sopra.
Arrivò quindi I-Net, collocata il 2 aprile 2000 a 176 euro; dopo 25 giorni toccò i 511 
euro.
Oggi dopo aver fatto un minimo a 27,98 il 13 agosto 2004 vale 33 euro.
Per  rendere  micidiale  la  trappola,  per  sostenere  la  fiducia  dei  risparmiatori  i  Grandi 
Vecchi dovevano creare alcune testimonianze positive, talmente positive da creare un 
vero e proprio sogno ad occhi aperti. Perfino i barboni dovevano raggranellare qualcosa 
per poi metterla nel nuovo mercato. Imposero anche un limite alla quantità acquistabile 
dallo stesso singolo piccolo investitore in collocamento. Nel momento di euforia in cui il 
mercato era stato proiettato ciò sembrava significare che alla Consob si preoccupavano di 
non far guadagnare troppo chi le comprava onde non esporlo alla pericolosa sindrome da 
neo ricchezza.
La trappola era pronta. Fra la gente si era diffusa la convinzione che bastava acquistare 
un titolo del nuovo mercato per diventare ricchi.
Arrivarono collocamenti a suon di Kalashnikov, 1 o 2 alla settimana, spesso preceduti da 
articoli giornalistici che sottolineavano che in questa o quell'altra azienda in collocamento 
vi erano dei soci di importanza mondiale oppure i rampolli di qualche famiglia molto 
nota. Quegli articoli servivano per attribuire al titolo una forte credibilità, conferire al 
tutto la garanzia apparente che, semmai, in disgrazia, i piccoli pesciolini ci sarebbe andati 
assieme ai pescioni o ai loro avannotti. Non scrissero però che quel pacchetto azionario i 
pescioni  lo  avevano  avuto  a  prezzi  che  andavano  da  1/2  ad  1/5  del  prezzo  di 
collocamento.  Non  dissero  nemmeno  che  essi  lo  vendevano in  gran  parte  nel  primo 
periodo  successivo  al  collocamento,  realizzando  guadagni  stratosferici  assieme  ai 
"padrini"; un business molto redditizio, sicuro, comodo e con rientro velocissimo.
Perché non scrivono quelle cose? Ehh cari amici, quelli sono o sono vicini o hanno fatto 
un contratto a termine, tacitamente rinnovabile con i Grandi Vecchi; certe cose non si 
scrivono sui giornali e non si dicono in TV.
Gli innominati facevano finta di mettere in piedi un'azienda vera, investivano in joint 
venture con i “padrini” qualche miliardo di lire, ottenevano le “certificazioni di qualità” 
dagli “enti preposti al controllo delle attività finanziarie", poi vendevano il paccotto ai 
piccoli azionisti a 10 o 100 volte il suo costo. Ci ficcavano dentro qualche amico o amico 
degli  amici  nel  consiglio  di  amministrazione  dandogli  gettoni  d'oro  senza  nemmeno 
pretendere che indovinasse alcun quiz eppoi, al momento giusto...ciao e tanti saluti.
Nel  mentre  le  cronache  finanziarie  diffondevano  continuamente  notizie  euforiche  e 
promettenti.  Eventuali  opinioni  realistiche,  quindi  contrarie,  come  quella  di  Cesare 
Romiti,  di  cui  sfuggì  una dichiarazione  “a  caldo”  a  proposito  del  nuovo mercato,  in 
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generale  -  egli  disse:  “ne  vedremo  delle  belle  entro  1  anno  o  due”  -  sparivano 
immediatamente e venivano soverchiate da quelle dei positivi a tutti i costi.

I titoli emessi successivamente agli "apripista" ebbero fasi rialziste sempre più brevi. Poi, 
tutto insieme, il nuovo mercato iniziò a fare e a dire quello che era in realtà: una truffa in 
grande stile in ambito  globalizzato.
Dalla seconda settimana del marzo 2000 le borse cominciarono a calare a passo di java.
Il  ritmo  dei  movimenti  e  la  contraddittorietà  delle  informazioni,  unitamente  alla 
precedente esperienza di qualche anno prima, quando le borse persero il 40 per cento nel 
corso  di  un'estate  a  causa,  sembrava  di  capire,  delle  prestazioni  orali  della  Monica 
Levinsky oppure in occasione delle citate minacce di Bertinotti ma poi recuperarono tutte 
le  perdite,  fecero  sì  i  piccoli  risparmiatori  tenessero  duro.  I  "pavidi"  venivano 
sistematicamente smentiti se, dopo aver perduto il 40 o 50 per cento, influenzati da una 
notizia  minatoria  su  un certo  titolo,  lo  vendevano eppoi,   la  settimana dopo,  magari 
seguendo un altra notizia che smentiva le voci minatorie di qualche settimana prima lo 
ricompravano al 20% più caro e così, a distanza di qualche mese ancora, si ritrovavano ad 
aver perso un ulteriore 50 %. In generale, quando la gente comune vende in massa un 
titolo esso rimbalza in modo fantasmagorico appena dopo. Loro non sanno che, da un' 
altra parte, qualcuno che vede tutto quello che succede, quando nessuna persona normale 
mette in vendita i suoi titoli, comincia a comprarsi i suoi stessi titoli per far salire il listino 
per  poi,  piano  piano,  rivenderli,  magari  a  quegli  stessi  che  avevano  venduto 
precedentemente ma che in seguito, attizzati dal rimbalzo, decidono di tentare ancora una 
volta di rifarsi. 
Pochi però hanno venduto. Molti hanno comprato ancora, ancora ed ancora, per mediare 
al ribasso, con lo sconto prima del 60 poi del 70 dell'80 del 90 e del 95%; parecchi hanno 
perso tutto il loro capitale essendo lo sconto arrivato al 100%, definitivamente: requiem 
eterna.
Le  fallite  sino  ad  oggi:  Arquati,  Cirio,  CTO,  Finmatica,  Freedomland,  Giacomelli, 
Gandalf,  Necchi,  Opengate,  Parmalat,  TC  Sistema,  Tecnodiffusione.  Chissà  quanti 
zombie ci sono ancora in giro a cui stanno organizzando il funerale per interrare una bara 
vuota. Molti altri titoli sono scomparsi dal listino dopo essere stati conglobati tramite 
OPA dagli stessi che li avevano venduti qualche anno prima a prezzi dieci o venti volte 
superiori.  Ad altri  hanno cambiato il  nome e/o condensato le azioni in modo tale da 
rendere difficile ricostruire il ladrocinio compiuto nel mondo cosiddetto finanziario, un 
mondo in cui il bandito Giuliano sarebbe da considerare un bambino armato solo del suo 
ciuccio.
Alla  fine  della  grande  stangata  arrivarono  in  borsa  alcuni  nuovi  titoli  che  furono 
mantenuti  con  fluttuazioni  entro  i  limiti  della  decenza.  Il  colpaccio  era  ormai  fatto. 
Migliaia di milioni di miliardi pompati aspirati dalle tasche della gente e soffiati nelle 
tasche dei Grandi Vecchi e dei loro spalleggiatori "democratici".
Bisognava a quel punto creare casi a discolpa; ormai ben pochi piccoli risparmiatori si 
sarebbero  avventurati  a  comparli.  Forse  faranno  un  talk  show  su  questi  argomenti. 
Inviteranno 2 che hanno perduto tutto e, per la par condicio gli unici due in Italia che, o 
per fortuna o perché ricevevano dal Padre Eterno le dritte giuste al momento giusto, sono 
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riusciti perfino a guadagnare.

Per capire come un collocamento di azioni possa divenire estremamente redditizio per i 
padrini non ci vuole molto; eppure nessuno ce lo racconta.
Non c'è spazio nei mass media per queste cose; ci sono cose più importanti: i quiz, l'isola 
dei  famosi,  il  grande  fratello,  le  interviste  ai  nostri  politici,  nazionali,  regionali  e 
comunali, il processo del lunedì, i talk show, il calcio, le vicende amorose delle varie 
principesse europee oppure l'ultimo processo a Vanna Marchi, l'arresto di uno strozzino a 
Napoli, diete varie e consigli per gli acquisti. I veri programmi inchiesta, ci dicono, non 
fanno audience e creano inutili allarmismi. Vanno meglio quelli finti, quelli che alternano 
un filosofo vero che parla di prostituzione seguito da una puttana d'alto bordo che parla di 
filosofia.  Quelli  che interpretano la libertà di  espressione,  garantita dalla Costituzione 
italiana, fatta in tempi di grandi entusiasmi, appena finito il fascismo.

Vi stiate chiedendo come sono arrivato a credere in quello che dico. Avete ragione, vi 
devo qualche spiegazione.
Ci sono arrivato perché ci ho provato e perché anch'io ho rimesso un sacco di quattrini. 
Oltre  a  voler  appagare  la  mia  natura  di  ficcanaso  volevo  anche  capire  chi  dovevo 
ringraziare. Soprattutto ho avuto alcuni interessanti contatti.
Un  giorno, nel '98 ero a pranzo a Brescia; in parte a me, gomito a gomito, era seduto un 
famoso giornalista finanziario. Stavo pensando a come attaccar bottone  quando lui mi 
anticipò; il suo accendino lo aveva piantato e, vedendo che fumavo, molto gentilmente mi 
chiese  di  accendergli  la  sigaretta.  Fra  altre  cose  mi  disse:  ”Sono  un  giornalista 
finanziario” Lo so, gli risposi; la vedo ogni giorno in TV. E lui: “Mi creda, non ho mai 
messo e nemmeno mai metterò una sola lira in borsa”. Come mai, gli chiesi, lei è invece 
sempre così  positivo durante  le  sue apparizioni  in  TV? Quello è  il  mio mestiere,  mi 
rispose.
Inoltre  avevo  amicizia  con  due  imprenditori.  Uno  aveva  un'azienda  estremamente 
redditizia ma senza grandi prospettive di espansione siccome era già leader in un mercato 
di  nicchia  ormai  prossimo alla  saturazione.  L'altro  invece  aveva  appena  avviato  una 
piccola impresa nel settore internet.
Con entrambi ero in confidenza. Mi raccontarono cose illuminanti, quelle che i nostri 
media ci negano. Nella stessa epoca, dal '96 al '99, furono avvicinati da coloro che si 
occupavano di "battesimi" borsistici.
Il primo sapeva benissimo che il valore reale della sua azienda poteva essere fra 30 e 35 
miliardi di lire perché proprio in quel periodo stava contrattando per venderla; riteneva 
che a 60 anni era per lui il momento di ritirarsi dall'attività. Si senti fare un'ipotesi di 
valorizzazione, previo collocamento in borsa, intorno ai 200 miliardi di lire. La cosa gli 
sembrò  attraente.  Cominciò  quindi  ad  entrare  in  maggiori  dettagli  con  gli  emissari 
dell'organizzazione che volevano indirizzarlo verso quella soluzione. Risultò alla fine, 
che nella peggiore delle ipotesi, dei 200 miliardi che era il valore risultante dal prezzo 
previsto per il collocamento in borsa moltiplicato per il numero di azioni in cui era diviso 
il capitale della sua spa, a lui ne sarebbero arrivati circa 40.
Altri ancora ne avrebbe incassati, secondo loro, se invece che decidere di essere liquidato 
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al  prezzo  del  collocamento  in  borsa,  avesse  atteso  di  venderle  nella  fase  successiva, 
tramite un accordo privato, di cui non mi disse i dettagli. La differenza fra 200 e 40=160, 
restava ai  “padrini”,  per le spese del battesimo e per garantire sufficiente flottante in 
borsa. Alla fine lui, persona seria, abituata a lavorare e non solo speculare, lasciò perdere 
l'alternativa  della  Borsa  italiana  anche  perché  per  arrivare  al  collocamento  erano 
necessario un lungo iter burocratico, "controlli" della Consob e di chissà chi altro, mentre 
i soldi degli americani erano lì pronti e sicuri. Preferì vendere agli americani che da mesi 
lo pressavano, per 32 miliardi di lire 
Chiaro? Un'azienda il cui prezzo fra due imprenditori capaci ed onesti era 32 miliardi di 
lire, se venduta invece nel sistema borsistico, ovvero dalle banche a piccoli risparmiatori 
valeva improvvisamente, come per magia, 200 miliardi di lire in collocamento, 6 volte di 
più. Poi, se gli facevano fare i voli di Tiscali e Finmatica e di tantissime altre nel periodo 
1999 – 2000, poteva arrivare a 6.000 miliardi entro pochi mesi, 180 volte di più.
Il secondo caso era diverso. Quell'azienda era stata messa in piedi qualche anno prima, 
con piccoli finanziamenti pubblici ed ancora più piccoli contributi di alcuni amici che, 
appassionati di informatica, avevano accettato una proposta da parte di un'azienda che si 
occupava di produzione di siti  pubblicitari.  All'inizio bruciarono le tappe tanto che al 
terzo anno erano arrivati intorno a 500 milioni di lire di  lire di  fatturato. Poi le cose 
cambiarono, il ritmo di crescita si attenuò. Apparì loro chiaro che non sarebbero cresciuti 
molto oltre anzi, sentendo quello che succedeva in giro e contando quanti altri in regione 
si erano buttati a fare le stesse loro cose, sarebbero stati contenti di potersene liberare 
quanto prima recuperando l'investimento iniziale. Non mi parlò mai di una cifra precisa 
ma credo di aver capito che qualche centinaio di milioni di lire sarebbe andato benissimo.
Anche loro ricevettero l'offerta di un "battista", uno che, diceva, stava mettendo insieme 
tante piccole aziende come la sua, in modo da farne un gruppo grande forte e vincente, 
proponibile sul mercato nazionale, se non europeo. Fecero un contratto che prevedeva un 
prezzo  di  collocamento  nel  nuovo  mercato  intorno  ai  5  miliardi  di  lire  la  cui  quota 
residua, quella che, come nel caso precedente rimaneva ai vecchi proprietari della totalità 
delle azioni, egli ed i suoi soci avrebbero ricavati circa 2.
Questi  due  esempi  che  ho  avuto,  per  caso,  modo di  conoscere  per  parola  dei  diretti 
interessati  spiegano i  corsi  borsistici  ed  anche  economici  dal  98  ad  oggi  e  spiegano 
soprattutto con cosa abbiamo a che fare nel campo finanziario.
Voi penserete: “Ma se sapevi tutte queste cose perché anche tu ti sei fatto mangiare un 
sacco di soldi?” Ottima obiezione! Vi rispondo solo in parte, per ora.
Primo: come tutti gli esseri umani predico bene ma razzolo male.
Secondo: anch'io, come tutti, mi  “informo” ogni giorno, leggo i giornali ed ascolto la 
TV. Subisco quindi il bombardamento delle grandi bugie. Nonostante il Padre Eterno mi 
avesse ammonito facendomi entrare in contatto con le 3 verità che vi ho descritto qui 
sopra, le ho ritenute inaffidabili di fronte alla disinformazione in cui vivo dalla mattina 
alla sera, da onesto cittadino, come voi. Mi capirete a fondo leggendo il capitolo sui mass 
media, fra qualche pagina. Sono ancora soggetto alle convinzioni di quand'ero bambino; 
in tempo di scommesse vinceva, e nessuno poteva permettersi di obiettare, chi riusciva a 
portare  un  giornale  che  avesse  scritto  quello  che  lui  sosteneva.  I  giornali  erano  e, 
purtroppo sono ancora, considerati la “Verità”.
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Il danno creato dalla cosiddetta bolla speculativa del 1999 e sino ai primi mesi 2000 e dal 
nuovo mercato, che sono stati entrambi una progettata stangata in grande stile, non solo 
in Italia ma soprattutto in Italia, è enorme.
I consumi sono crollati soprattutto perché i consumatori, ricchi e poveri insieme, quelli 
che più avevano fiducia pregiudiziale, hanno perduto gran parte se non tutto il valore dei 
loro risparmi. Per certo hanno perduto la loro fiducia nel sistema. Il resto del danno l'ha 
fatto la cosiddetta globalizzazione. Acquistando titoli molti facevano anche un piccolo 
vanitoso  atto  di  patriottismo.  Desideravano  compartecipare  le  sorti  delle  aziende  nel 
nostro Paese. Alla fine si sono accorti che i loro soldi sono serviti alla smobilitazione di 
investimenti dall'Italia ed al loro spostamento verso sud est, lontano lontano.
Molti i soldi non ce li hanno proprio più. Altri, quelli che nonostante le perdite ne hanno 
ancora, magari anche molti, si sentono comunque meno ricchi e consumano meno per 
cercare di recuperare quello che gli è stato portato via in borsa. 
Quei risparmi sono finiti nelle tasche del gatto e della volpe, i Grandi Vecchi, i burattinai 
dell'Alta Finanza e probabilmente oboli consistenti sono andati a chi faceva da copertura. 
Tutti insieme quei pochi sono diventati ancora più straricchi grazie alle loro malefatte ma 
non credo che possano né vogliano compensare il decadimento dei consumi di tutti gli 
altri. A mangiare i risparmi di tantissimi pinocchietti sono stati pochi gatti e poche volpi. 
Non potranno comprare più automobili per far girare la Fiat e nemmeno più giacche, 
scarpe, frigoriferi, computer, calzini o gioielli o pellicce o quant'altro. Erano già pieni di 
tutto, e sono pochissimi. Chi sono, dove sono? Mah, chissà, chi lo sa, dov'è nato Ali 
Babà?.........diceva il ritornello di una canzoncina dello “Zecchino d'Oro”.
Il  malloppo sarà già  riciclato in posti  tranquilli,  disseminato in giro per il  mondo, in 
piccoli lotti - si fa per dire - in paradisi climatici e fiscali, gestiti da uno che magari loro 
stessi hanno aiutato ad arrivare in quella posizione e che mantengono in condizione di 
rimanerci, magari coi fondi per la Cooperazione internazionale. Un dittatore che non ha 
alcun  dovere  né  volontà  di  aprire  i  suoi  segreti  nemmeno  davanti  ad  un'autorità 
giudiziaria internazionale. Paesi caldi, esotici con spiagge incantevoli e clima salubre. 
Sono ideali per alleviare le magagne di pochi Grandi Vecchi e per allevare nelle migliori 
condizioni i loro discendenti che magari stanno già esportando pacificamente le basi della 
nostra democrazia laddove, poveretti,  non c'è ancora arrivata. Paesi emergenti,  ancora 
pieni di  speranza,  dove la gente è contenta con 100 dollari  al  mese,  senza rotture di 
scatole  con  contributi  e  assicurazioni  obbligatorie,  senza  tutte  quelle  rogne  per  la 
sicurezza nel lavoro, senza problemi per eliminare le scorie delle lavorazioni industriali o 
anche disponibili a "smaltire" quelle provenienti dai paesi democratici, perché no, anche 
scorie nucleari.
Paradossalmente,  se  quei  tanti  soldi  che  ci  hanno preso  in  così  pochi  fossero  andati 
invece a tantissimi ladruncoli, sarebbero stati uno stimolo all'economia del nostro Paese e 
prima o poi ci sarebbero ritornati. Quei ladruncoli sarebbero sicuramente finiti in galera. 
Tantissimi ladruncoli che avessero sottratto chi 10 chi 50 mila euro di risparmi fermi 
sotto ai materassi, sarebbero subito andati a comperarsi, in Italia, a qualche chilometro 
dal luogo del furto, chi una macchina nuova, chi qualche paio di scarpe, un computer e 
così via. Avrebbero aumentato la domanda nazionale e fatto girare ancora l'economia, 
come i cari vecchi evasori fiscali del periodo del miracolo italiano, che Dio li benedica. 
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Visto come vanno le cose, sarebbe più "giusto" che la nostra "democrazia", dal momento 
che  difficilmente  riuscirà  ad  essere  un  sistema  in  cui  nessuno  ruba,  potesse  almeno 
diventare un sistema dove rubano un po' tutti, gli uni agli altri. In quel caso, sicuramente 
poco etico, gli effetti dei reciproci ladrocini si annullerebbero.
Dalla conoscenza dei mercati finanziari, le borse, che sono, lo dice anche Bertinotti, la 
massima espressione del super capitalismo e del “liberismo”, si può capire come questi 
due sistemi, senza regole e limitazioni, si  trasformino da ineguagliabile risorse per lo 
sviluppo dell'intera umanità a mostri distruttori dei deboli. Ora, con i soldi raccattati dalle 
tasche  dei  risparmiatori  nel  mercato  mobiliare  l'alta  finanza sta  facendo  business  nel 
credito per l'acquisto di beni immobili nel mondo.
Dopo aver  visti  quasi  azzerati  i  loro risparmi nel  settore  mobiliare  adesso le  vittime 
cercano di difendere i residui risparmi mettendoli nel settore immobiliare approfittando 
della nuova campagna mutui. Secondo me, la prossima stangata li aspetta proprio lì.
Gli immobili hanno subito un rialzo che equivale, fatte le debite proporzioni, a quello 
della borsa mobiliare negli anni d'oro, dal 1996 al 2000.
Tutto  è  pronto  per  la  prossima  botta,  non  c'è  che  da  aspettare  la  ridiscussione  dei 
parametri di Maastricht. Domanda: chi vincerà, comunque, come sempre? Risposta: chi 
sa e può fare i conti nei secoli dei secoli, chi comunque per vivere o vivacchiare i soldi ce 
li ha sempre lo stesso, suoi o dei correntisti o dei risparmiatori e può lasciare il grano nel 
granaio fino a quando verrà il momento buono per vendere. Gli altri? Che si arrangino; il 
mondo è dei furbi...Poiché a chi ha, sarà dato e sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà  
tolto, anche quello che ha! (Matteo). Sembra una maledizione, tipo quella di Montezuma.
I problemi che un sistema bancario e finanziario snaturato possono creare ad un Paese 
erano noti. Casi come quelli accaduti a noi qualche anno fa non sono nuovi. Essi sono 
addirittura ciclici nei corsi borsistici seppure il più recente sia stato il peggior esempio 
dopo quello del 1929.
Le speculazioni  parossistiche  avvengono  all'incirca  ogni  10  o  15  anni  ma  da  queste 
esperienze sembra nessuno voglia prendere lezioni; Consob, Banca d'Italia, Guardia di 
Finanza, Presidente della Repubblica ex presidente della banca d'italia che ci chiedi la 
fiducia, toc toc; toc-cazzo eravate? A chi obbedite voi? Al popolo, secondo la nostra 
Costituzione o a qualcun altro? Al Governatore della banca d'Italia magari cioè a quello 
della Fed? Ai Grandi Vecchi?
Aveva  ragione  l'ex  ministro  Giuliano  Amato.  Il  mondo  bancario  e  finanziario  va 
cambiato ma in meglio, non in peggio. Oggi serve ad ingrassare i tacchini a spese di tutti 
ma poi solo in pochissimi se li mangiano.
Continuare a permettere cose come quelle che ho descritto qui ha una gravità che va ben 
oltre il danno oggettivo che esse comportano. Esse forniscono un modello negativo, una 
strada che per spirito di emulazione altri potrebbero decidere di intraprendere. Questi, per 
certo, non arriveranno ad entrare nel Gotha dell'alta finanza, almeno all'inizio della loro 
attività; quello è un ambiente chiuso ed esclusivo, una setta. Si applicheranno altrove, 
ovunque gli  sarà possibile,  magari  fregando arance dalle bancarelle per poi passare a 
crack etc, etc.
Non parliamo di quale effetti cose del genere possono avere sulla visuale che un giovane 
andrà a sviluppare e sui valori e le prospettive che si porrà per la vita.
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C'è anche il rischio che i genitori, nell'educazione dei figli, non abbiano più la forza delle 
prove per sostenere che bisogna comportarsi onestamente nella vita.
In  questi  giorni  di  Agosto  2005  dopo  l'ennesimo  indizio  di  vista  molto  corta  del 
Governatore  di  Bankitalia  in  affari  di  molto  dubbia  legittimità  arriva  l'ennesima 
campagna pro speranza per un sistema bancario meno immorale nel nostro futuro. Ci 
dicono di nuovo che esso va riformato, che il Governatore non deve avere più un incarico 
a vita bensì di soli 7 anni ma comunque quel provvedimento non avrà effetti retroattivi. 
Già, la retroattività si può applicare solo ai contratti pensionistici. Stanno chiudendo le 
porte delle stalle dopo che i buoi sono fuggiti? Ci credo molto poco. Le avvicineranno ma 
senza chiudere i catenacci, comunque i buoi se ne sono andati e i vitelli devono ancora 
crescere.   Dalle  vicende  scoperte  dalla  magistratura  intorno  alla  scalata  della  Banca 
Antonveneta da parte della ex Banca Popolare di Lodi deriverà soltanto un' altra legge per 
impedire agli inquirenti di svolgere il loro lavoro. Impediranno alle forze dell'ordine di 
fare  intercettazioni  telefoniche  ed  ambientali  ovvero  di  raccogliere  le  prove  della 
corruzione della nostra “democrazia”. L'opposizione protesterà vistosamente. Poi, quando 
andrà al potere, parlerà d'altro.

7.3 L'imprenditoria partitica.
Purtroppo la degenerazione dell'intero sistema italiano ha confuso i ruoli e intaccato le 
caratteristiche degli uomini e delle loro iniziative. Le difficoltà di capire “chi è chi” e 
“cosa  è  cosa” sono quasi  insuperabili.  Separare  l'imprenditoria  industriale  dall'attività 
bancaria e finanziaria ed entrambi, dalla politica, è un inutile sforzo filosofico. Capitali e 
uomini  delle  banche,  di  quelle  banche  che  ho  appena  finito  di  descrivere,  sono 
disseminati  ovunque  in  quelle  che  un  tempo  erano  i  fiori  all'occhiello  della  nostra 
nazione. Sostenere che esista ancora libera concorrenza a me appare una beffa. Di libera 
concorrenza se ne parla solo per la logica che vuole che la lingua batta dove il dente 
duole. Come nel caso della mancanza di pluralismo nell' informazione, se ne parla solo 
per  fingere  che  il  problema  sia  sotto  controllo  e  per  la  strategia,  comune  sia  alla 
demagogia  sia  alla  psicoterapia,  che  esigono,  entrambe  scienze  deboli  infatti,  che  il 
parlarne sia la chiave per superare qualunque problema. A fronte di leggi, inutili, che 
vorrebbero  pretendere  di  mantenere  i  sacrosanti  benefici  che  la  libera  concorrenza 
sarebbe capace di apportare alla società intera, in qualunque campo, vediamo le stesse 
banche possedere pacchetti azionari consistenti in varie aziende che fra loro dovrebbero 
essere antagoniste. Le stesse aziende inoltre si scambiano i loro pacchetti azionari così da 
porsi nella condizione di non aver ragione per farsi vera concorrenza.
La  farsa  della  nostra  democrazia,  ha  irradiato  le  sue  caratteristiche  anche  al  livello 
industriale.
I tempi in cui le industrie nascevano grazie a situazioni congiunturali favorevoli in cui 
persone spesso venute dalla gavetta e dotate di risorse speciali ma ancora umane, mosse 
da un sano desiderio di  auto affermazione che trovava autonomamente i  suoi confini 
entro la moralità personale ed una forte coscienza sociale, creavano via via benessere 
diffuso, sono tragicamente finiti. Oggi l'ambiente è cambiato; quegli uomini non esistono 
più, al loro posto vi sono figli o nipoti o pronipoti mediati da, spesso sedicenti, super 
professionisti, esseri che assomigliano più a cyborgs  che ad imprenditori. Il  successo 
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nelle attività imprenditoriali non è più portato dalla genialità, dalla capacità organizzativa 
e dalla voglia di rischiare il proprio e di lavorare.
Oggi serve altro.
Serve soprattutto avere conoscenze negli ambienti giusti, riuscire a procurarsi capitali in 
regalo dai fondi per lo sviluppo. Serve saper girare i propri rischi agli altri, saper beccare 
al  volo  incentivi  ed  altre  cose  strane  che  fanno  parte  di  attività  diverse  da  quelle 
imprenditoriali, a cui non cerco neanche di appiccicare un nome o un aggettivo.
Vediamo gli effetti di questa anomalia anche nella diversa importanza che varie figure 
manageriali hanno all'interno delle aziende. Un tempo i personaggi determinanti negli 
organigrammi  industriali  erano  gli  ingegneri,  coloro  che  dovevano  produrre  e 
razionalizzare.  Oggi  sono  oscuri  e  non  ben  identificabili  personaggi  che  vengono 
chiamati lobbysti o faccendieri, anelli di congiunzione fra attività imprenditoriali e potere 
politico. Sono personaggi di cui raramente si sente parlare sui media ma di cui si trovano 
tante tracce nei luoghi del potere, a Roma ed anche a Bruxelles. 
Ci si vuole far credere che le scelte imprenditoriali seguono un qualche grande e nobile 
criterio  di  internazionalizzazione  o  quant'altro  rivolto  ai  massimi  sistemi,  trucco 
elementare ma efficace per distrarre l'attenzione di quelli che non hanno tempo, voglia ed 
occasioni per cercare di capire più oltre la facciata ed i titoli dei giornali.
Ci dicono che sia giusto aprire le frontiere a chiunque, purché sia un Paese democratico.
In realtà ci stanno solo mettendo a 90 gradi davanti al nuovo corso industriale della Cina, 
che democratica non lo è affatto. Amnesty International sostiene che nella Cina popolare 
ogni anno avvengono all'incirca 10.000 esecuzioni capitali e la tortura e la carcerazione 
arbitraria  per  ragion  di  opinione  sono  pane  quotidiano.  La  Cina  però  rappresenta  il 
raddoppio del potenziale del mercato mondiale disponibile per presumibili futuri scambi 
commerciali paritetici grazie ai quali qualcuno potrà comprarsi la barca da 400 metri al 
posto di quella attuale da 200.
Ci dicono che questi sacrifici, quando il nuovo equilibrio mondiale andrà a pieno regime, 
compenseranno i danni che per il momento stiamo subendo dalla concorrenza dei prodotti 
cinesi che per ragioni globalistiche arrivano in Italia ad un prezzo che nella migliore delle 
ipotesi equivale ad 1/3 del costo di produzione della stessa merce se realizzata in Europa, 
dell'est, si intende. La stessa storia ce la raccontarono qualche anno fa per giustificare lo 
spostamento  delle  nostre  fabbriche  nelle  nuove  repubbliche  dell'est.  Oggi  stanno 
studiando una legge per dare contributi a quegli stessi industriali affinché riportino la 
produzione dalla Romania, dalla Bulgaria etc. in Italia. La logica mi sembra la stessa di 
quella per cui in cui i viticoltori ricevono finanziamenti per espiantare le vigne eppoi, 
dopo 3 o 4 anni, di nuovo contributi per re impiantarle oppure per acquistare macchinari, 
fertilizzanti e veleni per aumentare la produzione specifica dei loro terreni ma, dall'altra 
parte,  ricevono  ancora  contributi  se  lasciano  i  campi  incolti,  salvo  diserbarli 
periodicamente,  sempre con i  contributi  per acquistare i  diserbanti  che oggi troviamo 
nell'acqua da bere.
Penso che le ragioni di questi strani fatti stiano altrove e siano frutto di ragionamenti di 
profilo  molto,  terribilmente  più  basso  delle  ragioni  dei  massimi  sistemi.  Ad  ogni 
movimento di denaro qualcuno si piglia una percentuale. Oppure, siccome è oggi molto 
più facile chiudere una fabbrica qui e spostarla là invece che fare delle scelte precise e 
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coerenti  ed  assumersi  rischi  e  responsabilità  di  lungo  termine,  come  la  figura 
giuridicamente riconosciuta  del  buon padre di  famiglia,  è  più conveniente  far  andare 
avanti ed indietro navi piene dalla Cina e viceversa, ma semi vuote, e/o da qualunque 
altra parte del mondo, purché vi sia un utile immediato ed un costo certo. Se quella nave 
affonda ci si becca l'assicurazione. Se la nostra nave affonda pazienza; non c'è solo l'Italia 
in questo mondo. Ricordate i 3 Jumbo 747 pieni di politici ed imprenditori italiani che 
andarono a Pechino nel 93, se non ricordo male per incominciare a fare affari con la 
nuova Cina che stava aprendosi al mondo occidentale? Chi li  ha fatti  quegli affari? I 
cinesi senz'altro. Quegli imprenditori anche, visto che molti hanno chiuso le fabbriche in 
Italia e si sono messi ad importare  prodotti  cinesi.  Ancora oggi all'estero tutto costa 
meno; quei capitali ritorneranno in Italia quando chi ci era rimasto sarà ridotto alla fame. 
Non ce l'ho coi cinesi, sia chiaro. Solo non capisco la ragione per cui per affrettare lo 
sviluppo cinese si sia dovuto sacrificare così tanto degli italiani.
Chi vivrà vedrà, diceva Rino Gaetano; nel frattempo qualcuno si compra la barca da 206 
metri o il secondo aereo, una nuova rete televisiva, una catena di giornalisti, banche in 
Ungheria  o  in  Russia  o  chissà  cos'altro  e  dove  ancora.  Basta  non  essere  troppo 
sentimentali, e non dirlo.
Se succederà che fra qualche anno nessuno in Italia sarà capace di usare un tornio e 
nemmeno l'estrusore per fare gli spaghetti beh, appena trovato il modo di guadagnarci 
anche  su  quella  situazione,  qualcuno  provvederà  adeguatamente.  Con  una  buona 
campagna  pubblicitaria  camuffata  da  educazione  salutista,  ci  convinceranno  che  gli 
spaghetti  fanno male ed è meglio mangiare pollo e germogli  di  soia fritti  nell'olio di 
cotone,  purché cinesi. La statistica ufficiale certifica che i cinesi che vivono in provincia 
di Udine non muoiono. Avete mai visto un funerale cinese voi dalle vostre parti? Eppure 
in Italia di cinesi ce ne sono tantissimi. Visto? Miracoli della burocrazia, della cucina 
cinese o.........? Adesso scopriamo perché sono sempre di più: figliano ma non muoiono. 
Hanno vita eterna, perfino senza essere cristiani. Superfluo stupirsi. Sono semplicemente 
molto discreti. Nessuno sa nemmeno se o quanti morirono a Tien Ammen.

Cosa dire della media e piccola imprenditoria? C'è tanto di buono in quel settore ma 
siccome il pesce quando va marcio comincia a puzzare dalla testa, c'è solo da aspettare 
che i batteri del male, prima o poi, contagino anche lei. C'è tanta gente fra i medi e piccoli 
imprenditori  italiani  che  assomigliano  ancora  a  quegli  ormai  defunti  signori  che 
passavano ancora parte del loro tempo in tuta blu, non doppiopetto, al tornio o al piega 
lamiere assieme ai loro operai che non consideravano un costo bensì la loro principale 
risorsa, i fautori della loro fortuna. Imprenditori che se una loro dipendente aspettava un 
figlio si offrivano felici di tenerlo a battesimo perché lo sentivano un po'  loro nipote. 
Non è un mistero che una grandissima parte della piccola e media imprenditoria italiana 
vive grazie a commesse per produrre semilavorati e servizi per le grandi aziende semi 
privatizzate e/o municipalizzate quindi le probabilità di contagio con la malattia della 
finta democrazia sono elevatissime.

7.4 La Giustizia, ovvero, l’ingiustizia:
La legge è uguale per tutti.  Questo è scritto nelle sale dei tribunali.  L'unica giustizia 
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affidabile in Italia è in quel programma televisivo intitolato “Forum”.
La giustizia in Italia non funziona! La Corte di Strasburgo intima ripetutamente quanto 
inutilmente da 15 anni ai vari governi italiani di provvedere.
I nostri parlamentari hanno recepito il problema ed anche le ammonizioni cosicché ne 
parlano da anni anzi da decenni; qualcuno dopo di noi dirà da secoli.
Non cambierà nulla, almeno in bene. Così com'è, la situazione della giustizia italiana va 
infatti benissimo ad alcuni, quelli che dovrebbero riformarla.
Va bene a chiunque è forte e della giustizia in realtà non ha bisogno o, meglio, ha paura. 
Va bene a chi non ha bisogno nemmeno della polizia, dei carabinieri e, figuriamoci, della 
guardia di finanza. Quelli che hanno i bodyguards e la scorta di agenti speciali. Costoro 
non hanno interesse affinché la  legge sia  uguale  per  tutti  e  non gradiscono che altri 
riescano a leggerla.
Noi deriviamo da coloro che posero a criterio guida della loro legislazione il principio 
del: “Dura Lex sed Lex” ( Legge dura ma legge) ovvero le leggi devono essere rispettate.
Il diritto romano è ancora oggi la base degli insegnamenti di diritto in tutto il mondo, 
perfino in Cina. Con lui non si menava il can per l'aia. Qui adesso di leggi semplici e 
rispettate si trova ben poco. Tutto è opinabile e sull'esito delle sentenze gli stessi avvocati 
di parte non scommetterebbero più di qualche birra.
Ancora oggi nemmeno come automobilisti prima che come cittadini abbiamo la certezza 
di dover pagare le multe per eccesso di velocità. Ogni qualche mese un simpatico lettore 
di notizie ci dice al TG che forse la macchinetta della polizia per rilevare la velocità non è 
affidabile o non è omologata o..... Guidavo la Cinquecento L di mia sorella quando nel 
'80 passai a 95 all'ora sopra a due cannucce nere messe sull'asfalto. C'era il limite di 50. 
Pensai anch'io che quel sistema non era tanto affidabile per misurare la velocità. Se gli 
avessi  frenato   sopra,  quelle  due  cannucce  probabilmente  si  sarebbero  arrotolate  e 
avrebbero registrato una velocità  diversa da quella  reale.  Pagai;  andavo proprio a  95 
all'ora, di più non andava. Sono passati 25 anni! Non ci sono più le due cannucce di 
gomma per testare la velocità delle macchine. Ci sono i radar. Possiamo almeno meritare, 
con certezza, una multa per eccesso di velocità oggi, dopo 25 anni? Possiamo almeno 
poter andare al bar e piangere a dirotto perché ci hanno portato via mezzo stipendio per 
qualche km all'ora in più senza correre il rischio che un altro ci dica: “Fesso, se facevi 
ricorso per........non pagavi niente?
Avete mai provato a leggere una legge o un regolamento oppure un bando di concorso o 
qualunque cosa esca dal nostro parlamento? Per capirci qualcosa, per potervi muovere 
con sicurezza, dovrete rivolgervi ad un bravo consulente. L'unica certezza che ricaverete 
sarà che se vi andrà male potrete fare ricorso al TAR se nel frattempo non sono cambiate 
le competenze in merito al vostro problema e dopo 5 o 10 anni o più, forse sarete riusciti 
a  capire  che  cosa  quelle  leggi  volevano  dire,  secondo  il  giudice.  Se  vincerete  sarà 
comunque una vittoria di Pirro; quello che avrete speso sarà pari al beneficio raccolto. 
Non mettete però in conto lo stress altrimenti, anche vincendo quella vertenza, sarete in 
netta perdita.
Un qualunque processo dura in Italia da 3 a 6 volte il tempo che un processo analogo 
impiega  per  andare  a  sentenza  in  paesi  in  cui  il  sistema  giudiziario  funziona,  come 
l’Inghilterra, gli Stati Uniti ed altri Paesi dell’area anglosassone. Questo fatto è da solo 
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sufficiente  ad  affermare  che  essa,  qualsivoglia  sia  il  livello  di  correttezza  delle  sue 
conclusioni,  sia  nel  campo  penale  che  civile,  è  una  giustizia  ingiusta.  Il  sistema 
giudiziario, il terzo perno della democrazia, raccoglie la delega dei cittadini i quali così 
rinunciano a  farsi  giustizia  da soli,  come nel   “far west”.  Essi  delegano allo  Stato il 
compito  di  dare  a  Cesare  ciò  che  è  di  Cesare,  secondo  le  leggi  vigenti.  Il  sistema 
giudiziario  avrebbe  due  compiti  fondamentali:  emettere  sentenze  giuste  ed  essere 
credibile davanti ai cittadini affinché essi si sentano protetti dallo Stato e possano vivere 
tranquilli  e sereni, gli onesti,  ed invece angosciati e/o non dormire affatto i disonesti. 
Raggiunge questi scopi la nostra Giustizia? Rispondetevi! Un giudice può sbagliare, è un 
uomo anche lui. Anzi, siccome è tenuto a rispettare rigide procedure, io credo che a causa 
di esse, talvolta, nonostante come uomo vorrebbe fare una cosa, come giudice gli tocchi 
farne un'altra. Chiediamoci se la Giustizia italiana assomigli o si ponga almeno l'obiettivo 
di  sembrare  giusta  onde  confortare  i  cittadini  onesti  e  disincentivare  i  disonesti. 
Rispondetevi.  Un  politico  gode  dell''immunità  ufficiale.  Chi  può  pagare  schiere  di 
avvocati si piglia quella pragmatica: “La Prescrizione”. Chi ha assassinato anche oltre 
100 persone si gode la legge sui pentiti. Queste 3 cose “speciali” fanno sì che la giustizia 
sia in Italia uguale solo per quelli che stanno dalla stessa parte del muro di gomma. A chi 
critica viene risposto che la giustizia italiana è garantista. L'unica garanzia che offre è a 
chi vive per metterlo nel culo agli altri  a cui fornisce tutta la calma possibile e tanta 
vaselina.
Questa giustizia non funziona e non funzionerà mai fino a che rimarranno attive le due 
circostanze che la determinano: il generico e generale interesse dei politici, che hanno 
paura ormai solo di una giustizia che funziona ed il sistema corporativo dei professionisti 
che  da  una  giustizia  debole,  da  leggi  spesso  incomprensibili  e  talvolta  anche 
contraddittorie, traggono maggiore potere e maggiori fonti di guadagno. Se aggiungete 
che fra  i  politici  un numero strabiliante,  soprattutto  dopo l'accesso di  Berlusconi  alla 
scena, sono avvocati - lui stesso lo è, come il collega Prodi, anche se preferisce spendersi 
per la sua esperienza giovanile di pifferaio sulle navi da crociera - potete immaginare 
ancora meglio quali riforme della giustizia possiamo aspettarci. 
Il  sistema  giudiziario  in  Italia  non  sembra  affatto  avere  la  priorità  di  risolvere  i 
contenziosi al più presto ed al minor costo. Sembra organizzato per fornire impunità ad 
alcuni e clienti ad altri i quali si sono dati un'organizzazione per cui, in qualunque caso ed 
indipendentemente dal loro operato, dal malfunzionamento di tutto il sistema traggono 
lavoro.
I  tribunali  sono intasati.  Le  cause  entrano ma non escono;  troppo spesso  si  tratta  di 
piccole  beghe che  mai  sarebbero andate  avanti  se  le  leggi  fossero chiare  e  se  quelle 
vertenze non fossero, comunque, in ogni caso, una fonte di  reddito certo per qualche 
professionista poco serio.
Il problema della giustizia che non funziona è enorme. Giustizia inefficiente significa che 
i ladri rimangono fuori, che i debitori non saldano i loro debiti, che gli innocenti non 
riescono a dimostrare la loro innocenza eppoi, ed è questo il danno peggiore, si diffonde 
fra la gente la convinzione che comportarsi bene, lealmente, giustamente, è dei fessi!
La lentezza della nostra giustizia ha creato una nuova opportunità per le imprese degli 
scorretti.  Nel  calcolo  della  convenienza  a  rispettare  patti  e  contratti,  chi  ha  cattive 
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intenzioni  trova  nella  lentezza  dei  procedimenti  civili  un  grande  alleato,  pertanto  li 
rispetterà  solo  se  il  costo del  processo inclusi  gli  interessi  legali  supererà  i  vantaggi 
derivanti dal trattenere i soldi dovuti sino alla fine del procedimento, se la controparte 
non cederà prima, impressionata dalle spese. Le grandi aziende si avvantaggiano anche 
dall'avere  uno staff  di  avvocati  a  contratto  che  lavorano per  loro  a  parcelle  ben  più 
modeste  di  quelle  che  i  loro  colleghi  applicano  al  singolo  individuo  ricorrente.  Il 
contenzioso per taluni è routine.

Il  problema veramente angosciante  per  il  nostro Paese,  per  cui  siamo noti  in  tutto il 
mondo, deriva dallo stato di impotenza in cui il nostro sistema giudiziario si trova nei 
confronti della malavita organizzata.
Per questa cosa non è ragionevole immaginare che un eventuale rimedio possa arrivare 
con una semplice riforma dei codici, purtroppo. La malavita organizzata ha vari livelli, 
manovali,  taglieggiatori, spacciatori, assassini e poi su su fino a dove "si puote ciò che si 
vuole".
Roba da film; ormai non resta che sperare in Batman e Superman o forse Tarzan, visto 
che siamo ancora nella giungla. Su questo argomento hanno fatto un film niente male, 
con Giuliano Gemma intitolato: “Il Prefetto di ferro”, regia di Pasquale Squitieri e musica 
di Ennio Morricone. 
Perfino lui, il Benito nazionale, al quale non mancava certo la qualità di saper prendere 
decisioni, fece fatica a rendersi conto della gravità del problema ma alla fine dovette 
acquisire la realtà ed arrendersi, come dimostra la vicenda del Prefetto Cesare Mori. Era 
piemontese come un'altra inclita figura della nostra storia contro la mafia, il Generale 
Dalla  Chiesa.  Sano nell'anima e  coraggioso  come tanti  altri  magistrati  che  tentarono 
veramente  di  risalire  fino  a  dove  arriva  la  struttura  della  mafia,  Cesare  Mori  aveva 
fortemente contrastato le azioni dei fascisti quando era prefetto a Bologna. Per viva voce 
di Mussolini  fu incaricato nel 1925 di risolvere il problema mafioso in Sicilia. Gli fu 
detto:  "Voglio che lei  sia  duro con la  mafia  altrettanto quanto lo  è  stato  con le  mie 
squadre di attivisti a Bologna".
Mori si dedico al suo nuovo incarico con grande dedizione e durezza. Parallelamente alle 
azioni di polizia teneva comizi fra la gente comune in Sicilia, a cui spiegava i benefici nel 
liberarsi dalla mafia. Ottenne risultati strabilianti in soli 3 anni. In così poco tempo, senza 
regalare  immunità,  senza  leggi  speciali  sui  pentiti,  senza  scarcerare  pluriomicidi  per 
ottenere in cambio una testimonianza, fu capace di debellare la struttura mafiosa locale.
Con le  sue  indagini  mano a  mano riuscì  a  risalire  alle  strutture  superiori  del  potere 
mafioso fuori dalla Sicilia, più in alto, a Roma, nel governo che esisteva da solo qualche 
anno e sembrava fosse stato tutto costituito con gente nuova. Venne immediatamente 
promosso e nominato senatore nel 1929. Di lì a poco, tutto il suo lavoro, divenne inutile. 
Alla "promozione di Mori",  il  prefetto di  ferro,  come venne meritatamente chiamato, 
seguirono condoni indulti ed amnistie a raffica.
I mafiosi locali tornarono liberi, spesso promossi a gerarchi locali del partito fascista, e 
punirono esemplarmente, possiamo immaginare come, coloro che avevano collaborato 
con le indagini.
Quando gli americani stavano organizzando lo sbarco in Sicilia con la collaborazione di 
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Lucky  Luciano  che  faceva  da  mediatore  fra  la  Cia  e  la  mafia  in  Sicilia,  i 
mammasantissima,  capito  che  il  fascismo  stava  per  finire  e  che  era  il  momento  di 
cambiare  maglietta,  collaborarono  per  accogliere  gli  alleati  nel  migliore  dei  modi  e 
guadagnarsi  così  le  credenziali  per  galleggiare  dal  fascismo  al  governo  che  sarebbe 
venuto dopo. Grazie al breve martirio subito per l'azione di Cesare Mori poterono anche 
dimostrare  di  essere  stati  perseguitati  dal  fascismo  e  quindi  essere  credibili  come 
successori al potere fascista.
Organizzarono le cose così bene che lo sbarco degli americani in Sicilia avvenne senza 
che fosse sparato niente più che qualche colpo di moschetto. Nei giorni precedenti lo 
sbarco alleato in Sicilia i picciotti avevano fatto sparire gran parte delle munizioni e dei 
percussori dell'artiglieria costiera del Regio Esercito Italiano.
Mano a mano che gli americani liberavano l'Italia, quei martiri del fascismo salivano con 
loro  verso  Roma  e  vi  si  re-instaurarono  sin  dai  primi  giorni  della  sua  liberazione. 
Facevano da traduttori e da appoggio logistico. Assieme a loro posero le basi della 1° 
repubblica italiana, quella il cui tesoro non si sa di chi sia e nemmeno fino a dove arrivi il 
suo diritto territoriale, vista la permanenza delle basi americane a oltre 60 anni dalla fine 
del conflitto e di 15 anni dalla caduta del muro di Berlino. Dato il loro modus vivendi e 
quello che vediamo accadere oggi, ritenete ragionevole pensare che questi” logistici” se 
ne siano andati via in seguito? Che abbiano, smesso, come Andreotti, secondo l'esito del 
più recente processo, senatore a vita colpevole di cose di mafia fino al 1980 ma non più 
perseguibile, per “Prescrizione”? Non vi sembra credibile che i picciotti possano aver 
tradotto maluccio qualche testo importante, come quel frate di cui parlavo all'inizio? La 
clausola della prescrizione nel codice penale americano, per esempio, non esiste!
Agli  occhi  dei  siciliani  onesti,  anche  lì,  come  nel  resto  dell'Italia,  la  stragrande 
maggioranza, l'intera  vicenda fu la prova che i poteri occulti, qualunque sia la loro natura 
e  qualsivoglia  la  loro  dichiarata  intenzione  o il  colore  politico  di  cui  nell'attualità  si 
dipingono,  trovano  sempre  un  modo  per  mettersi  d’accordo  per  continuare  a  gestire 
insieme il  grande business della dominazione degli  altri.  Non è un  business da poco. 
Siamo circa 60 milioni in Italia. Si trattasse anche di 1 solo euro  a testa renderemmo 60 
milioni di euro ogni giorno, 22 miliardi di euro all'anno, 1/8 del debito pubblico italiano. 
Con quelle cifre si fanno tante cose se si vuole, anche trasformare l'etica in etologia e la 
morale in moralismo. 

Certe  lezioni  insegnano  a  generazioni  intere.  Come  si  può  sperare  che  dopo  quel 
precedente eppoi con gli esempi attuali, i meridionali onesti trovino la fiducia nello Stato 
e nelle sue istituzioni per lottare con lui contro la malavita organizzata? Perché gli stessi 
mafiosi  odierni  dovrebbero  decidere  di  cambiar  vita  se  l'alternativa,  l'esempio  della 
legalità e del buon vivere assieme è l'Italia che abbiamo, anche loro, sotto gli occhi tutti i 
giorni? Ogni volta che i nostri politici parlano della malavita organizzata sostengono che 
essa si alimenta di disoccupazione e quindi bisogna far sì che la gente abbia la possibilità 
di trovare un lavoro onesto che gli permetta di campare dignitosamente. Scoprono l'acqua 
calda e dimenticano che per lavarsi ci vuole anche il sapone ovvero il loro buon esempio, 
la correttezza, la coerenza, la trasparenza. Offrono un buon esempio?
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Proprio ieri sera, mentre scrivevo questo capitolo, ho sentito al TG che la magistratura, a 
seguito  di  un'indagine che durava da  anni,  ha  emesso avvisi  di  garanzia  ad influenti 
politici di partiti del centro sinistra e del centro destra, per presunte attività di stampo 
mafioso  finalizzate  ad  ottenere  illeciti  profitti  dagli  appalti  nel  settore  sanitario  in 
Campania, Basilicata e Puglia.
Un fulmine a ciel sereno, secondo la cronaca. Non sanno che il  marketing  nel settore 
farmaco-sanitario  si  svolge  sulla  sottile  linea  di  demarcazione  fra  informare  e 
“incentivare”,  ricercare “amici”  e  amici  di  amici  fra  medici  e  nel  Gotha della  sanità 
pubblica?
Chiunque operi nel settore sanitario e farmaceutico di questa situazione ne ha coscienza o 
almeno percezione. Pensate che non vi sia una ragione per cui lo stesso latte, la stessa 
aspirina e tantissime altre cose attinenti alla cura dei deboli e degli ammalati in Italia 
costa il doppio o il triplo o perfino di più rispetto al resto del mondo?
Immediatamente si è levato un coro di solidarietà da parte di parlamentari e senatori della 
destra e della sinistra in difesa di questo o quel signore eppoi avanti tutti insieme con la 
storia della magistratura che fa politica a suon di avvisi di garanzia. Un vero e proprio 
arrocco.
Io non ho mai creduto che la nostra magistratura, salvo casi isolati - le mele marce ci 
sono dappertutto - faccia politica. Soprattutto non riesco a capire con quale criterio si 
possa affermarlo in questo caso. Stavolta è emerso, finalmente, che ci sono dentro un po' 
tutti,  destra, centro e sinistra, parlamentari, politici regionali e provinciali, responsabili di 
enti pubblici, mafiosi e camorristi. Tutti insieme appassionatamente. 
La  magistratura  prima  di  chiedere  al  parlamento  l'autorizzazione  a  procedere  con  le 
indagini contro i parlamentari coinvolti, ha raccolto prove molto consistenti a sostegno 
dell'ipotesi accusatoria, veri e propri macigni fatti di migliaia di registrazioni telefoniche 
ed ambientali  nei  luoghi ove i  gruppetti  "bipartisan" si  riunivano per prendere i  loro 
accordi.
Ora, dalla destra alla sinistra se la prendono con la magistratura per delegittimarla, per 
continuare l'era iniziata da Berlusconi, perché sanno benissimo che essa, nonostante ferita 
e  messa  in  pessime  condizioni  di  lavoro,  costituisce  ormai  l'unico  ostacolo  al 
completamento  del  misfatto  che  tutti  insieme  stanno  perseguendo  in  complicità  con 
ignoti: l'annientamento della legalità.
La loro arroganza nell'attaccarla è il mezzo per comunicare ai loro sudditi che tanto non 
c'è modo di fermarli. Vogliono sicilianizzare gli italiani e fargli capire che contro la mafia 
non si vince.

7.5 Il proibizionismo
I fatti dimostrano che il proibizionismo totale o parziale sulle droghe, sull'alcool, sulle 
sigarette e la prostituzione invece che limitarne la diffusione produce l'effetto contrario e 
rinforza la malavita che si occupa di quelle cose.
Significa che le azioni di polizia non compensano i migliori risultati che i malviventi 
dedicatisi a trafficare con le cose proibite raccolgono per accaparrarsi i maggiori utili che 
derivano  dalla  proibizione  del  business  che  rimane  egualmente  a  loro  disposizione, 
seppur con piccoli sacrifici saltuari provocati dalle Forze dell'ordine.
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Il proibizionismo che gli Stati Uniti imposero negli anni '20 sugli alcolici creò condizioni 
di  remuneratività dal contrabbando di quella merce e rinforzò la malavita comune. Il 
contrabbando divenne così un  business talmente remunerativo che in breve tempo gli 
organizzatori  accumularono  mezzi  finanziari  che  gli  permisero  di  andare  ben  oltre 
l'acquisto di qualche pistola o corrompere qualche poliziotto. Il proibizionismo, null'altro, 
generò figure del tipo di Al Capone.
Il  proibizionismo  parziale,  quello  realizzato  con  l'imposizione  di  tasse  esorbitanti  su 
determinate merci produce effetti negativi più blandi ma egualmente inefficaci per la lotta 
a cui si dichiara dedicato. Negli Stati scandinavi, ove è proibita la vendita di alcolici oltre 
una certa ora e dove a causa di tasse elevatissime su quel genere di bevande il loro costo è 
veramente esorbitante, l'alcolismo è un problema più grave che in Italia.

Se fosse possibile eliminare completamente la produzione di droghe o di qualunque altra 
sostanza o bevanda nociva e che crea dipendenza, non ci sarebbe nessun dubbio circa 
l'opportunità di farlo.
In quel modo sarebbe risolta una serie di gravi piaghe dell'umanità. Eliminarle però non è 
tecnicamente possibile e nemmeno limitarne la produzione. Gli Stati Uniti hanno buttato 
grosse cifre per cercare di convertire gli agricoltori sudamericani a coltivare altro invece 
che coca. Come cercare di convertire i leoni a mangiare asparagi.
Ogni intervento di tipo proibizionistico poliziesco sino ad ora messo in atto ha avuto 
come  unico  risultato  l'  elevazione  del  prezzo  delle  droghe  quindi  l'aumento  della 
redditività del business per i malviventi e nuove fonti per rinforzarsi ed acquisire ancora 
mezzi per corrompere e diffondere ulteriormente il morbo.
In  Italia  le  alte  tasse  imposte  dal  Monopolio  di  Stato  sulle  sigarette,  elevando 
"artificialmente" il loro  prezzo al consumatore, crearono l'opportunità di guadagno dal 
loro contrabbando da Paesi in cui non vi era alcuna tassa aggiuntiva e la formazione di 
bande  di  contrabbandieri  che  si  dedicarono  all'importazione  clandestina.  Esse 
continuarono imperterrite  il  contrabbando di sigarette sino a  quando il  business delle 
droghe  non  divenne  così  remunerativo  da  farli  snobbare  le  vecchie  e  ormai  povere 
"bionde" per dedicarsi a cocaina ed eroina.
Il giro di droga a Napoli, notizia del TG 2 del 23 Novembre 2004 – sarà vero? - ammonta 
a 500.000 euro al giorno, vuol dire 365 miliardi di vecchie lire all'anno ovvero 1 miliardo 
di lire al giorno; solo a Napoli, solo di droga, senza considerare i "servizi accessori" che 
persone con quelle inclinazioni continuano a fornire al mercato, contrabbando di sigarette 
e prostituzione.
Vi chiederete perché allora chi governa continua ad imporre il proibizionismo visto che 
non funziona o meglio, funziona all'incontrario?
Sono quattro i possibili motivi che spiegano il mantenimento del proibizionismo. Il primo 
è che per sostituirsi alla malavita organizzata tramite un sistema legale, come hanno fatto 
in  Svizzera,  in  Olanda  ed in  altri  Stati  stanno approntandosi  a  fare,  lo  Stato italiano 
dovrebbe essere capace di organizzarsi altrettanto bene quanto la malavita. Il  secondo 
motivo  è  che  il  proibizionismo  fornisce  una  comoda  ed  ingannevole  immagine 
demagogica di impegno dello Stato per la salute ed il benessere dei suoi  cittadini. Il terzo 
motivo è che chi grazie al proibizionismo guadagna cifre inimmaginabili, non è affatto 
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d’accordo con l'antiproibizionismo. Il quarto è che le risorse dedicate all'inutile lotta delle 
nostre  forze  dell'ordine  contro  la  malavita  generata  dal  proibizionismo  potrebbero 
applicarsi alla lotta alla corruzione.
Il  proibizionismo fornisce  spunti  di  cronaca  confortanti  e  demagogicamente  positivi; 
poter  strombazzare  ai  quattro  venti  che  le  fiamme  gialle  hanno  operato  un  "maxi" 
sequestro di droga e sgominato un'organizzazione di spacciatori qui o là fornisce scoop 
notevoli; in realtà continuano a vincere battaglie ma perdono la guerra. La controparte 
non va in TV a dirci quali sono i suoi successi; sarebbe interessante, anche in onore alla 
par  condicio.  Le  cronache  non ci  dicono che,  nonostante  tutti  i  loro  sforzi,  le  forze 
dell'ordine riescono a maxi-sequestrare quantità irrisorie di droga con l'unico effetto di far 
ulteriormente aumentare il prezzo nel mercato clandestino quindi i guadagni per tutta la 
catena dei trafficanti.
Inestimabili sono stati secondo i TG i successi che le nostre squadre antidroga hanno 
ottenuto in questi ultimi anni a Napoli. Un oceano separa le aspettative dalla realtà da 
quando l'appena eletto sindaco di quella città ci assicurava che Napoli era al giro di boa 
nella lotta alla malavita organizzata grazie alla rinnovata credibilità dello Stato che aveva 
messo a capo di quella città un simpaticone come lui. Ora sta costruendo, non da sindaco 
bensì da presidente della regione Campania alla cui carica è arrivato in virtù dei suoi 
successi come sindaco di Napoli, la cittadella barricata delle forze dell'ordine. Quelli che 
dovevano  sciogliere  la  malavita  organizzata  ora  si  stanno  ritirando  in  una  rocca 
fortificata. A Napoli nel 2004 ci sono stati 150 morti di camorra.
Un esempio eclatante, di quanto inconsistente sia il vero interesse dei nostri governanti 
per la nostra salute viene da un altro fatto riguardante le sigarette da cui il Monopolio di 
Stato ricava enormi guadagni.
Il fumo provoca il cancro ai polmoni, il fumo provoca malattie cardiovascolari, il fumo 
provoca di tutto di più. Adesso ce lo scrivono sui pacchetti. Lo sapevamo già. I danni del 
fumo sono ben noti ai fumatori ma è stato dimostrato circa 30 anni fa da un esperimento 
in Svizzera, ma pochi lo sanno, che siccome il fumatore è un autolesionista, il ricordargli 
che fumare fa male lo induce a continuare e, casomai, ad aumentare la dose.
La diffusione mediatica dei marchi delle sigarette ha un effetto diretto sia sul consumo di 
chi già fuma sia sulla voglia di ricominciare per chi ha smesso. Proibire la pubblicità 
delle sigarette quindi è effettivamente efficace nella lotta contro il vizio del fumo. La 
nostra TV ha però trasmesso il gran premio formula 1 di Montecarlo 2005 nonostante il 
circuito fosse coperto di  pubblicità della Marlboro. Lo Stato italiano ha ceduto anche 
davanti al circo elitario della formula 1; piuttosto di rinunciare al potere distrattivo della 
formula 1 ha permesso in TV  la pubblicità di sigarette infrangendo così la legge italiana 
ed europea.

Contenere  il  problema  delle  droghe  è  possibile;  non  con  la  legge  Fini,  non  con 
l'irrigidimento del  proibizionismo,  non considerando un malato un delinquente.  Basta 
fare quello che altri Stati stanno facendo: istituire un servizio sanitario dedicato ove, a 
fronte di una schedatura e dell'obbligo di sottoporsi ad un programma di disintossicazione 
il drogato trovi la droga a prezzi industriali e non proibizionistici o addirittura gratis.
In quel modo si risolverebbe il problema della delinquenza comune, costituita dai drogati 
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che per procurarsi il denaro per acquistare la droga sono disposti a tutto.
Parallelamente  verrebbe  a  mancare  la  loro  motivazione  a  divenire  anche  spacciatori, 
quindi  promotori  del  vizio.  In  questa  situazione  l'intero  sistema  della  droga  non 
troverebbe più occasioni di guadagno e si esaurirebbe. Alcuni fra i drogati cronici, grazie 
ai trattamenti presso i centri di disintossicazione riuscirebbero a togliersi dalla schiavitù, 
altri no, purtroppo. Per loro, alla luce attuale della medicina sembra proprio che non ci 
siano rimedi come non lo sono il proibizionismo e la carcerazione.
Qualcuno leggendo quanto scrivo penserà che io sia a mia volta un drogato che cerca di 
soddisfarsi a spese degli altri. Spiacente, ho fumato uno spinello in vita mia e mi ha fatto 
solo vomitare. Sono antiproibizionista perché ritengo che la corruzione sia la più grave 
minaccia per la democrazia; proibizionismo significa soldi, tanti tanti soldi in mano a 
malavitosi che con quei soldi possono corrompere chiunque ed a tutti i livelli. Sostenere 
che il proibizionismo è efficace nella lotta alla droga e che l'antiproibizionismo è invece 
inefficace o addirittura  controproducente,  significa dare degli  stupidi  ai  governanti  di 
parecchi  altri  Paesi  ove,  fra  l'altro,  la  criminalità  organizzata  non  è  mai  stata  una 
tradizione come lo è da noi.
In quei Paesi, dopo aver tentato di opporsi alla droga con il proibizionismo ed essersi 
accorti della  sua inefficacia, per le ragioni che vi ho riassunto, si cambiò strategia. In 
Svizzera, da dieci anni migliaia di drogati  ricevono l'eroina gratis purché accettino di 
sottoporsi al controllo di una apposita struttura sanitaria. In Olanda, da quasi trent’anni, 
chi lo vuole si compra gli spinelli in appositi tabacchini.
Il concetto dell'antiproibizionismo non è sconosciuto nei palazzi dei grandi poteri italiani. 
Leggo su un quotidiano del 3 Dicembre 2004 che gli italiani spendono il 2 per cento del 
prodotto interno lordo, che corrisponde, ad occhio e croce, almeno al 10 per cento delle 
nostre  entrate  nette,  nel  gioco  d'azzardo,  lotterie  varie,  superenalotto,  totocalcio,  toto 
goal, gratta e vinci, casinò, macchinette mangiasoldi e gioco nero. Leggo inoltre che il 
direttore dei Monopoli di Stato annuncia che ci sono troppo pochi casinò in Italia ragione 
per cui il giro delle scommesse clandestine continua ad essere impossibile da sconfiggere 
e conclude: “sarebbe meglio legalizzarle”. Dobbiamo forse aspettare, per vedere una seria 
riforma dei mezzi per la lotta alla droga, che essa assuma una valenza distrattiva di massa 
e magari perfino un aspetto pro-speranza e pro-fiducia per gli italiani, come lo sono le 
lotterie  ed  ogni  altra  forma  di  gioco  d'azzardo,  legale  o  tollerato?  Non  è  forse  che 
ragionando  intorno  al  proibizionismo abbiamo individuato  un  altro  Grande Vecchio? 
Fantapolitica? La più recente indagine della commissione antimafia certifica che i beni 
attribuibili alla malavita organizzata in Italia si aggirano intorno ai 100 miliardi di euro 
(duecentomila  miliardi  di  vecchie  lire).  Quella  cifra  colloca  le  attività  malavitose 
organizzate, droga, prostituzione e annessi, al primo posto fra le attività “imprenditoriali” 
del nostro Paese. E' proprio un bel risultato, soprattutto considerando la legge sui pentiti, 
indispensabile  nella  lotta  alla  mafia,  ci  raccontano.  Se,  a  quanto  fino  a  qui  detto, 
aggiungiamo che nessuno dei nostri governi vuole mettere mano alle leggi per impedire 
che quello  che  viene  sequestrato alla  malavita  organizzata  gli  sia  reso indietro  entro 
qualche  anno,  credo  dovremmo proprio  smettere  di  credere  che  le  mie  ipotesi  siano 
fantapolitiche.
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7.6 Le code del diavolo
Non ricordo un periodo superiore a 10 anni e nemmeno una parte politica che non abbia 
prodotto almeno un condono. La scusa era sempre buona: “altrimenti  non si  entra in 
Europa”, oppure: “altrimenti si devono aumentare le tasse a tutti”, oppure: “ogni tanto 
bisogna azzerare le pendenze perché la sola minaccia della punizione per coloro che non 
avevano rispettato la legge aveva già dato una giusta pena per gli abusi commessi”.
Sarà tutto vero, forse. Rimane la constatazione che se i condoni passano dall'essere una 
misura  eccezionale  ad  una  normale  routine diventano  uno  stimolo  a  comportarsi 
scorrettamente anche  per coloro che vorrebbero rispettare le leggi. Ogni sette o otto anni, 
i condoni ci ricordano che non vale la pena rispettarle; da ciò discende che chi le rispetta 
è un cretino.

La  legge  sui  pentiti  fa  uscire  di  galera  i  mafiosi,  purché  siano  anche  assassini, 
indifferentemente  se  hanno  ammazzato  10  o  100  volte.  Poi  li  protegge  da  eventuali 
ritorsioni dei loro compagni traditi dalle loro confessioni. Hanno ammazzato decine o 
centinaia di persone senza nemmeno dargli l'onore della forchetta. Hannibal the Cannibal 
era  almeno un buon gustaio.  Cucinava  “alla  veneziana” il  fegato  delle  sue  vittime e 
mangiava a piccole fettine il loro cervello impanato. La legge sui pentiti porta a questi 
cannibali mancati tanti maggiori benefici quanto più efferate sono state le loro azioni. In 
pratica, se un cittadino qualunque ha commesso un reato per cui dovrebbe farsi 3 anni di 
galera la legge italiana non gli offre la possibilità di ottenere alcun trattamento di favore 
se si pente e recita un atto di dolore. Se però ha commesso ed ammesso anche oltre 100 
omicidi,  inclusi  bambini,  mamme,  giudici  etc  etc,  e  meriterebbe  quindi  altrettanti 
ergastoli questo stato gli offre la  chance di pentirsi. Pentendosi e fornendo, secondo il 
giudizio  della  magistratura,  elementi  che  portino  all'arresto  di  altri  suoi  compagni  di 
merende sprecate, fruisce di  sconti di pena ovvero esce dopo qualche anno. Questo Stato 
gli fornisce a quel punto un vitalizio ed egli sarà sottoposto assieme alla famiglia ad un 
programma di protezione, molto oneroso, con i nostri soldi, anche quelli dei genitori dei 
bimbi  che  ha  ammazzato.  Gli  trova  una  casa,  magari  attaccata  alla  vostra,  magari 
l'appartamento sopra o quello sotto o quello a lato.
Non riesco ad arrivare ad un barlume di condivisione con gli effetti e la "ratio" di questa 
cosa. Ho poca flessibilità? Ne sono fiero e mi sento in buona compagnia; non ho mai 
incontrato una  sola  persona  in  vita  mia  che  la  pensi  diversamente  da me.  Frequento 
ambienti sbagliati? Tu come la pensi? Dove sono i grandi benefici che la legge sui pentiti 
ha portato nella lotta alla mafia? Come vi ho già detto le attività del crimine organizzato, 
a distanza di oltre 20 anni dall'emanazione di quella legge sono in Italia la maggiore 
impresa  industriale  odierna.  Sono  d'accordissimo  sulla  protezione  dei  congiunti  dei 
pentiti. Ma il premio della collaborazione con la giustizia per chi ha assassinato a sangue 
freddo  anche  1  solo  individuo  non  può  essere  la  libertà  anzitempo.  Non  basterebbe 
premiare la collaborazione con una carcerazione in una struttura speciale dove il pentito 
debba lavorare onestamente come facevano magari quelli che hanno ammazzato?Magari 
mettiamoci dentro pure un calciobalilla. Ma non si fa nulla, nemmeno, in questo caso, se 
ne parla.
Forse la realtà delle cose italiane va ben oltre oltre la visione che sto fornendo in questo 
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libro, che a qualcuno potrebbe sembrare pessimistica. Non riesco a credere che i poveri 
Dalla  Chiesa,  Falcone,  Borsellino  e  tutti  gli  altri  che  hanno  lottato  contro  la  mafia, 
rimanendone vittime, fossero sostenitori dell'attuale legge sui pentiti,  quella legge che 
libera degli assassini purché diventino anche credibili traditori dei loro ex compagni di 
merende. Questa legge appare invece molto in linea con tutto il resto che sto descrivendo 
in questo libro. Non escludo che attribuire a quei martiri la condivisione di quella legge 
sia un altro esempio di falsificazione storica della parola dei pochi profeti della nostra 
giovane, pretesa, democrazia, scritta da chi ha vinto: la mafia.
Non posso a questo punto non farvi notare la discrepanza fra l'indulgenza che lo Stato 
dimostra verso tutte le forme di criminalità contro la vita ed il patrimonio e, dall'altra 
parte, il suo rigore, perfino vendicativo, contro coloro che fecero atti di reazione politica, 
seppur violenti, in momenti in cui anche lo Stato, da parte sua, si comportava in modo 
altrettanto discutibile. La Francia, che certo non può essere considerata un Paese ove 
polizia e giustizia non funzionano, rifiuta di concedere l'estradizione a persone che dal 
“nostro  stato”  sono  invece  considerate  pericolosi  criminali.  In  quel  Paese  ricordano 
ancora oggi i fatti italiani degli anni 80. Noi li abbiamo dimenticati.
In  Francia  non  hanno  dimenticato  tante  cose  strane  di  quei  nostri  tempi:  l'anarchico 
Pinelli che decise di provare ad imparare a volare proprio partendo dalla finestra della 
questura di Milano. La polizia politica che sparò e fece centro, in varie occasioni, contro 
supposti terroristi in fuga ed armati di un ombrello perfino senza punta e Renato Curcio 
che si prese oltre 20 anni di galera senza aver avuto una sola imputazione per atti violenti 
o  reati  contro  il  patrimonio.  Toni  Negri,  da  noi  considerato  un  pericoloso  terrorista, 
fuggito in Francia, continuò a fare il professore universitario a Parigi. Sono spalleggiatori 
dei  terroristi  i  francesi?  Forse  i  Grandi  Vecchi  francesi  e  quelli  italiani  non  vanno 
d'accordo per differenza di età?
Probabilmente in quel Paese e credo anche in molti altri, notano che da noi se hai fatto 
fuori oltre 100 persone per buoni motivi di mafia oppure mamma papà  e fratelli per fare 
le gite con gli orfanelli, oppure, per chissà quale ragione, tuo figlio, una buona ragione 
per metterti in libertà dopo qualche mese o qualche anno invece da noi si trova sempre.
Nonostante queste evidenti disomogeneità nei criteri che la nostra giustizia esprime in 
ogni occasione il nostro Ministro "competente" prende i casi di Sofri e Bompressi ed 
anche quello di Battisti come occasioni irripetibili per dimostrare il suo rigore e la sua 
coerenza assieme a quella di tutta la sua parte.

7.7 Le pensioni:
I contributi versati all'INPS, sono stati usati innumerevoli volte per compiacere l’una o 
l’altra  categoria  o  annata,  a  seconda  del  momento,  per  guadagnare  una  gratitudine 
elettorale  immediata  e  risolvere  problemi  congiunturali  di  mancanza  di  voti  che  i 
sondaggi  provavano  si  poteva  colmare  prendendo  i  quattrini  dalla  cassa  comune  e 
regalandoli ad alcuni da cui in cambio si chiedeva una crocetta messa o rimessa nel posto 
"giusto".
Vi ricordate le Baby pensioni degli anni 90? Perché le inventarono?
Dai sondaggi che ogni giorno appositi istituti di statistica conducono, che in questi casi, 
fra i pochi nella pubblica amministrazione, sono istituti ad altissima efficienza, emerse 
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che i partiti al governo a quel tempo avrebbero quasi sicuramente perduto le elezioni e 
ciò non era nei piani immediati dei Grandi Vecchi. Dallo stesso studio emerse anche che 
un  eventuale  prepensionamento  di  un tot di  lavoratori  statali  e  parastatali  era  molto 
probabilmente sufficiente a mantenere gli equilibri politici come si voleva.
Nessun problema se i beneficiari del pre-pensionamento volontario non avevano versato 
a sufficienza e se alcuni fra loro erano ancora quasi  lattanti.
Bastò aumentare i giri dei motori delle tipografie della Zecca, distribuire così su tutti il 
costo di una addizionale inflazione e mettere mano alla cassa comune dell'INPS.
Con quel denaro si comprò la fedeltà di centinaia di migliaia di impiegati della pubblica 
amministrazione e del parastato, tanti quanti bastavano per farne dei piccoli conservatori.
Mi piace immaginare che magari la stessa mente, anzi pool di menti che partorirono le 
baby pensioni invece di "gratificare" quelli  nati  da ...  al...o dopo il...   avessero scelto 
come vincitori della lotteria INPS quelli che si chiamavano Furio o Genoveffa, Terenzio 
o Filomena. L'ingiustizia sarebbe risultata minore ma sono certo che avrebbe scatenato un 
pandemonio.
Infatti tutti siamo stati o saremo trentenni, quarantenni, cinquantenni e ci siamo quindi 
immedesimati in costoro così fortunati da vincere un vitalizio pensionistico dopo pochi 
anni di lavoro. Avremmo solidarizzato coi vincitori come quando sentiamo che è stato 
vinto un grosso premio alla lotteria e speriamo che prima o poi capiti anche a noi.
Abituati  a  cose  di  quel  genere,  fino  ad  un  certo  punto  pensavamo  che  i  soldi  si 
inventassero con un decreto o una legge. Ma il nome invece non si cambia. Eppoi perché 
premiare quei nomi del cazzo!
Che colpa abbiamo noi, avremmo pensato, se i nostri genitori ci hanno chiamato Roberto 
o Maria, Giovanni o Anna? Quello che tutti sapevamo essere una follia in grande stile, 
un'assurdità davanti a qualunque ragione o diritto, venne realizzato senza alcun problema.
Gente di perfino soli 32 anni e con soli 9 anni di lavoro alle spalle andava in pensione e, 
per forza, si sarebbe messa a lavorare in nero. Pazzesco, al tempo del provvedimento, fine 
anni 80 e primi 90 e terribile da ricordare ora che, grazie anche alle baby pensioni pagate 
con i contributi di chi ha lavorato, magari guadagnando appena per vivere, non ci sono 
più soldi nella cassa dell’INPS. Ora si deve lavorare fino alla morte oppure, disoccupati, 
non si arriverà a maturare il minimo contributivo che con un successivo colpo di mano fu 
elevato dai 15 ai 20 anni.
E le pensioni d'annata? Quelle dentro ad una bottiglia da 3/4 con tanto di certificato di 
denominazione d'origine italiana controllata? Lì non si può dire niente. Lo dice anche 
l'oroscopo.
Se sei nato nel momento sbagliato dovrai aspettare il riallineamento del tuo pianeta con 
altre costellazioni ed allora magari sarai tu il fortunato. Eppoi, se fosse capitata a noi la 
fortuna, saremmo stati indulgenti e aperti al compromesso, avremmo incassato la vincita 
e zitti zitti ce la saremmo goduta. Magari il beneficio della lotteria INPS  fosse capitato a 
noi. E pensare che qualcuno non l'ha vinta solo per questione di un attimo! Gli bastava 
nascere o aver cominciato a lavorare entro la mezzanotte del tal giorno invece che pochi 
secondi dopo; solo per quel maledetto istante ha perso un bel terno al lotto.
I soldi ora non si possono più fare come le scoregge. Sono già stati votati.  Siamo in 
deflazione! Le rotative della Zecca di Bankitalia sono ora vincolate ai parametri europei 
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di bugie sull'inflazione.
Coi  soldi  della  cassa  comune  lo  stato  italiano  può  premiare  solo  pochi  ma  molto 
meritevoli: ufficiali e sottufficiali delle varie armi, falsi invalidi ed i nostri Deputati e 
Senatori nonché i Consiglieri regionali che al compimento del sessantesimo anno di età, 
per aver fatto anche una sola legislatura, od anche una parziale legislatura, continuano a 
vincere una ricchissima pensione a vita.
La pensione di chi fu Deputato o Senatore o, da poco anche Consigliere regionale, anche 
per una sola legislatura, equivale almeno al triplo di quella di un operaio o di un piccolo 
commerciante che va in pensione dopo 35 anni di contribuzione. Si può comprendere lo 
spirito di tali garanzie; esse dovrebbero porre i beneficiari nelle migliori condizioni per 
dedicarsi  anima e corpo al  lavoro per cui  sono stati  delegati  tramite  elezioni.  Si  può 
condividere  quello  scopo a  patto  che  essi  facciano bene  quel  lavoro;  altrimenti  quel 
privilegio, assieme a tutti gli altri, rimane un semplice ed ingiustificato regalo. Sembra 
che  tutti  facciano  bene  il  loro  lavoro.  Sono  infatti  tutti  e  per  sempre  lì.  Se  ne  esce 
qualcuno è solo per chiamata del Padre Eterno. Nel caso avesse prole però almeno uno 
dei suoi pargoli piglia il suo posto in Parlamento o in Senato oppure in qualche comoda 
sedia regionale. Hanno quasi tutti cambiato la maglietta o, sarebbe meglio dire, girato 
l’orientamento dello stadio facendo perno sul centrocampo; la sinistra gioca attualmente a 
destra e viceversa. Vi chiedete perché non hanno semplicemente cambiato campo fra il 
primo ed il secondo tempo, come si  fa nello sport vero, magari anche scambiando le 
magliette nell'intervallo fra difensori ed attaccanti? Troppo facile. Girare un intero stadio 
di calcio, è un'occasione irripetibile per avere ridondanza sui mezzi di informazione eppoi 
costa molto e quindi si può fare così qualche piacerino a qualche impresa opportunista 
associata.
Con i poteri ed i talenti, non fa alcuna differenza se sono quelli di tutti, si può approfittare 
del momentum per rientrare in pieno in questo o in quell'altro dei palazzi di Bengodi.
Oggi  in  Italia  stiamo ancora relativamente  bene perché esistono mezzi  tecnologici  di 
produzione di beni e servizi che permettono di produrre perfino più di quello che serve; si 
campa quindi anche raccattando le briciole sotto al tavolo.
Stante il  presente sistema di distribuzione dei poteri,  dei  sacrifici  e dei benefici  nella 
società  Italia,  un  domani,  neanche  tanto  lontano,  credo  alla  portata  degli  attuali 
cinquantenni, sicuramente dei loro figli,  quando l’attuale benessere, basato soprattutto 
sullo sfruttamento di una risorsa non rinnovabile, il petrolio, verrà a terminare e ci sarà 
meno da spartire, con le briciole sotto ai banchetti della politica si morirà di fame. Mi 
rendo conto che sia difficile credermi e che  passerò quindi per un catastrofista. Quando 
hai i topi nel granaio essi si mangiano tutto, è solo questione di tempo; prima o poi ti 
trovi senza nemmeno il grano per seminare l'anno successivo.

Quando  c'è  una  bella  giornata  ti  sembra  impossibile  che  sotto  un  bel  sole  possano 
accadere cose brutte; quel sole c'è da sempre, come le cose brutte. Anche sotto il sole si 
moriva e si continua a morire in guerra, o di lupara, o saltando su una mina o di ogni altra 
pessima cosa, ogni giorno in qualche parte del mondo. Ci raccontano che il mondo così 
com'è, dominato dalle “democrazie” occidentali e grazie ad esse sta vivendo un lungo 
periodo di pace. Enorme bugia! Qualcun altro che fa meglio i conti sostiene che mai 
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prima nella storia dell'uomo ci sono stati tanti morti per violenza guerre ed epurazioni 
come nel decennio dal 1991 al 2000.
Un 2 agosto di non tanti anni fa alle 10.25 del mattino scoppiò una bomba alla stazione di 
Bologna. Era una bellissima giornata d'estate, me la ricordo bene. I ratti che la fecero 
esplodere, che spensero 85 vite umane a casaccio e ne ferirono altre 200 non sono stati 
trovati, e nemmeno classificati.

7.8 Il terrorismo:
Nel lessico imposto dalle fonti ufficiali di informazione si confonde sotto la voce unica di 
"terrorismo"  una  famiglia  di  misfatti  che  sono  fra  loro  diversissimi:  il  terrorismo 
nazionale  degli  anni  '80  e  '90,  quello  delle  bombe  nelle  banche,  nelle  piazze,  nelle 
stazioni e sui treni e gli altri, quello delle brigate rosse e quello più recente, chiamiamolo 
musulmano.  Vengono  chiamati  terroristi  perfino  quelli  che  abbattono  gli  elicotteri 
americani  in  Iraq;  potrebbero  almeno  chiamarli  partigiani  o  fedelissimi  di  Saddam 
Hussein, mi sembrerebbe molto più giusto Là c'è la guerra; non è finita, non finirà mai 
finché c'è petrolio.
Sandro Pertini, nostro ex presidente della Repubblica, fu uno degli organizzatori e degli 
esecutori della strage di via Rasella a Roma, dichiarata “città aperta” ovvero esentata da 
atti di guerra, con un accordo fra i belligeranti. Ciononostante 33 soldati tedeschi e due 
civili italiani furono fatti saltare per aria; molti altri soffrirono le pene dell'inferno per le 
ferite. Per i nazisti quelli che misero la bomba erano terroristi; per noi erano patrioti. Noi 
oggi stiamo usando gli stessi metodi espressivi dei nazisti. I nazisti, per vendetta, alle 
fosse Ardeatine fecero fuori con un colpo alla nuca 335 italiani prelevati dalle carceri 
romane. Amici di ieri, nemici di oggi. Non è forse vero che Saddam era alleato, armato e 
finanziato  dagli  americani  e  dall'Europa  quando  doveva  combattere  il  radicale  sciita 
Komeini rientrato nella sua Patria dall'esilio in Francia e nominato capo di quel Paese per 
acclamazione dopo il rovesciamento dello Scià, leader di seconda generazione imposto in 
quel Paese grazie a ben 3 colpi di stato organizzati dagli angloamericani in 21 anni?
Quelli  delle  brigate  rosse,  erano  atti  di  guerra,  non  convenzionale,  ma  dichiarata 
chiaramente.  Documenti  ufficiali  venivano recapitati  puntualmente  dopo ogni  azione: 
esse avevano obiettivi precisi, tutti nelle stanze di comando di uno stato che i "terroristi" 
volevano ribaltare  con  azioni  para-militari.  Morirono anche degli  innocenti  poliziotti, 
vittime,  credo,  non  volute.  Essendo  essi  a  proteggere  l'obiettivo  dei  terroristi,  non 
potevano scampare alla sorte del bersaglio principale.
L'altro  terrorismo invece,  talmente  ignoto che non si  può nemmeno dargli  un nome, 
faceva indistintamente saltare per aria gente che aspettava un treno a Bologna o ci era 
sopra mentre  passava gli Appennini o era alla Banca dell'Agricoltura di Milano o stava 
passeggiando in qualche città italiana. Quei misfatti facevano parte di un progetto che 
però nessuno mai dichiarò né rivendicò.
Quei due tipi di terrorismo, che hanno caratterizzato la nostra recente storia erano diversi 
fra loro, talmente diversi che riunirli sotto uno stesso termine mi sembra demagogico. I 
primi miravano a rovesciare quello Stato; gli altri, invece, a rinforzarlo. I responsabili dei 
primi sono stati tutti presi. Degli altri invece nemmeno l'ombra, né dei colpevoli materiali 
né dei mandanti. Nemmeno si è ragionato su chi da quel terrorismo traeva giovamento 
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politico, ovvero sul possibile movente.
Contrariamente a  quanto succede con la  criminalità  comune,  ove,  quando le  indagini 
brancolano nel buio si ricorre perfino ai maghi ed agli psicologi criminali per cercare di 
tracciare i connotati dei possibili colpevoli in quei casi, tutto fu dimenticato, tutto passò al 
trapassato remoto con una velocità ingiustificabile e soprattutto sproporzionata rispetto 
alla gravità dei fatti. Ero piccolo al tempo in cui si accendeva il televisore per sentire 
quante  bombe  erano  scoppiate  quel  giorno.  Mentre  qualcuno,  in  pezzi,  stava  ancora 
volando, già il cronista del TG enunciava la chiara matrice della spoletta: rossa un giorno, 
nera il giorno dopo, in onore della par condicio. A quei cronisti una parte rispondeva che 
quelle  erano  stragi  di  Stato;  dall'altra  si  stimolavano  i  cittadini  a  chiedersi:  “A  chi 
giovano  quei  botti?”.  Era  evidente  che  nessuno  aveva  il  coraggio  e  la  forza  di  dire 
chiaramente quello che sapeva o che pensava. Almeno uno stimolo a ragionarci sopra dai 
loro polmoni però usciva.
Per seguire la mia logica devo dedicare qualche parola anche al terrorismo internazionale; 
come il pianeta, i soldi, le merci, i turisti ed i disperati, girano anche il terrorismo e le sue 
ragioni.
Il  terrorismo, quello vero,  non quello aggiunto qui e là  con lo scopo di  demonizzare 
ulteriormente il nemico non è il problema, esso è l'effetto del male che lo genera.
Volersi  accanire  a  forza di  cronache contro il  terrorismo  tout court,  senza ragionarci 
sopra, come fanno i nostri  mass media, serve solamente ad impedirci di arrivare con la 
nostra sola testa laddove, prima o poi qualunque mente libera di pensare deve arrivare da 
sola, per forza di logica. Voler glissare davanti al fatto che i terrorismi non sono tutti 
uguali significa aver paura di scavare e analizzare le varie tipologie del terrorismo per 
non arrivare laddove non si deve; riscoprire magari che il terrorismo è stato sempre anche 
un mezzo usato di nascosto dal potere "ufficiale", se in un determinato periodo serviva 
per spacciarsi  da moderato oppure attribuirsi  poteri  aggiuntivi  per abbattere  con ogni 
mezzo chi gli si opponeva.
Nerone  incendiò  Roma  per  accusare  i  cristiani  ed  aver  più  consenso  popolare  per 
combatterli.
Hitler  fece incendiare  il  Reichstag ed incolpò i  comunisti  per far  accettare alla gente 
l'emanazione di leggi liberticide che nel suo programma erano fondamentali per arrivare 
laddove arrivò.
Evitare di discutere intorno al fatto che chi mise le bombe a Piazza Fontana, sull'Italicus, 
nella stazione di Bologna, a Brescia e bombe minori in innumerevoli altri posti e date in 
Italia erano diversi dai brigatisti rossi e che entrambi erano diversi da quei palestinesi che 
si fanno saltare in aria nei bar israeliani oppure da quegli Iracheni che si fanno saltare in 
aria ovunque ormai perché è l'unico modo rimastogli per combattere i loro invasori, è 
indecente per un sistema che si dichiara democratico e che dice di voler combattere il 
terrorismo.
Non credo che  il  black  out su  questi  argomenti  derivi  da  misure  preventive  per  atti 
emulatori. Tutti avremmo volentieri rinunciato ad essere informati per filo e per segno 
intorno  a  quanti  sassi  erano  stati  lanciati  quel  giorno  addosso  alle  macchine  che 
passavano sotto ai vari cavalcavia nazionali, proprio perché ci rendevamo conto che il 
darne  notizia  poteva  corroborare  altre  malate  volontà  emulatorie.  Ciononostante,  la 
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cronaca sassaiola era precisissima. I pareri e le interpretazioni degli invitati nei vari talk 
show, con sembianze di analisti di criminologia, andavano a ruota libera.
Evitare di accettare e trarre le conseguenze riguardo al fatto che quelli che mettevano le 
bombe in Italia, che sono ancora fra noi e che chissà che cosa possono ancora fare ed 
quali ordini sono ancora pronti ad obbedire, sono diversi da quelli che, per una causa, 
giusta o sbagliata che sia, per il momento non ne parliamo, si fanno loro stessi saltare per 
aria ovvero sacrificano la loro stessa vita assieme alle loro vittime, mi sembra, anche da 
solo, sufficiente a dichiarare che qui si vuole che non ragioniamo. Si vuole che beviamo 
tutto, bugie ed omissioni, che siamo  quantomeno smemorati.
Non sto sminuendo il dramma o speculando e filosofeggiando sul sangue di nessuno. Il 
terrorismo  è una cosa che riguarda tutti ed avremmo almeno il diritto di sapere perché si 
verifica. Tutti insieme abbiamo il diritto di vederlo sparire. Se sparirà non sarà per gli 
appelli  del  Papa,  tanto  meno  per  i   missili  intelligenti  né  per  alcuna  forma  di 
intellighenzia  americana.  Scomparirà  solo quando scompariranno le  ingiustizie  troppo 
insopportabili  e  si  darà  modo  a  chiunque  di  esprimersi,  prima  di  raggiungere  la 
disperazione e l'esasperazione. Laddove esiste un disperato esiste un potenziale terrorista. 
Chi genera la disperazione è pertanto il primo responsabile del terrorismo.
Il  terrorismo attuale,  palestinese o iracheno oppure,  volendo fare un solo minestrone, 
musulmano, è il frutto della disperazione di un intero popolo. Saddam Hussein fu messo a 
capo dell'Iraq dagli americani; egli creò disperazione. Poi, quando dimostrò di non essere 
più utile per i loro scopi inventarono ogni sorta di balle per giustificare l'invasione di quel 
Paese e causare ancora una volta disperazione.
Chi genera la disperazione queste cose le sa benissimo. Le sue decisioni rispondono però 
a  esigenze e convenienze di  tipo super-umano. Egli  provoca squilibri  per poi doverli 
riequilibrare, guadagnandoci. Quel qualcuno non si scompone se per raggiungere la sua 
equity 10, 100 o anche 1000 persone moriranno per un attacco terroristico. L'importanza 
del terrorismo non è dato dal numero di vittime bensì da cosa e chi lo genera. Ogni anno 
muoiono, solo in Italia,  all'incirca 10.000 persone per incidenti  stradali;  5 volte tante 
rimangono ferite in modo più o meno grave. In termini di nocività sociale l'automobile è 
quindi almeno 1000 volte superiore al terrorismo. Quando saliamo in macchina siamo 
consci  del  rischio  che  corriamo.  Se  ci  saliamo  sopra  è  perché  abbiamo  deciso  di 
accettarlo in cambio del beneficio datoci dall'automobile. Qualcuno fa gli stessi conti con 
il terrorismo; questi non sono cittadini normali. Conti di quel tipo sarebbero accettabili 
per una vicenda reale simile alla storia del film Armageddon, in cui l'equipaggio di una 
stazione orbitante fu inviata in una missione suicida per distruggere un asteroide diretto 
contro la terra. Quali vite sta salvando il terrorismo? O quali interessi? Qual' è l'asteroide 
che  minaccia  l'umanità?  L'islamismo?  Non  sarà  invece  la  democrazia?  Quella  vera, 
intendo? 
Il  nostro nuovo Papa lo ha detto chiaramente in un'intervista rilasciata durante le sue 
vacanze in Val d'Aosta: “Questo terrorismo non è anti-cristiano”. Credo abbia ragione.
Dalle  sue  parole  mi  permetto  di  derivare:  “Questo  non  è  terrorismo  anti-europeo  e 
nemmeno anti-capitalistico.
E' terrorismo anti-super capitalistico!
Non credo nemmeno esista un terrorismo islamico con finalità imperialistico-religiose. 
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Esiste  bensì  un terrorismo anti  americano che ha trovato una fortissima adesione  fra 
alcuni radicali  dell'area  islamica. Non è una coincidenza se essa corrisponde esattamente 
con i giacimenti di petrolio più ricchi del pianeta. Essere islamici non significa essere 
terroristi  e nemmeno essere degli  esaltati.  Di  esaltati  ce ne sono dappertutto;  ci  sono 
anche oggi alcuni cristiani che indossano il cilicio e fanno autoflagellazione o usano un 
termometro  e  un  calendario  al  posto  di  un  preservativo.  Gli  islamici  petroliferi 
identificano  negli  americani,  in  coloro  che  si  presentano  al  tavolo  delle  trattative 
commerciali  globalizzate  con  dietro  missili  ed  ogni  sorta  di  straorza  militare  e  di 
“intelligence”, quelle che hanno organizzato molti colpi di Stato in giro per il mondo ma 
nemmeno una vera democrazia,  ed in chi si  allea con loro,  i  responsabili  della totale 
mancanza di possibilità di autodeterminazione della gente nel mondo islamico e non solo.
Non sto sottovalutando l'importanza del petrolio. Se viviamo come viviamo lo dobbiamo 
soprattutto ad esso. No Oil significherebbe niente benzina, gasolio, plastiche, molta meno 
disponibilità di energia elettrica e tante altre privazioni. Sarebbe un altro mondo.
Non sto nemmeno dicendo che preferirei che il petrolio fosse nelle mani di gente come 
Saddam Hussein, i talebani con a capo Bin Laden o Pinochet o altri del loro tipo, armati, 
addestrati e messi al potere dagli americani quando gli facevano comodo. Tanto meno mi 
auguro che essi piglino il loro posto nel dominio del mondo, cosa che oggi esiste.
Queste sono opinioni da occidentale che ragiona “al meno peggio” come quando va a 
votare o meglio andava. Il petrolio sta sotto le sedie, i tappeti, i bambini, le case, le terre, 
le  patrie,  i  cimiteri  dei  musulmani;  sopra  alle  loro  teste  volano  gli  elicotteri  ed  i 
bombardieri americani pieni zeppi di bombe, razzi e mitragliatrici. E' ovvio che lì molti, 
se non tutti, la pensino diversamente da noi. Questo terrorismo è l'unica strategia, seppure 
anomala, per noi oltremodo fetente e vigliacca, che oggi, davanti allo strapotere militare 
americano, dei disperati, probabilmente anch'essi inconsce pedine di controforze oscure, 
possono mettere nel campo di battaglia.
Gli islamici non credono al feticcio della democrazia occidentale. Forse non entra nel 
loro  immaginario  culturale;  forse  entrerebbe  ma  la  vorrebbero  vera  e  non mediatica. 
Soprattutto non credono a chi gliela vuole imporre con la forza ed ha un così scadente 
curriculum democratico, in cambio del dominio sul petrolio che sta nella loro terra, che ci 
piaccia o no. Forse essi sono solo meno  mediatizzati di noi e/o sono ancora disposti a 
morire per difendere la loro terra o solo per offendere il loro nemico, cose che quando si 
instaura la spirale della violenza sono la stessa cosa.
Le vittime del terrorismo cosiddetto islamico sono quindi, sotto un certo punto di vista, 
vittime del petrolio, come quelle degli incidenti stradali. Le nostre degli anni di piombo, 
ahimè non si sa ancora a chi attribuirle.
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7.9 La globalizzazione

E' un harakiri per tutti tranne per i più forti, per i quali è un gran bell'affare.
Credo che l'Europa, tanto matura quanto bigotta, sia entrata suo malgrado in questa follia 
in cui c'è solo da rimetterci per  chi ha ancora chiare radici ed affetti territoriali inoltre 
non “gode” ancora delle risorse che le dittature sfrontate offrono nel breve periodo ai loro 
popoli come possono Cina e Stati Uniti.
All'interno di uno stesso Paese  la globalizzazione premia ed ingigantisce il differenziale 
competitivo delle grandi imprese contro quelle meno adatte per operare in un contesto 
internazionale. In questo mondo solo opportunisticamente liberalizzato dai più forti fra i 
forti, con lo scopo di sfruttare al meglio i vantaggi competitivi delle attività speculatorie i 
carnivori non trovano alcuna barriera convenzionale. Il cosiddetto libero commercio, su 
scala mondiale, che ci raccontano essere una misura di generosità dei ricchi verso i poveri 
serve in realtà a mettere in competizione fra loro i deboli di tutto il mondo. Grazie ai 
moderni  mezzi  di  comunicazione  e  di  trasporto  merci,  manodopera  denaro  ed 
informazioni,  con  la  globalizzazione,  ovvero  l'abbattimento  delle  barriere 
protezionistiche, i dazi doganali, quant'altro, i  Grandi Vecchi sfruttano al meglio sia i 
deboli delle nazioni forti sia quelli di quelle deboli. Importando manodopera dai Paesi 
sottosviluppati mantengono basso il salario dei deboli dei paesi forti. E' un nuovo periodo 
schiavista. L'unica differenza con la storia del 17° secolo sta nei mezzi. Oggi, grazie alla 
TV ai nuovi schiavisti  non serve più affrontare le  insidie del mare sopra ad instabili 
galere poi correr dietro ai negri nella savana per catturarli, metterli in catene, condurli 
sulle navi e trasferirli infine laddove serve la loro manodopera. La TV fa il lavoro; li 
ammalia, li convince che nel nuovo mondo c'è il paradiso. Cosicché si catturano da soli, 
si ammanettano poi si avviano verso le coste e pagano, vendendo perfino le loro figlie ai 
traghettatori, purché li portino a destinazione. Paradossale ma innegabilmente vero che 
dall'altra  parte  i  vacanzieri  siano  disposti  a  sofferenze  e  rischi  quasi  pari  agli  altri 
viaggiatori  all'opposto pur di  andare in quel paradiso che è considerato dagli  altri  un 
inferno, a passarci le ferie.
Sottraendo manodopera ai paesi deboli, essendo essi depressi anche tecnologicamente, li 
rendono ancora più deboli. In taluni casi la globalizzazione comporta che intere fabbriche 
vengano smontate dai Paesi ricchi, in cui i salari sono già bassi per chi li percepisce ma 
ancora troppo alti per l'imprenditore, se paragonati a quelli in vigore nei Paesi poveri ove 
vengono rimontate e riavviate. Nel breve periodo appare evidente che la globalizzazione 
comporti solamente disagi per i Paesi che vedono smantellare i loro apparati produttivi.
La motivazione ufficiale tesa a legittimare quantomeno il momentaneo iniziale harakiri  
delle  nazioni  forti  sostiene  che  sia  giusto  offrire  anche  ai  Paesi  sottosviluppati  la 
possibilità di partecipare alle economie dei Paesi più sviluppati  e che essi, un domani, 
quando  arrivati  ad  un  livello  di  benessere  sufficiente  grazie  all'industrializzazione 
ottenuta parassitando i Paesi "forti", diventeranno mercati interessanti per i prodotti di 
alta  qualità  che  continueranno  ad  essere  prodotti  nelle  nazioni  che  si  accollano  il 
momentaneo sacrificio. Forse succederà, ma io non ci credo. Ho molti sospetti che si 
tratti dell'ennesima fregatura generale. Mi permetto di usare questo termine siccome il 
90% del valore delle aziende italiane, quelle che oggi chiudono in Italia e riaprono in 
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qualche altro posto all'estero, è stato creato tramite contributi a fondo perduto o in conto 
interessi  e  sconti  fiscali  e  soprattutto  inflazione,  denaro  pubblico  quindi,  del  nostro 
tesoro. Quindi non sono in realtà di Tizio di Caio o di Sempronio ma patrimonio della 
nazione, di tutti, soprattutto di chi ha avuto indietro di meno.
Fino ad ora, ogni volta che, con ragioni e definizioni diverse da quella attuale che viene 
chiamata  globalizzazione,  che  a  questa  possono  essere  assimilate  in  quanto 
comportavano, seppure in misura meno imponente, flussi di denaro e merci da un Paese 
evoluto ad uno povero, con motivazioni e formalità poco chiare,  presto o tardi ci  si 
accorgeva che il tutto era riconducibile a mera speculazione su vasta scala oppure ad 
imperialismo evangelistico.
La globalizzazione ha tolto di fatto la sovranità nazionale; impedisce, pena il fallimento, 
a ciascuna nazione di fare le sue scelte in termini di distribuzione di oneri ed onori nel 
suo interno.  Essa rende ancora più inutile  e  farsesca  la  “democrazia”  e  tutte  le  altre 
strutture ad essa collegate. La globalizzazione è la sconfitta finale dell'essere ad opera 
dell'avere.
Vantaggi per qualcuno ci sono e ci saranno anche in futuro, stavolta ancor di più di mai 
prima, solo per i soliti “fortunati”. Ci sono e ci saranno vantaggi per alcuni potenti di quei 
Paesi che, secondo l'antico, medioevale metodo vassallatico-beneficiario, accettando di 
entrare nella cerchia dei dominanti globalizzati, avranno in premio da chi sta sopra nella 
scala  gerarchica  mondiale  dei  Grandi  Vecchi  la  possibilità  di  perpetuare  la  loro 
leadership nel loro Stato contea.
Ci  sono  vantaggi  per  molti  super  capitalisti  dei  paesi  ricchi  che,  individualmente  o 
cooperativizzati, hanno acquistato con 4 soldi interi isolati storici nelle grandi capitali ed 
anche intere pianure e realtà industriali ex-collettivistiche negli stati ex-comunisti.
L'Africa ed il Sud America furono acquistati o conquistati già molto tempo fa.
Ora con l'abbattimento delle barriere doganali e l'estensione delle garanzie a difesa del 
patrimonio  istituite  via  via  in  tutti  gli  Stati  che  sia  offrono  come  agnelli  al  grande 
sacrificio della globalizzazione alcuni possono realizzare il sogno di Luigi XIV: avere un 
impero  dove  non  tramonta  mai  il  sole.  A  tutti  coloro  che  hanno  viaggiato  in  Paesi 
economicamente arretrati è capitato di sognare di  comprare una casupola in un paradiso 
terrestre per l'equivalente di una cena di frutti di mare. Ma non era possibile, peccato. La 
legislazione impediva di farlo. Oggi lo permette ma tu turista non hai più una lira in tasca 
ed i prezzi di un eremo nel buco del culo del mondo sono aumentati pertanto ti tieni i tuoi 
sogni. I Grandi Vecchi invece comprano anche un' intero Paese sfruttando le opportunità 
offerte dagli squilibri economici valutari mondiali.  Non credo che da questo processo 
alcun vantaggio ricadrà mai sui tanti, la gente comune del mondo, dall'una e dall'altra 
parte. Sotto un certo punto di vista la “democrazia” globalizzata si può paragonare ad un 
grande pascolo senza confini e regole. Il cavallo, come tutti sanno, bruca l'erba fino ad un 
certo punto. Poi la pecora la bruca ancora più sotto. La capra arriva fino alle radici.  Tutto 
quello che sta sotto, la base, si fa calpestare e cagare addosso da tutte quelle bestie ovvero 
vive di merda.  Temo che,  una volta completato il  giochino della globalizzazione,  per 
"imprevedibili"  ragioni  di  portata  internazionale,  un  nuovo periodo di  guerra  fredda, 
stavolta coi cinesi oppure qualcos'altro, le condizioni geopolitiche muteranno e, ancora 
una volta, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Quando il croupier dirà: les  juex 
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sont fait,  scopriremo che  trust  super capitalisti,  in partenariato con il  ras locale sono 
diventati proprietari di mezza ex Unione Sovietica, come già lo sono di mezza Africa e 
mezzo Sud America. Il resto sarà  equamente distribuito fra gli opportunisti associati e 
pochi altri nei rispettivi nuovi Stati democratici.
Se un Paese dovesse rimettere  in discussione le  garanzie di  proprietà  di  chi  lì  aveva 
comprato a man bassa assisteremo a qualche altra guerra per ri-esportare la democrazia 
laddove il meccanismo si era inceppato.
Quello  che  in  tutto  il  circo  della  globalizzazione  appare  veramente  strano  è  che  i 
movimenti No-Global non si siano accorti che l'unico valore che da solo si opporrebbe ai 
misfatti della globalizzazione è il  concetto di  Patria. Quel concetto istintivo è forte e 
trasparente.  E'  trascendente  anche  lui,  come  la  Democrazia.  Non  può  prestarsi  a 
compromessi partitici e globalistico-affaristici. Ti aiuta ad amare casa tua, non a volere la 
casa degli altri. Quel concetto, da solo, non è mai stato alla base di guerre o altri misfatti. 
Quel  concetto  è  un'estensione  dell'amore  per  se  stessi  e  per  la  propria  famiglia, 
dimensionato  dalla  storia  e  dalla  geografia  lungo millenni  dentro  a  certi  confini  ben 
delineati dalla lingua parlata. Che piaccia o no quei confini esistono; non sarà l'uno o 
l'altro cicisbeo dello scenario che ci offre il nostro teatrino di politici della pagnotta a 
sovvertirlo. Chi non ha una famiglia è un individuo in crisi molto seria. Chi non ha una 
Patria,  magari lontana, ingrata,  sconquassata o quant'altro,  quasi non esiste.  Vi è mai 
venuto in mente di immaginare che l'amore per la propria famiglia possa essere alla base 
di lotte rionali fra una famiglia ed un'altra? Se riuscite a concepire una cosa simile vuol 
dire che siete mafiosi o camorristi oppure avete visto troppi film western. Mafia camorra 
e Grandi Vecchi odiano il concetto di patria perché temono ormai solo quella grande 
famiglia, infinitamente più grande e più forte della loro. Le guerre non scaturiscono da 
conflitti fra nazionalismi. Nascono perché qualche potente malvagio decide di provocarle 
ed usa come leva l'affetto della gente per la sua casa e la sua identità e così la convince a 
farsi massacrare in guerra mentre lui se ne sta in parte per firmare sano e salvo alla fine 
l'armistizio. Il nazionalismo, in assenza dei malvagi, può prestarsi solo per aumentare il 
pubblico di una partita di calcio o di basket o di chissacchè fra la nazione x e la y.
L'imperialismo dal 15° al 20° secolo non aveva nulla a che vedere con l'amore per la 
propria terra; era solo il modo dei Grandi Vecchi più in voga per fare affari globalizzati a 
danno dei  deboli  del  mondo quando  non  c'era  bisogno di  nascondersi  dietro  a  falsa 
diplomazia e finte democrazie come oggi. Le guerre sono sempre scaturite dagli attacchi 
al concetto di nazionalità, minacce che sono state cavalcate da politici senza coscienza 
che hanno trasformato la  preoccupazione della  gente  per  la  propria  casa e  la  propria 
identità  in  nazionalismo,  aspetto  malato dell'amore come l'omicidio d'onore.  Certo,  il 
concetto  di  Patria  non risolve  da solo il  problema dei  megalomani,  dei  ladri  e  degli 
opportunisti associati cioè le debolezze intrinseche della democrazia. Tanto meno quei 
problemi vengono risolti da azioni contrarie al sentimento di nazionalità.
Lo scambio massivo ed imposto dall'alto di  genti  diverse è sempre stato alla base di 
grandi attriti sociali. Prima o poi essi producono il nazionalismo e conseguentemente il 
razzismo. I recenti fatti nell' ex Jugoslavia, le lotte acerrime fra i singoli Stati che furono 
forzatamente uniti sotto Tito, quello che successe in seguito in Kossovo basterebbero da 
soli  a  dimostrarlo.  Negli  Stati  del  sud americano se  in  un condominio di  bianchi  un 
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coloured compra un appartamento il valore di tutto il resto immediatamente di dimezza. 
Spostandoci un po' più verso est troviamo la Cecenia, la Georgia e l' Inguscezia. A sud c'è 
Israele  eppoi  l'Armenia ed il  Kurdistan.  Se siamo pigri  e  non vogliamo andare tanto 
lontano nello spazio e nel tempo basta guardarci intorno in Italia adesso. Fino a 20 anni fa 
nessuno si sarebbe sognato di avere pregiudizi per Tizio o per Caio solo perché non era 
italiano e nemmeno europeo. Oggi succede, c'è poco da negarlo, e su queste situazioni 
qualcuno ci marcia alla grande, sia quelli che bollano gli altri come razzisti sia quelli che 
basano sul razzismo la loro pretesa missione politica. Quelli che più forte promuovono 
l'abbattimento delle frontiere nazionali altrui, gli americani, stanno contemporaneamente 
rinforzando in tutti modi il concetto di Patria nel loro interno. L'altro mostro di potenza 
economica, la Cina, che per ora se ne sta zitta zitta mentre ci inchioda con gli spilli ad 
una croce, è un altro grande esempio storico di nazionalismo. Ha concesso e riconosciuto 
la presenza della Chiesa Cattolica Cristiana in Cina a patto che assumesse il nome di 
Chiesa Patriottica.  Chi queste cose le denuncia  viene bollato per razzista.  Alcuni per 
quello che scrivo mi daranno del fascista; altri del comunista. Pazienza, non me ne frega 
nulla. Sono solo un democratico e ne sono fiero. 
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8 La demagogia, mezzi e metodi

La demagogia è un  cocktail di mezzi e metodi che chi ha il potere usa per nascondere 
l'assenza di democrazia. E' un castello di carte molto ben assemblato, smaltato di bugie, 
omertà, omissioni e selezione dei fatti storici e delle notizie di cosiddetta attualità. Chi 
può comprare tutto  e  tutti  può permettersi  perfino di  filtrare  la  storia  e  adulterare  le 
prospettive  della  gente  per  mantenerla  nello  stato  più  adatto  per  manovrarla  a  suo 
piacimento. Essa è la quasi scienza grazie alla quale una manciata di persone nel mondo 
riesce  a  dominare  su  miliardi  di  persone  fra  le  quali  all'incirca  il  20  per  cento  vive 
decisamente bene ed altrettante muoiono di fame, di lebbra, di malattie banali ed anche di 
bombe rilasciate per esportare democrazia. Fra quelli che avanzano qualcuno qui e là 
tenta inutilmente di opporsi a questo sistema di merda e viene definito: polemico.

8.1 L'uso "politico" dei “talenti” pubblici
Avere  denaro significa  avere  una  certa  dose  di  potere;  significa  diventare  atti  ad 
aumentare la propria attitudine alla conservazione ed a usare a sua volta quel potere per 
ottenere indietro ancora nuovo denaro da cui nuovo potere e via avanti all'infinito fino ad 
arrivare, nell'utopia, perfino a far parte dei Grandi Vecchi.
Aver avuto benefici che in realtà erano di tutti, oppure averli avuti grazie a situazioni 
facilitate, di quindi dubbia legittimità, pone i beneficiari in una condizione di affiliazione 
fortissima   in  misura  proporzionale  ai  talenti  ricevuti  in  favore  di  chi  ha  permesso 
passivamente o procurato attivamente la cuccagna. Fa sentire i fortunati anche complici 
di quella parte che fu così generosa con loro. I beneficiari individuali di cose di tutti, 
denaro o diritti, di motivi di affiliazione  e voglia per ragionare in modo conservatore ne 
hanno addirittura due: quelli generali che sto cercando di descrivere in questo libro e, in 
aggiunta, il timore che un nuovo ordine delle cose e dei diritti vada indietro a controllare 
se quello precedente aveva ingiustamente tolto ad alcuni per dare ingiustificatamente ad 
altri  e  rimediare  all'ingiustizia.  Le  ragioni  per  cui  esistono e  persistono  situazioni  di 
evidente disparità di diritti e doveri in un qualsiasi sistema sociale sono tutte da ascrivere 
alla logica di autoconservazione del potere che discende dai comportamenti socio-politici 
che tali situazioni inducono.
Parlerò  soprattutto  di  denaro  ma  voglio  chiedervi  di  prendere  questa  parola  con 
flessibilità biblica, quella stessa che usano i commentatori delle Sacre scritture laddove 
intendono i talenti come doti date dal Signore e non immaginarli solo come quattrini dati 
dal padrone ai suoi servi.
Immaginiamo quindi che il termine denaro sia estendibile anche ad altri concetti, perfino 
le libertà di fare quello che si desidera oppure, diritti aggiuntivi o più in generale, doti o 
riconoscimenti o privilegi. Queste cose non sono solo dei nostri tempi; sono di tutti i 
tempi. Avete letto: “I promessi sposi”? Ricordate la descrizione che Alessandro Manzoni 
ci  offre  dei  “Bravi”?  Io  non so se  voi,  cari  amici,  sapete  darvi  altre  spiegazioni  per 
risolvere il dubbio che mi toglieva il sonno quando venivo a contatto con certe realtà, o 
leggendone oppure parlandogli direttamente, quando ero uno studente. Solo così riesco a 
spiegarmi perché la storia è piena di poveracci che hanno fatto il  lavoro sporco per i 
despoti,  l'esatto opposto dei loro servi di ogni epoca. E lo hanno fatto molto bene, a loro 
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modo. Peggio gli va prima e più forte si affiliano dopo, una volta deciso di saltare il 
fosso. Gli era stato semplicemente dato qualcosa contro il diritto che loro stessi sapevano 
valere: un gallone sulla manica, un ducato, un chissacchè, a ciascuno per i suoi gusti 
ovvero per la sua utilità. Quando uno ti offre qualcosa che credi non ti spetti quindi stai 
attento,  mio caro amico.  Forse quello  vuole in  cambio la  tua anima.  Se accetterai  ti 
troverai senza saperlo, in pochissimo tempo oltre la linea del non ritorno,  come tante 
fanciulle che cominciano a lavorare verso le 9 di sera per le strade di periferia.
Alcuni, pochissimi, sfuggono a queste regole; anche ad esse esistono eccezioni. Anche a 
questo sistema esiste un'eccezione, la democrazia, quella vera.
Senza toccare il presente, per non fare torto a nessun vivente, pigliamo un esempio molto 
lontano ma significativo: San Francesco d'Assisi. Egli fu capace di comportarsi per ciò 
che  era  a  prescindere,  completamente,  da  ciò  che  aveva  in  termini  di  ricchezza  e 
affiliazioni.
Era di famiglia molto ricca ma sentiva il dovere di dedicarsi ad una missione spirituale; 
quello fece e andò molto oltre la sola coerenza.
Per non essere distratto da conflitti con la sua parte debole, che immaginava avrebbero 
potuto ripresentarsi lungo il percorso della sua vita, regalò ai bisognosi la sua quota parte 
dell'eredità, si vestì di un saio e, pure scalzo, cominciò la sua missione.
Evidentemente non era un frichettone e nemmeno un buono di mestiere. Uomini come lui 
sono pochissimi, incorruttibili quindi politicamente insignificanti.
Essi  non  sono  un'opportunità  elettorale,  salvo  quando  vengono  citati  ad  esempio  da 
potenti ed opulenti che predicano le virtù della spiritualità e della povertà altrui.
Salvo eccezioni  quindi  la  gente,  noi,  ragiona molto diversamente  quando "ha" o "ha 
avuto" rispetto a quando "non ha" o "non ha avuto".
Da  questo  aspetto  della  volubilità  umana  proviene  l'inadeguatezza  della  democrazia 
indiretta  come  sistema  per  offrire  alla  massa  un  mezzo  di  espressione  e  di 
condizionamento politico proporzionato alla sua forza numerica. Ve ne ho già parlato ma 
voglio  richiamare  quel  concetto  con  due  esempi  estremi:  facciamo  finta  che  30.000 
disoccupati ex Fiat riescano a mettersi d’accordo per votare proprio uno di loro e farne un 
senatore; solo se questi è la reincarnazione di San Francesco sarà, dopo l'elezione, lo 
stesso che era prima e, al  di la delle sue capacità politiche, avrà ancora quelle stesse 
motivazioni forti che pensava di avere prima di diventare un importante rappresentante 
politico.
Nel secondo esempio, 30.000 fiscalisti si mettono d’accordo ed eleggono senatore uno di 
loro; in quel caso non c'è bisogno di alcuna reincarnazione perché egli  sia un ottimo 
rappresentante dei loro interessi; diventando senatore egli non cambia sostanzialmente il 
suo  stato  sociale.  Basta  contare  quanti  fra  i  parlamentari  ed  i  senatori  italiani  sono 
avvocati  e  commercialisti,  per  avere  la  dimostrazione  che  sostenere  che  il  sistema 
elettorale rappresentativo in Italia è adeguato per far esprimere tutti i cittadini per quello 
che sono e  non per quello che hanno o che fanno sia una bufala terrificante.  Se per 
qualche ormai inimmaginabile fortuna riusciste a poter fruire di un  media per proporre 
una  forma dichiaratamente  corporativista  i  “democratici”  però  vi  attaccheranno come 
fanno i fox terrier con la volpe durante una battuta di caccia. In quel caso vi daranno del 
fascista e del corporativista dalle testate dei giornali alla TV. Se andrete a dirlo in qualche 
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riunione pubblica invieranno i loro “agenti” cammellati ad interrompervi e impedirvi di 
parlare, a trasformare un confronto intellettuale in una rissa ove alla fine nessuno ci avrà 
capito nulla, come in un talk show dove appena uno sta per compiere un ragionamento 
dissonante gli viene tolta la parola. Il corporativismo c'è, è chiarissimo; ma guai a dirlo 
Rendendolo  palese  verrebbe  esposto  e  potrebbe  diventare  un  bersaglio.  La  nostra 
“democrazia”  consiste  di  compromessi,  contrattazioni  e  scambi  di  piacerini  fra  le 
corporazioni più forti, quelle dei pochissimi e le altre, quelle degli opportunisti associati. 
Il tutto avviene sopra, molto sopra le teste della grandissima maggioranza.
Questa  democrazia  è  una  bufala,  è  evidente;  eppure  riescono a  tenerla  in  piedi.  Per 
sostenerla occorrono molti mezzi e soldi per pagare truppe mercenarie e riempire i vuoti 
di convenienza fra i due esempi estremi che ho citato qui sopra. I mezzi ci sono: quelli di 
tutti. Con i doni le truppe si trovano. Come dice spesso un mio amico, non c'è nulla e 
nessuno al mondo che non abbia un prezzo. Basta togliere un po di soldi a tutti e darli a 
pochi, onde fare di questi pochi dei luogotenenti del potere, quindi dei conservatori, gente 
che ragiona perché ha e/o perché ha avuto invece che perché è. Anche le truppe in guerra 
vengono pagate coi soldi di tutti. Sono isolate, al fronte, in una trincea o all'attacco alla 
baionetta a combattere il nemico. La loro corrispondenza in andata e ritorno è letta e 
censurata se trasporta informazioni “segrete”.  I  morituri  al  fronte sono tantissimi. Per 
pagarli serve una truffa in grandissimo stile: dargli carta straccia in cambio della loro 
vita. La zecca dello Stato per cui si stanno immolando aumenta i giri e sforna il doppio 
poi il triplo, il quadruplo ....e avanti col brun. Quelli che sopravvivono, quando tornano 
dalla guerra, con tutta quella carta si possono solo pulire il sedere. A quel punto arriva il 
Mussolini di turno per ridargli un po' di speranza nel futuro.
Le truppe di pace sono molto meno numerose di quelle della Grande Guerra ma ogni 
anno aumentano. Ormai per coprire la grande bugia della democrazia italiana bisogna 
porporare sempre nuovi  sotto-ufficiali  Sono pochi  ma "buoni",  fortemente motivati  e 
dedicati al loro "mestiere" di complici della conservazione.
Sono una sparuta minoranza ma sufficienti, assieme al resto dei mezzi di cui sto parlando 
in questo capitolo, per tenere in uno stato di disorientamento e di pazienza eterna il resto, 
il popolo "sovrano", i tanti che, disuniti ed impegnati tutto il giorno a lavorare per vivere, 
sono  inerti e passivi; tanti ma deboli, grazie al qui detto e ridetto problema di mancanza 
di  rappresentatività  creato  dalle  debolezze  intrinseche  della  democrazia  e  dalla 
incontrastabile capacità corruttrice del sistema partitico.
Vi ho già parlato delle truffe pensionistiche, qualche pagina fa, delle pensioni d'oro, di 
quelle d'annata e delle pensioni baby ed anche delle assunzioni "speciali" nell'apparato 
statale e para statale atte a reclutare truppe cammellate.
Ho visto con i miei occhi ed ascoltato con le mie orecchie una  extra parlamentare di 
sinistra diventare democristiana dopo aver avuto la baby pensione a 32 anni grazie alla 
quale ha potuto realizzare il sogno della sua vita: vivere dando ripetizioni di latino, in 
nero, ovviamente.
Dare a pochi i quattrini di tutti è una bacchetta magica per trasformare chiunque, salvo 
eccezionali S. Franceschi, da quello che credevano di essere in quello che credevano mai 
sarebbero diventati.
Togliere 100 euro al mese dalle tasche di 50 milioni di italiani tramite tasse e denaro 
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fittizio creato con l'emissione di nuova carta, valuta o azioni di aziende inesistenti o linee 
di credito immotivate, e regalarlo ad alcuni del giro del potere non cambia il loro stato 
economico-sociale. Fra 50 e rotti milioni di cittadini, alcuni, pochi in percentuale, di soldi 
ne hanno talmente tanti che 100 euro al mese in più o in meno sono una goccia in un 
oceano. Per gli altri, la grande maggioranza, quei 100 euro, ma per ragioni opposte, non 
fanno egualmente differenza; poveretti erano prima e tali restano anche dopo l'esproprio 
"elitario".  Fra  essi,  alcuni  saranno  poi  beneficiari  della  cuccagna  costruita  con  quei 
prelievi.
Con i soldi raggranellati da ricchi e poveri, chi decide cosa farne, mantiene e/o potenzia 
le sue strutture conservatrici.  Poiché a chi ha sarà dato  li destinerà ai soliti  fortunati 
oppure ne creerà di nuovi se, per situazioni congiunturali, ne servono ancora di più o se 
fra la truppa c'è stato qualche disertore, scappato col malloppo oppure l' ammutinamento 
di  qualche  plotone.  Credete  che  stia  scherzando  vero?  No,  purtroppo.  Non  è  infatti 
altrimenti spiegabile l'uso che  viene fatto dei contributi “a buonanotte suonatori”, quei 
quattrini prelevati dalle tasche di tutti, quei famosi ipotetici 100 euro al mese di cui parlo 
e riparlo, che poi Stato, Regioni o la Comunità Europea, con mille scuse apparentemente 
valide, regalano ad alcuni.
I  contributi  a  fondo perduto coprono nella  maggioranza dei  casi  dal  50 al  100% del 
capitale necessario per iniziare un'attività oppure per rinnovarla, per ristrutturarla, oppure, 
caso che ho già citato, per nascondere dietro un castello di cartacce un progetto men che 
mediocre, collocarlo in borsa e vendere le azioni a 50 o 100 volte di più del loro leale 
valore pigliando così anche soldi dai piccoli investitori.
In questo panorama, i contributi per iniziare una nuova attività, sarebbero, fra tutti gli 
altri  modi  di  elargire  denaro  pubblico,   gli  unici  che,  a  mio  vedere  potrebbero,  se 
distribuiti lealmente, non infrangere un criterio etico generico.
Sarebbero una valida forma compromissoria fra le ragioni del comunismo e quelle del 
capitalismo.  Attenuerebbero  le  grandi  contraddizioni  del  liberismo  e  del  capitalismo 
laddove essi si offrono come creatori di  ricchezza ed insieme di equità sociale in cui 
ognuno ha  opportunità ma dimenticano che per partire o ripartire ci vuole un capitale 
iniziale. E' un problema ben noto e spesso ricordato in proverbi locali; in Veneto si dice: 
“Schei fa schei! Miseria fa miseria”.
Con altre parole, sembrerebbe che, in quest'epoca tecnologica in cui niente si può più fare 
senza considerevoli capitali per la partenza di un' iniziativa individuale, lo Stato oppure 
l'Europa, accortasi di questo problemino voglia rimediare offrendo il capitale iniziale a 
chi vuole intraprendere un'attività ma non ha i quattrini.
Se l'opportunità venisse offerta a tutti, e magari anche che quei fondi fossero costituiti 
con denaro raccolto fra chi ne ha troppo sarebbe proprio una cosa giusta.
Il problema, in queste elargizioni di denaro pubblico, viene dal fatto che esse non sono a 
disposizione di tutti i possibili neo imprenditori ed anche, ma quello è, tutto sommato, 
secondario in questo contesto, che i fondi non sono costituiti con denaro proveniente da 
chi ne ha già tanto.
Quei soldi inoltre, molto spesso vanno a chi ne ha già tantissimi ma non ha voglia di 
tirarli fuori e rischiarli in attività imprenditoriali. I suoi preferisce investirli in modi più 
sicuri: immobili, titoli di stato, italiani ma più spesso esteri, di Paesi che considera più 

131



affidabili e futuribili del nostro.
Chi sono quindi i beneficiari dei contributi a fondo perduto? Vediamo di capirlo, salvo, 
come sempre, eccezioni. Immagino che riesca difficile credermi per chi non ha avuto 
esperienze dirette; chi invece sta dalla parte di chi si becca quei quattrini sosterrà che 
quello che dico non è vero.
I  trucchi  utilizzati  per  orientare  la  destinazione  di  quei  soldi  sono  i  soliti  tipici  del 
sottobosco politico di cui vi ho già parlato mentre descrivevo i connotati funzionali di 
alcuni fra gli “opportunisti associati”. Qui mi limito ad aggiungerne uno solo: non viene 
fatta un'opportuna campagna di informazione per far sì che l'esistenza di quegli incentivi 
sia di dominio pubblico.
Oltre alle mie proprie occasioni di non sentirne parlare o leggere qualcosa dalle normali 
fonti, radio TV e giornali, ho condotto una piccola indagine demoscopica.
In un paio di settimane ho fatto brevi interviste qui e là in ambienti diversi, fra amici e 
per la strada, a sconosciuti. Ne ho ricavato che grossomodo non più del 5% della gente è 
a conoscenza dell'esistenza di quei fondi; solo il 2 % cento sa che bene cosa sono e dove 
rivolgersi per avere maggiori informazioni.
Tutti però sanno che cos'è il Grande fratello, l'Isola dei famosi, chi è primo in Formula 1, 
chi ha vinto il campionato di calcio e non parliamo di Vespa, Mosca, Amadeus, la De 
Filippi, Platinette, Fassino, etc. Molti ragazzi conoscono il nome di tutte le veline del 
momento.
Significa che quell'opportunità, sulla carta delle leggi a disposizione di tutti, in realtà è 
solo per pochi, i soliti che quelle cose le sanno sempre. Saranno sempre loro i primi della 
lista  dei  candidati  a  ricevere  i  regalini  a  “Babbo morto”.  Vi  sto  creando confusione 
mentale perché li chiamo continuamente in modi diversi? Lo faccio per stimolarvi ad 
usare tutto quello che avete sopra alle vostre sopracciglia, tutto quanto, non solo tre dita, 
come esorta i suoi seguaci a fare il  cardinal Tonini nei suoi comizi.
Significa  che  nessuno  vuole  che  quelle  leggi,  così  belle,  così  potenzialmente 
democratiche, svolgano il loro compito, in modo pragmatico eppure compromissorio, se 
volete. Significa che quei 100 euro di cui vi parlo e riparlo da un po', vanno a costituire il 
montepremi  di  una  tombola  di  cui  tutti  abbiamo dovuto  comprare  le  cartelle  ma  la 
maggior parte le ha trovate con i numeri dal 90 in su. Chi può vincere la tombola quindi?
Salvo le solite eccezioni, finalizzate a smentire chi facesse le mie stesse obiezioni, la 
tombola la può vincere solo chi ha la cartella con i numeri sotto il 90. Chi è affiliato al 
treno dei partiti in Parlamento, uno qualunque. Ma se, individuato un fortunato, glielo 
rinfaccerete, egli vi risponderà: "Palle, mai avuto una sola tessera in vita mia"! Magari 
dice la verità! Non ne ha mai avuta una; ne ha sempre avute 2 o 3 o 4, come le carte di 
credito.
Una  volta  soddisfatta  quella  condizione  essenziale,  fra  essi  vincerà  di  più  chi  ha  la 
cartella più vincente in quel preciso momento e più degli altri è accreditato ovvero ricco 
di esperienze precedenti andate a "buon fine" ovvero tanti "panettoni" e voti dati in segno 
di gratitudine ed in totale silenzio a chi sa lui.
I panettoni sono metafore; possono essere gratifiche dirette oppure aver assunto chi era 
stato "consigliato", ovvero, aver fatto prezzi particolari per il prodotto realizzato in quella 
nuova azienda qualora essa fosse parte  di  un circuito integrato in una filiera  di  altre 
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aziende, di sicuro, molto privatizzate ma molto poco private.
Il massimo delle credenziali proviene dall'aver tenuto la bocca chiusa in caso di ingerenze 
della magistratura "politicizzata".
I contributi a fondo perduto non sono una peculiarità italiana ma il modo di destinarli è 
tipicamente italiano. Questo spiega perché le nostre aziende in generale stanno soffrendo 
più di quelle di altri Paesi europei nella competizione commerciale con il resto d'Europa e 
del mondo.
La corruzione ed il  familismo sono un problema mondiale,  perché tare  degli  uomini 
prima ancora che dei politici, ma mentre nelle altre democrazie europee i politici corrotti 
sono pochi e le persone serie sono tante da noi questa proporzione è rovesciata, Dio solo 
sa perché.
Nell'altra Europa, i  quattrini destinati alla ricerca, alla creazione di nuove strutture ed 
infrastrutture  in  agricoltura,  nei  trasporti,  nell'industria  e  nel  commercio  vengono  da 
sempre destinati  alla  creazione  di  cose di  cui  il  Paese ha  effettivamente bisogno per 
aumentare  la  sua  forza  competitiva.  Una  volta  concluse  quelle  opere  producono  un 
ritorno  di  benefici  per  tutti  quelli  che  devono  comprare  ogni  mese  le  cartelle  della 
tombola. In Italia, a causa della corruzione e della natura clientelare dei criteri selettivi 
delle risorse umane  confluite nei luoghi di comando, i fondi vengono da sempre spesi per 
scopi politici immediati; ancora truppe cammellate, nuove caserme e cammelli e biada 
........e sterco come risultato.
Nelle nostre campagne i fondi andavano spesi per mantenere ed ampliare ogni sorta di 
associazione sindacale, per  gratificare i grandi elettori e potenziare la truppa dei "porta 
santini"  per  la  propaganda  elettorale.  Negli  altri  stati  della  comunità  europea,  essi 
venivano invece investiti  in ricerca, cooperative integrate, supporti logistici, tutte cose 
che effettivamente aiutavano lo sviluppo e la forza oggettiva delle aziende sane. Queste 
poi,  trovandosi in competizione sul mercato mondiale con quelle italiane,  inutilmente 
gravate di costi improduttivi, le facevano letteralmente fuori, le riducevano, in pochi anni, 
a fare......ancora, innumerevoli volte, sino alla fine, da idrovore di denaro pubblico per 
risanare i loro bilanci con soldi del ministero del nostro tesoro. Nostro solo quando si 
tratta di metterci dentro i soldi ma non di quando si tratta di tirarli fuori.
Mentre a condurre le cooperative di quei paesi, non affetti dal nostro morbo, ci andavano 
manager di  provata  capacità,  da  noi  ci  finivano  i  parenti  di  questo  e  di  quello,  il 
portaborse di x e di y. I risultati si sono visti. Le nostre cooperative, nonostante gli ingenti 
finanziamenti, a fondo perduto ed in conto interessi ricevuti lungo decine di anni, nella 
grande maggioranza dei casi hanno chiuso bottega dopo aver elargito lauti gettoni ai loro 
staff,  a studi di professionisti  affiliati,  dopo aver messo in crisi  la libera concorrenza 
andando  a  mangiare  il  margine  di  ricavo  alle  aziende  private  inchiodate  da  una 
concorrenza sleale. Le loro spoglie sono ancora visibili nelle nostre campagne, alcune 
tuttora abbandonate altre ristrutturate dai nuovi proprietari, spesso gli stessi che furono 
precedentemente i loro presidenti o i loro direttori, in società con veri e propri faccendieri 
specializzati in quel genere di cose.
Apprendo ora dal TG del fallimento della CONAD; spero non crederete che sia fallita 
perché gli ho portato sfiga scrivendo queste cose.
Oggi, da pochi anni è cambiata una sola cosa, in peggio: è venuta meno la condizione di 
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trasparenza delle strutture che erogano quei fondi! 
La ex cassa per il mezzogiorno oggi è una spa, società per azioni, si chiama Sviluppo 
Italia  e  ha  ampliato  l'orario  della  sua  ingerenza.  Essa,  come moltissime altre  società 
pubbliche,  fu  convertita  in  spa  per  poter  aggirare  gli  obblighi  che  le  leggi  sulla 
trasparenza imponevano alle attività pubbliche. Quelle leggi, arrivarono negli anni 90, 
come risposta politica alla "Glasnost" di Gorbaciov, quando non era ancora sicuro che il 
comunismo sovietico sarebbe decaduto e quindi bisognava almeno scimmiottarlo per non 
rimanere eventualmente spiazzati, politicamente, davanti alla sua glasnost (trasparenza in 
russo) un'evidente  mossa populista, quindi di facciata che ciononostante avrebbe segnato 
un goal in contropiede all'occidente europeo se non ci fosse stata una contro mossa.
In seguito,  quando la squadra concorrente si dissolse sul serio, invece che annullare le 
leggi pro-trasparenza, cosa che avrebbe "puzzato troppo", i boiardi italiani usarono un 
piccolo sotterfugio, solo apparentemente formale. Privatizzarono quasi tutto quello che 
faceva capo alle attività statali e parastatali, formando delle spa con capitale pubblico e 
privato. Così, in quanto società di capitali, non avrebbero più dovuto ottemperare alle 
leggi  sulla  trasparenza;  contrariamente  a  prima,  quando  qualunque  cittadino  avrebbe 
avuto diritto di chiedere spiegazioni sul loro operato, ora solo la magistratura, e solo in 
seguito all'apertura di un'inchiesta, può scartabellare fra i loro conti.
Il massimo dello scempio di denaro pubblico, stavolta arrivato da ogni parte del mondo, 
per ragioni di  solidarietà,  si  è avuto dopo il  terremoto in Irpinia,  ove la cosa è  stata 
talmente scandalosa e conosciuta anche oltre confine che non poteva essere nascosta  del 
tutto dai nostri mezzi di disinformazione.
L'Irpinia fu il test estremo per la prova della voracità sanguinaria del mostro; lì si capì che 
esso non si ferma davanti a niente e nessuno, nemmeno davanti a migliaia e migliaia di 
famiglie rimaste senza un tetto ed a quasi 3000 morti. Nemmeno lì il sistema gestito dai 
nostri politici rinunciò a rubare a man bassa sugli aiuti che giunsero da ogni parte del 
mondo per quella gente, non per loro che magari la casa antisismica ce l'avevano già da 
prima del terremoto.
I politici coinvolti pagarono un caro prezzo per gli scandali in Irpinia; quelli che non 
avevano paura di  volare  si  fecero eleggere al  Parlamento europeo.  Gli  altri  dovettero 
rinunciare  ad  incarichi  più  importanti,  segretariati  e  ministeri,  ed  accontentarsi  di 
rimanere deputati o senatori.
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8.2 I mass media e l'informazione
E' opinione abbastanza diffusa che Tv radio e giornali  abbiano una qualche influenza 
sulle opinioni e sul comportamento della gente.
Io penso che si tratti di una fortissima influenza
Chi avesse dubbi riguardo alle capacità dei mass media di condizionare il comportamento 
della gente provi solo a ragionare sui soldi che girano intorno alla pubblicità, a chi decide 
di spenderli, e quanto sia disposto a pagare giocatori di calcio, piloti di macchine e moto 
o chiunque altro che, pur senza riconoscibili abilità, sia comunque capace di trattenere 
pubblico davanti alla TV accesa.
Tutte  le  aziende  spendono  in  pubblicità,  sia  le  grandi  che  le  piccole,  sia  quelle  che 
guadagnano sia quelle che perdono. Chi fa il mercato però, anche in questo campo, sono 
le grandi aziende multinazionali, tipo la Coca Cola, la Unilever, la Henkel e tante altre, 
veri e propri campioni nella scienza della gestione e nel controllo della redditività degli 
investimenti, che realizzano il loro business nel campo dei prodotti di largo consumo, 
quelle merci che tutti acquistiamo, alimenti,  bevande, detersivi  etc. Per mostrarci uno 
sketch pubblicitario  di  pochi  secondi  su  una  delle  reti  di  maggiore  importanza,  si 
spendono all'incirca 50.000 euro (100 milioni  di  lire)  al  colpo in ora  di  alto  ascolto. 
Quella cifra scende anche dell'80% in orari di minore ascolto.
Se quelle aziende spendono quei quattrini significa che ne vale la pena. Se esse decidono 
di spendere 5 volte di più per diffondere i loro messaggi pubblicitari nelle ore di alto 
ascolto vuol dire che l'effetto della loro pubblicità è proporzionale alla quantità di persone 
che raggiunge. Ciò prova che la TV influenza pesantemente chi la guarda.
Vuol  dire  che  nonostante  tutti  vorremmo  che  quella  particella  di  sodio  che  cerca 
inutilmente  un  compagno  in  una  bottiglia  d'acqua  annegasse,  ciononostante,  quando 
andiamo al  supermercato,  chissà per quale  ragione,  forse nel tentativo di  prosciugare 
definitivamente la  fonte  e  non farci  più rompere  le  palle,  influenzati  dalla  pubblicità 
compriamo quell'acqua più di quanta ne compreremmo se non avessimo guardato la TV. 
Oppure, accettiamo di pagarla qualcosa di più rispetto alle altre di pari qualità apparente.
Comunque, la scegliamo in mezzo ad altre, in proporzione a quanta pubblicità abbiamo 
assorbito, consciamente o inconsciamente. Una volta il valore delle acque minerali era 
dato dal loro contenuto in sali minerali. Oggi sembra essere un valore non avere nulla 
dentro, acqua distillata, roba per batterie e ferri da stiro. Come per chi fa politica.
Alan  Souchon  in  “Foule  sentimmentale”  dice:  “Ci  vengono  inflitti  desideri  che  ci 
affliggono”. Questi mass media sono la spada degli afflittori.
I poteri di convincimento e di orientamento dei mass media sulla gente sono divenuti di 
enorme importanza non solo riguardo alle sue scelte nei supermercati ma, e soprattutto, 
per  le  scelte  nell'urna  elettorale  e  nella  vita  di  ogni  giorno,  in  qualunque  contesto 
espressivo.
Persino al bar, avendo ricevuto dai mass media solamente temi ed informazioni orientate 
in un certo verso sarà  ben difficile  motivare e sostenere e persino solo intavolare un 
colloquio fra amici su cose diverse da quelle che vengono imposte da un vero e proprio 
bombardamento mediatico di cui la gran parte degli  spettatori non si rende nemmeno 
conto. Se parlerete di qualcosa di diverso da ciò che è imposto dalla TV nessuno starà ad 
ascoltarvi  perché  non conosce  l'argomento.  Se  direte  cose  “qualunquiste”  o  obiettive 

135



correrete anche un rischio peggiore: qualcuno vi dirà sottovoce: “hai dovuto arrivare a 
cinquant'anni per capirlo”. Oppure passerete per un paranoico visionario agli occhi di una 
maggioranza  formatasi  alla  scuola  di  cultura  mediatica  che  diploma a  frotte  voyeur, 
ipocondriaci e investigatori privati alla continua ricerca di qualche “chi lo ha visto”.
Robe da matti. Se andiamo avanti così fra un po' , nel caso siate chiamati a testimoniare 
in  tribunale  per  qualche  ragione,  sarete  sistematicamente  condannati  per  falsa 
testimonianza se direte quello che avete visto con i vostri occhi o sentito con le vostre 
orecchie.
Queste  ragioni  stanno alla base della  grande attenzione che chi  ha il  potere  in mano 
dedica alla “informazione” ed ai suoi addetti.
Grazie ai  mass media oggi è possibile influenzare il  pensare e le scelte delle persone 
come mai prima nella storia dell'umanità.
La televisione potrebbe essere un mezzo eccezionale anche per informare realmente, per 
istruire, per far crescere intellettualmente gli utenti. Invece viene utilizzata solo per fare 
soldi, direttamente, dai ricavi della pubblicità ed indirettamente, dalle posizioni politiche 
che essa, da sola, permette di raggiungere ad alcuni, a prescindere dal valore umano e 
politico e dalla posizione assunta.
Alle  obiezioni  di  questo tipo,  che  raramente uomini  di  cultura  riescono ad  infiltrare, 
magari tradendo il bello della diretta, viene risposto, candidamente, che la televisione 
deve offrire ciò che la gente richiede, ciò che fa audience. Quindi, i programmi culturali, 
per quella ragione, perché pochi li guardano, hanno poco o nessuno spazio. E' questo un 
vero e proprio scempio e sarebbe da solo una buona ragione per distruggere le TV tutte 
insieme. Esse infatti raccolgono l'attenzione di una massa di persone enorme durante gli 
unici momenti in cui esse potrebbero dedicarsi a fare qualcosa di meglio piuttosto che 
lasciarsi andare al  fumo dell'  oppio mediatico. Dedicarsi a crescere, per esempio. Ma 
crescere  richiede  sforzo,  applicazione  di  energie  e  di  intenzioni,  almeno  un  po'  di 
sacrificio. Se non fosse così esisterebbe il moto perpetuo, la pietra filosofale e chissà cos' 
altro; gli uccelli volerebbero senza nemmeno battere le ali e tirando una scoreggia noi 
potremmo volare fino a Cuba a trovare l'amante a buon mercato. Troppo bello per essere 
vero.
Durante le uniche ore in cui potremmo fare o vedere e ascoltare qualcosa di meglio Lei ci 
ferma, ci blocca per saziare i nostri aspetti più triviali, il nostro voyeurismo, le paranoie, 
il chissà cosa. Ci dice tutto sulle malattie e sulle cure cosicché diventiamo in gran parte 
ipocondriaci oppure entriamo in conflitto col medico di base che non ha visto la puntata 
di 33. Ci tace tutto sui Grandi Vecchi.
Talvolta, per compromesso, qui e là ricava degli angolini “culturali” in cui  pubblicizza 
libri  di  ricette  di  cucina esotica e  behaviorismo new age o l'ennesimo libro di  storie 
passate di Vespa; quelle attuali ce le racconta ogni sera, prima di metterci a nanna.
La TV deve fare  audience ovvero bilancio, tornaconto! Ottima risposta per evitare di 
rispondere, eppure la beviamo, come fosse acqua distillata. Il problema invece sta prima, 
a monte. Bisogna decidere che cos'è la televisione e se sia giusto lasciarla esistere come 
mezzo  commerciale  oppure  si  debba  considerarla  per  quello  che:  un  mezzo 
potenzialmente pericoloso, come un laser; ti può salvare la vita o trapanarti a morte senza 
che dalla ferita esca neanche una goccia di sangue.
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Bisognerebbe prenderne atto e legiferare in modo che coloro che la posseggono debbano 
sottostare ad un insieme di regole la cui non osservanza debba comportare, come per le 
armi, il sequestro immediato, preventivo, prima che il processo abbia termine eppoi pene 
severissime e la perdita della facoltà a possederne in futuro se alla fine del processo si 
accerta che il presunto colpevole era proprio colpevole. Attendere la fine del processo, 
soprattutto in Italia, significherebbe attendere almeno 10 anni; troppo, troppissimo tempo 
davanti alla pericolosità del soggetto e della sua dotazione offensiva, vera e propria arma 
di  distruzione  della  democrazia  e  della  cultura  di  massa.  Alla  fine  dei  dieci  anni 
arriverebbe, ovvio, la prescrizione ovvero tutto andrebbe buttato via. Se fosse accettato 
che la TV è quello che è in realtà, un mezzo di comunicazione con vere e proprie capacità 
ipnotiche ma anche con un formidabile potenziale istruttivo e formativo in senso benefico 
sarebbe molto facile agire di conseguenza e fare in modo che cessi di essere solo un 
messaggero  della  più  schifosa  demagogia  che  si  sia  mai  vista  prima  nella  storia 
dell'uomo.
Tranquilli; le discussioni ed i progetti di azione dei “nostri governanti", questi o quelli 
non farà alcuna differenza, staranno ben alla larga da questi argomenti.
Essi, anzi, dopo aver permesso, gli uni, e partorito, l'altro, la nascita del mostro Mediaset, 
ci  parleranno  da  ora  in  avanti  di  come  privatizzare  anche  la  RAI,  per  garantire  il 
pluralismo espressivo nel nostro Paese, ci diranno.
“Privatizzeranno”, ovvero venderanno parte del pacchetto azionario, oggi totalmente in 
mano al ministero del nostro tesoro, alle banche onde permettergli di girarne un po' ai 
piccoli  risparmiatori,  a  prezzi  gonfiati,  ovviamente.  Manterranno  in  piedi  ancora  il 
palcoscenico  dell'azionariato  diffuso,  rivendendoci  piccole  ed  ininfluenti  parcelle  di 
azioni che erano già nostre, come nel caso delle altre privatizzazioni. A quel punto, il 
castello di falsità sarà ancora più solido; non potremo più di tanto lamentarci di qualcosa 
di  cui,  poco  o  tanto,  saremo a  quel  punto  anche  comproprietari  millesimali,  avendo 
effettuato l'acquisto, come al solito nelle privatizzazioni, per ben due volte.
Volendo, la TV potrebbe essere un mezzo formidabile in positivo se si decidesse di porre 
dei  limiti  concreti  allo  spazio  commerciale  ed  a  quello  stronzifero  ricavandone  uno, 
grande, per cultura educazione civica ed esauriente informazione.
Trasmettere cose diverse da pubblicità, calcio, veline, barzellette, quiz, film e la marea di 
bugie e distrattivi ipnotici a cui pochi ormai potrebbero rinunciare diminuirebbe il valore 
aggiunto in termini monetari che la TV produce oggi. Per continuare a fare bilancio si 
renderebbe però necessario abbassare gli stipendi di tutti  gli attuali eroi mediatici.  Vi 
sembrerebbe  giusto  per  caso  che  un  presentatore  di  quiz  del  cazzo  oppure  che  un 
calciatore magari mediocre o uno strillone sportivo guadagnasse “solo” 200 mila euro 
all'anno invece dei 2 o 3 o 5 o 10 milioni attuali?
Sono sicuro di sì ma non sareste mai disposti a rinunciare all'Isola dei Famosi o ad un 
talk show  alla cipolla. 
Chi sa già dove va a parare il mio discorso, evita di affrontarlo, ci gira intorno e parla 
solamente di criteri di  audience.  Io non credo  che la gente normale non sia capace di 
apprezzare anche i programmi culturali. Quei pochi che raramente si vedono, fatti bene, 
con lo stesso impegno e la stessa perizia che viene spesa per produrre la TV spazzatura di 
cui siamo invasi, fanno anche audience. Il problema è che non ci mettiamo nemmeno a 
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cercarli perché è come cercare la par condicio nelle espressioni facciali di certi sedicenti 
giornalisti o opinionisti televisivi.
Se  si  decidesse  che  la  televisione  deve,  per  legge,  essere  soprattutto  un  mezzo  per 
informare  e  formare  in  modo  veramente  pluralistico  gli  italiani,  automaticamente 
verrebbe meno il  diritto di chi le possiede di  produrre e trasmettere solo quello che 
soddisfa il suo portafoglio eppoi la pancia, il voyeurismo e le gonadi dei telespettatori.
Per ragioni universali, informarsi e imparare, non può essere piacevole come il perdere 
tempo.
Se a scuola i programmi seguissero il criterio dell'audience,  quindi del gradimento, le 
aule  dovrebbero essere fornite di bigliardi, flippers, ogni sorta di play stations. I libri di 
testo dovrebbero essere Cosmopolitan, Novella 2000, la Gazzetta dello Sport etc, etc, etc, 
etc, etc, etc.
Oppure,  più  semplicemente,  basterebbe  mettere  in  ogni  classe,  6  televisori,  ciascuno 
sintonizzato, senza possibilità di cambiare canale, sulle 3 reti RAI e sulle 3 reti Mediaset.

Con la potenza persuasiva dei  mass media si  può dominare completamente un intero 
Paese. Un caso evidente lo abbiamo attualmente sotto gli occhi ogni giorno: l'Italia.
E' evidente che Berlusconi senza la Mediaset ed il Milan con i suoi eroici giocatori che 
rilasciavano sulle sue reti "spontanee" dichiarazioni di voto, mai sarebbe andato oltre il 2 
o il 3 per cento dei voti quando si propose per la prima volta con il suo partito nella scena 
italiana per combattere un morto. Mai avrebbe trovato la sudditanza di Fini e degli altri 
compagni di merende che oggi formano la coalizione di centro destra. Se li votiamo o no 
è un altro discorso.
Questo lo sappiamo sia perché ce ne siamo resi conto da soli sia perché ci viene ripetuto 
continuamente dai leaders  del centro sinistra i quali dimenticano che prima dell'ascesa di 
Berlusconi avevano avuto tutto il tempo, la forza politica ed il dovere per legiferare in 
modo che un simile abominio non potesse verificarsi. Ma non fecero nulla.
Furono solo capaci di parlare, farsi intervistare, parlare parlare e parlare del pericolo e 
della necessità di creare un terzo polo televisivo da inserirsi fra RAI e Mediaset. Dopo 
poco,  invece  di  tre  poli  ce  ne  siamo  trovato  uno  solo;  Berlusconi,  che  diventando 
Presidente del Consiglio dei ministri, frutto della sua carriera iniziata con la “Seconda 
repubblica”, aveva fatto cappotto. Invece che un solo Craxi in parlamento ce ne siamo 
trovati due.
Forse non hanno fatto niente dietro comando di chi gli sta sopra; in definitiva, Berlusconi 
era  il  giusto soggetto  per  mantenere  l'elemento fondamentale  della  farsa  democratica 
italiana: l'alternanza. I due Craxi? Che volete farci; quando una costituzione prevede che 
il simbolo di un partito sia proprietà di uno o dell'altro quindi segua l'asse ereditario come 
un paio di scarpe o una villa ad Hammamet non può accadere nulla di diverso.
Gli ex compagni non ci dicono quanto poco essi abbiano saputo meritarsi i loro stessi 
elettori  naturali.  Pensavano  di  poter  usare  all'infinito  la  fiducia  dei  lavoratori,  dei 
disoccupati, di molti artigiani e piccoli commercianti, e degli intellettuali ed invece hanno 
scoperto che molti  fra essi,  all'inizio inconsciamente, votando Bossi contro la politica 
meridionalista e Roma ladrona e poi consciamente, per non votare una sinistra, che ormai 
anche loro avevano capito che non è di sinistra ma non si sa come altro chiamarla, non 
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sarebbero tornati più indietro.
Quei voti stenteranno a ritornare, credo e spero. Secondo me, a forza di esserci abituati a 
dare il voto al meno peggio e non a chi lo merita, siamo arrivati alla conclusione finale 
che un traditore, sia comunque peggiore di uno che, come Berlusconi, sa almeno fare i 
suoi interessi, ha tutta l'intenzione di farli e non lo nasconde nemmeno. Scusatemi, ho 
avuto un accesso di  passione;  ho dato dei  traditori  a  degli  attori.  Ho inconsciamente 
immaginato di non essere al cinema o davanti ad un tubo catodico o a teatro ed ho urlato 
come  ingenuamente  farebbe  un  bambino  davanti  ad  una  scena  truculenta.  E'  vero, 
recitano e basta, non sono i veri responsabili del tradimento. Hanno solo accettato di 
recitare la parte più orribile.
Visto che l'ascesa di Berlusconi, le sue reti e tutto quello che ne viene lo hanno recitato 
loro stessi  nel  film di  alcuni  anni  fa  spero che qualcosa  succeda per  cui,  se  non gli 
elettori, almeno le forze universali gli facciano presto recitare il mea culpa.
Il pericolo per la libertà di pensiero portato dai  mass media concentrati completamente 
nelle mani di pochi potenti è balzato agli occhi del mondo con l'avvento della televisione 
ma  pre-esisteva.  La  carta  stampata  dei  giornali  e  dei  libri  non  ha  però  nemmeno 
lontanamente le capacità ipnotiche della TV. La carta stampata  è un mezzo demagogico 
più blando della TV perché i messaggi e le immagini stampate, per ragioni neurologiche 
prima ancora che di qualunque altra natura, non possono catturare l'attenzione dell'utente 
in misura paragonabile alla TV. La carta devi almeno pigliarla in mano e talvolta metterti 
gli occhiali. Non puoi leggere un libro mentre stai lavando i piatti oppure mangiando un 
buon brodo di  gallina.  Nemmeno mentre  stai  scopando. Anche l'editoria è  comunque 
legata mani e piedi ai Grandi Vecchi. Ciononostante è in crisi come un cane da guardia 
ormai  vecchio  e  sdentato  a  cui  il  suo  padrone  ha  affiancato  ad  un  vigoroso  e  ben 
addestrato cucciolone.  Spazio di mercato ed introiti  pubblicitari  gli  sono stati  soffiati 
dalle TV. Oggi sopravvive solo grazie a contributi e leggi speciali quindi è anch' essa 
schiava  della  politica  che  decide  se  erogare  o  meno  quei  sussidi  ed  a  chi.  Vive  di 
contributi ma tutto sommato vive! Non fa nulla per ricominciare a camminare con le sue 
gambe. Se produrrete un libro di geografia vacanziera o di  culinaria regionale avrete 
buone  possibilità  di  vederlo  pubblicato,  soprattutto  se  siete  velina  o  velona  o  un 
giornalista lettore. Se, pure velina velona o lettore di notizie - forse non lo sapete ma siete 
prossimi alla disgrazia - scriverete di politica in modo dissonante, dovrete finanziarvi da 
soli, caricarvi in macchina i vostri libri, andare per librerie edicole e cartolai,......alla fine 
incazzarvi come una bestia ed accontentarvi di averci almeno provato. Se cercando di 
contattare un editore troverete una persona in carne ed ossa al posto di una segreteria 
telefonica, le cose che vi dirà saranno le stesse di un nastro magnetico: non esaminiamo 
per i prossimi 2 anni ulteriori manoscritti. Non vi dicono fino al..... No, vi dicono per i 
prossimi due anni. Il mese dopo il messaggio sarà ancora quello e così per tutto il tempo a 
venire. Se gli rispondete che il vostro pensiero non è manoscritto bensì stampato al pc vi 
rispondono di non pigiarli per il culo. Oppure troverete un tipografo travestito da editore 
ad offrirvi un contratto capestro; vi chiederà una cifra che equivale al doppio del costo di 
produzione di una piccola tiratura che dovrete comprare e poi provvedere a regalare agli 
amici.  Siccome nessuno è profeta  in Patria e  le  cose regalate  sono pregiudizialmente 
prive di valore, nessuno lo leggerà.
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Insomma dovete  considerare  il  vostro  pensiero  come materiale  edilizio  da  eliminare, 
pezzi di mattoni, piastrelle, calce. Dovete pagare per liberarvene, portarlo dove macinano 
quella roba eppoi vendono il risultato alle imprese edili per farci la malta un'altra volta.
Il libero pensiero da noi è un sottoprodotto pericoloso; per eliminarlo devi pagare.
Se siete invece un famoso calciatore,  senza grilli  per la testa e con tanto di diploma 
elementare ottenuto al Cepu, e firmerete un libro di filosofia Zen, senza dubbio venderete 
milioni  di  copie.  Gli  editori  si  scanneranno  per  averne  l'esclusiva.  Quel  libro  sarà 
disseminato in ogni edicola, libreria, circoli alternativi, erboristerie, perfino nello studio 
del veterinario, ovunque. E sarà letto. Il commento più frequente potrebbe essere: “Non è 
un gran che però è sconvolgente; pensavo che quello non fosse nemmeno capace di fare 
la sua firma”. Anche queste cose è la civiltà mediatica, la nostra “democrazia”.
Se invece troverete questo libro in libreria vorrà dire che un'altra volta ancora nella mia 
vita sono stato fortunato; ho trovato un editore che si dissocia da quanto qui sopra ho 
descritto.  Senza cul  ragion non vale!  (Letto  su un asso di  briscola,  mi pare edizioni 
Modiano).
Lo scritto è pensiero, la TV è vento; basta “accendere” quella “finestra” e lei ti piglia e ti 
scompiglia ...uomini, cani e gatti. Sì, perfino gli animali vengono attirati e distratti dalla 
TV,  i  cani  talvolta  ringhiano  ad  un  altro  cane  virtuale;  i  gatti  arruffano  il  pelo  e 
soffiano.....fino a quando non si accorgono che quelle che vedono sono tutte cose finte. Ci 
mettono poco a capirlo loro; fanno riferimento alla loro intelligenza istintiva. Noi uomini, 
anche in quello, abbiamo molto da imparare dai nostri piccoli amici. Mai visto un cane o 
un gatto curarsi di un semplice libro; quella è roba per esseri più intelligenti.
Sulla TV accesa invece, volente o nolente, perché catturati da un cambio di luminosità o 
di volume o per le parole ed i toni dello strillone di turno, per uno scroscio di applausi o 
per lo squittio di una velina, per il rumore di una mitragliatrice, per una musica trionfale o 
struggente oppure per l'ultima creazione delle scienze della comunicazione televisiva, la 
cronaca a ritmo di "rap" di quel magrolino inviato speciale in Israele, l'attenzione viene 
catturata,  senza  possibilità  di  scampo.  Il  cervello,  tramite  ciò  che  l'occhio  vede  e 
l'orecchio sente, assimila quello che viene trasmesso e ne rimane influenzato.
Comunque essa ci distrae da altre cose pertanto è irragionevole sostenere che essa non 
interferisca con la nostra azione ad ogni istante quando gli stiamo a tiro.
Le  capacità  ipnotiche  della  radio  assomigliano  ma non sono nemmeno lontanamente 
paragonabili a quelle della TV. Sia Mussolini che Hitler, ahimè a quel tempo non esisteva 
la TV, incentivarono l'acquisto della radio onde farsi ascoltare da più gente possibile. 
Sembrava un regalo, fino ad un certo punto. La TV va molto oltre. Sarebbe impossibile 
attuarlo sul serio ma, tanto per ragionare assieme a voi, credo che se pigliassimo diciamo, 
1000  automobili  da  noleggiare  a  caso  a  chiunque  avesse  bisogno  di  una  macchina, 
togliessimo l'autoradio ed installassimo una piccola TV grossomodo dove si mette ora il 
GPS,  nel  giro  di  qualche  giorno,  quelli  che  fossero  saliti  su  quelle  macchine  li 
troveremmo tutti all'ospedale o al cimitero.
L'avvento dei mass media ha creato esigenze ed opportunità diverse nell'immagine che i 
potenti devono o possono dare di essi ai sudditi. Un tempo, quando le informazioni, le 
opinioni, gli appelli,  le critiche - le promesse non servivano a quei tempi - insomma, 
qualunque messaggio, vero o non vero, viaggiavano nel mondo per bocca di viaggiatori a 
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dorso di un mulo era impossibile per chiunque influenzare la gente mirando a convincerla 
in modo così determinante ed omologato come oggi si può tramite i mass media. A quei 
tempi l'autorità dei potenti si sosteneva con la forza delle loro truppe e della loro polizia e 
delle spie, con punizioni esemplari, in definitiva facendo leva sulla paura delle punizioni 
per chi disobbediva alle regole o ai dogmi.
Le  punizioni  erano  "esemplari",  ovviamente  pubbliche  e  tanto  più  dure  quanto  più 
testimoniavano non della gravità del reato in se e per se ma della disobbedienza o anche 
della semplice mancanza di riconoscimento verso il potere. Un ladro subiva il supplizio 
della ruota o altro analogo, legato mani e piedi e lasciato per qualche giorno esposto alla 
pioggia al vento ed agli sberleffi dei concittadini a cui aveva rubato qualche gallina. Un 
disobbediente generico, colpevole anche solo di aver scritto: "morte al re" o al papa, era 
di solito trattato alla stessa stregua di un assassino e ammazzato barbaramente dopo atroci 
torture, proprio come facevano i talebani fino a l'altro ieri.
Per  fortuna  quei  tempi  non  ritorneranno  in  Afghanistan  un  famoso  magnate  della 
televisione italiana sta organizzando un buon network.
Oggi quei sistemi grossolani e volgari sono passati di moda ovvero vengono spacciati per 
altre cose della cui natura forse saranno informati i nostri lontani discendenti, ma non è 
detto.
Un tempo il potere era duro ed autoritario perché aveva, come oggi, paura che la gente si 
rendesse conto della sua vera forza. Non aveva però mezzi tecnologici per condizionarla 
in altro modo che non fossero i mezzi di polizia, le torture e le pubbliche esecuzioni.
Chi ha il potere oggi con il controllo totale dei mass media e gli  early warnings forniti 
continuamente dai sondaggi demoscopici,  è al  riparo da ogni sorpresa. Per lui  l'unica 
preoccupazione  è  adesso  dissimulare  la  sua  autorità.   Può  permettersi  di  sembrare 
addirittura inerme se non vittima del suo ruolo o, in casi estremi, un mero coglione.
Oggi, nei paesi occidentali, civiltà mediatiche per eccellenza, le esecuzioni in piazza non 
si  fanno perché  non servono più  per  l'imposizione  del  potere,  non perché  gli  attuali 
governanti siano più buoni. L'uomo non è cambiato. Chi ha potere in mano non lo vuole 
mollare a nessun costo; rende benone. Cosa volete che contino 100 o 1000 anni?
L'avvento al governo di Berlusconi ed il cappotto che ha assegnato ai suoi colleghi della 
parte avversa diventando Presidente del Consiglio dei Ministri a controllare direttamente 
quasi  tutta  l'informazione  radiotelevisiva  italiana  è  "solo"  l'acme  di  un  processo  di 
demagogia mediatica iniziato molto prima anche se coloro che vogliono aprire gli occhi 
devono  ammettere  che  ultimamente  siamo  arrivati  alla  devastazione  perfino  della 
parvenza di pluralismo nelle fonti di informazione e non parliamo dell'intelligenza.
Il problema dell'attitudine dei mass media a prestarsi alla demagogia esasperata esiste sin 
dall'inizio  della  loro  storia  e  non  finirà  semplicemente  con  la  caduta  politica  di 
Berlusconi,  visto che essa è già nei programmi di medio termine dei Grandi Vecchi, 
come lo fu la sua ascesa.
Grazie alla meteora Berlusconi ed a quello che ha fatto o non ha fatto, per conto suo o in 
quanto delegato, quando torneranno al governo i precedenti attori,  quelli che avevano 
recitato per un po' la parte dell' opposizione, essi potranno godersi un merito differenziale 
proveniente dai demeriti del loro immediato predecessore, incolpando lui per aver creato 
nuovi dissesti, esattamente come lui fece incolpando i governi precedenti per giustificare 
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i  suoi maturandi insuccessi. Grazie ai  mass media però  ci faranno ancora credere che 
cambierà qualcosa. Così, finché un numero sufficiente di gonzi ci crederà ancora, non 
cambierà mai un cazzo.
A forza di abituarci al peggio forse fra pochi anni molti rimpiangeranno la Democrazia 
cristiana  o  perfino  qualcos’altro.  Altri  rimpiangeranno  i  “bei  tempi”  dell'  Unione 
Sovietica.
Per asciugare quelle lacrime arriverà il Partito Cattocomunista - forse il nome sarà appena 
diverso, magari “Falce e Ostensorio” -  per raccogliere ancora speranze ed aspettative in 
un mondo libero giusto e solidale eppoi deluderle per l'ennesima volta ma nel frattempo 
fare  affari.  Quei  sentiments saranno  frutto  di  un  preciso  disegno  di  induzione 
mediatico/politica.
In alternativa a questi scenari avremo un Presidente a vita, Grande Fratello di grandi figli 
di puttana: noi.
Si  sente  spesso  in  giro  una  frase  antica:  "meglio  una  dittatura  che  una  cattiva 
democrazia", una massima bugiarda se non altro perché nasconde implicitamente che in 
una subdola dittatura ci  siamo almeno sin dal 1925, se non da prima, ma utile come 
formula giustificatoria per accogliere una futura dittatura non solo sostanziale.
Siamo fortemente influenzabili; recepiamo tutto ciò che vediamo, leggiamo o ascoltiamo 
e costruiamo un archivio delle  cose e  delle  situazioni  che hanno riguardato la  nostra 
esperienza, anche le più apparentemente insignificanti. Abbiamo fretta di ficcarle in una o 
nell'altra parte della “libreria” perché ne incontriamo continuamente e non possiamo star 
troppo a pensare; preferiamo archiviarle dove ci sembra le mettono tutti gli altri e senza 
nemmeno togliere la carta del pacchettino. Luigi Tenco in una sua canzone, una delle più 
belle,  cantava:  “Vedrai vedrai”  poco prima di  decidere di  sottrarsi  definitivamente ai 
TiPiTiPiTì  di  Orietta  Berti.  Tenco,  che  cantava  di  impegno  e  di  speranza,  lo 
consideravamo  un  pessimista  perché  era  così  che  ci  veniva  proposto.  L'altra,  che 
tipitippettava e istigava a lasciar andare la barca fin che va, disimpegnarsi, non remare, 
una  positiva.  “Chiii  non  lavoraaa  non  fa  l'amoreee,  questo  mi  ha  dettooo  ieri  mia 
moglieee” cantava Celentano. Chi non lavora non guadagna, di  solito. Allora, se non 
guadagni tua moglie non deve dartela. Ma allora ha ragione chi dice che le donne te la 
danno solo per soldi! Oltre a tutto, quel messaggio è fortemente incongruo. Sostiene che 
più lavori e più tua moglie, o chi per essa, vuol far l'amore. Ma più tu lavori e meno 
tempo ti avanza per l'amore! Credo che quella canzoncina abbia sobillato non pochi attriti 
sentimentali.  Allora,  pur  di  farti  una  scopata  vai  a  lavorare  “...mentre  eran  tuttiii  a 
scioperareee” e ti becchi un fracco di botte...”...se non scioperi ti picchiano se scioperi tua 
moglie ti dice: chi non lavoraaaa non fa l'amooooore”.
Sì, meglio star fuori dalla politica, eliminare gli scioperi, andare a lavorare, farsi i cazzi 
propri e così ogni tanto anche si può trombare....purché a scopo riproduttivo.
La potenziale pericolosità antidemocratica dei mezzi di comunicazione di massa era già 
molto aumentata rispetto all'epoca della sola carta stampata già con la nascita della radio 
e del cinema. I meno giovani ricordano ancora, e gli appassionati di storia conoscono 
quanto  demagogiche  e  bugiarde  fossero  le  trasmissioni  radiofoniche  ed  i  filmati 
dell'Istituto Luce che venivano proiettati nelle sale cinematografiche durante il fascismo; 
fino al 7 Settembre del '43 le nostre gloriose armate stavano vincendo la seconda guerra 
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mondiale. Chi ha avuto modo di ascoltare una registrazione di un discorso di Hitler, senza 
nemmeno capire una sola parola di  tedesco, si  è certamente reso conto di come solo 
quella voce e le sue intonazioni, fossero in grado di smuovere misteriosamente qualcosa 
nelle menti degli ascoltatori, come una musica di Wagner.
La carta stampata quelle cose non riesce a farle. Se aveste tentato di leggere il  Mein 
Kampf in tedesco, senza conoscere  quella lingua, dopo la prima pagina avreste deciso di 
appoggiarlo in attesa di futuri usi sopra alla lavatrice, se la vostra casa era dotata di un 
solo servizio.
L'avvento della TV è stato quindi un ulteriore enorme salto di qualità nel campo della 
demagogia. 
Gli ultra quarantenni non possono aver dimenticato le tribune politiche in epoche pre-
elettorali che erano condotte da un intervistatore politico con incarico a vita nonostante la 
sua dizione fosse tutt'altro che perfetta. Era l'esempio vivente del fatto che già allora la 
mansuetudine era il criterio selettivo per scegliere il “giornalista” politico italiano.
L'ambiente  in  cui  si  muovono  gli  addetti  all'informazione  in  Italia  rispecchia  quello 
generale che domina la scena politica, il solito: se fai gli interessi e lecchi chi sta sopra fai 
carriera se invece fai gli interessi di chi sta sotto, ovvero, nel campo giornalistico, cerchi 
di informare obiettivamente la gente, dovrai cambiare mestiere ma farai fatica a trovarne 
uno decente se avrai dimostrato di non capire nemmeno a che gioco si gioca. L'effetto che 
questa  pressione  ambientale  ha  imposto  sulle  risorse  umane  nel  mondo  giornalistico 
"importante" è evidente; ci sono rimasti soltanto dei bravissimi maggiordomi,  omologati 
al tema generale delle TV a cui sfugge un unico programma di cronaca che infatti si 
chiama "Striscia la notizia".
Il problema della televisione è purtroppo comune a tutto il mondo della cosiddetta fiction 
(in inglese significa narrazione ed anche finzione).
Per le caratteristiche e la loro destinazione popolare, la stessa  pressione ambientale che 
ho  appena  descritto  per  il  campo  giornalistico  si  esprime  anche  nel  mondo 
cinematografico, quello della canzone, della carta stampata e della satira. I temi ammessi 
sono soprattutto pane, pizza e amore, voyeurismo, distrazioni e film di avventura o gialli 
eppoi ritratti di famiglie abbastanza felici dove l'unico problema è il nonno rincoglionito.
Il ruolo dell' opposizione è rappresentato da quei simpaticissimi programmi che fanno 
satira sui potenti i quali li gradiscono perché, tutto sommato essi distraggono la gente, 
esorcizzano il dramma, alleggeriscono la tensione popolare e persino, davanti ad occhi 
ingenui, li martirizzano.
Ma è un martirio? State tranquilli  che il “processo” si limita alle marachelle: qualche 
amicizia dubbia, qualche piacerino fatto ad un compagno di scuola o, va là, di partito 
oppure di loggia. Se proprio proprio il persecutore vuol far carriera a costo pure di non 
farla affatto rinfaccerà una promessa fatta a  gran voce in campagna elettorale,  ahimè 
dimenticata, rimossa, dopo l'elezione. O magari ricorderà alla sua vittima di far parte di 
un  partito  che  si  è  dato  per  statuto  il  divieto  di  offrire  a  chiunque  candidature  per 
posizioni politiche oltre due legislature mentre lui è stato appena eletto per la 5 volta, 
magari proponendosi come: Il Rinnovatore. Il vantaggio che deriva da quell'apparente 
martirio è la visibilità che comunque quella satira porta al preteso "martire". Tanto, la 
lotta fra chi governa e chi si oppone alle sue scelte, fra la cosiddetta destra e la cosiddetta 
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sinistra  è  vera  quanto  uno  spettacolo  di  wrestling.  Acrobati  dell'  ipocrisia  e  della 
menzogna gretta,  che sembra si  diano colpi mortali,  che lanciano l'avversario perfino 
fuori dal ring, che somministrano all' altro gomitate apocalittiche in punti mortali...che in 
realtà fanno solo spettacolo. Non ne è mai morto uno, di quelli lì. Non risulta nemmeno 
che nessuno di loro sia mai finito all' ospedale.
I  vantaggi  derivanti  dalla  visibilità  superano  di  gran  lunga  gli  svantaggi  della  solo 
apparente  martirizzazione.  Non potrebbe essere  diverso altrimenti  quei  comici  troppo 
ficcanti finirebbero a fare cabaret in qualche bar notturno dove le loro veline farebbero le 
cubiste.
A un suo collaboratore che gli riportava l'informazione che in taluni salotti lo pigliavano 
in giro il Benito disse: "Che beffeggino, purché parlino di me va bene lo stesso".
L'importante per un politico infatti è avere visibilità davanti al suo pubblico, del resto è 
un attore, quindi la sua tolleranza per la satira non è poi così strana.
Quando uno ha visibilità, un partito può fare con lui qualunque cosa.
I radicali negli anni 90 riuscirono tranquillamente a far eleggere Ilona Staller, Cicciolina, 
al  parlamento.  Dimostrarono  così  che  chiunque  abbia  visibilità  ed  un  partito,  anche 
piccolo, che lo impone, viene eletto, chiunque egli sia, qualunque cosa abbia fatto e si 
dica di lui o di lei.
Cicciolina non me ne voglia; preferirei avere in parlamento tutte pornostar al posto degli 
attuali soggetti. In definitiva, il sesso non ha mai fatto male a nessuno, questa politica fa 
male  a  quasi  tutti.  Immaginate  quanto  solidi  sarebbero  gli  argomenti  messi  in 
discussione? .. e quanto piccanti gli avvenimenti diplomatici?
Jessica Rizzo la metterei  al  ministero degli  esteri;  immagino che i  suoi tanga freschi 
freschi, appena sfilati, ci farebbero fare affari d'oro con i giapponesi.
Alla presidenza della Camera dei deputati ci metterei Rocco Siffredi, esperto nel zittire 
chiunque, perfino Pannella credo, con l'articolo costituzionale che tiene fra le tasche.
Non credo di essere originale in questo desiderio di cambiamento delle nostre personalità 
politiche;  ricordo  infatti  che  imitando  Cicciolina,  mesi  fa,  alcuni  politici  lombardi, 
ovviamente scimmiottati subito da altri uomini di spettacolo, si tolsero i pantaloni davanti 
alle telecamere. Devono aver ricevuto dai sondaggi il segnale che molti la pensano come 
me.  La  Mussolini  non aderì  a  quell'iniziativa  essendosi  già  esibita  anni  prima in  un 
fantastico topless a Freggggene; le mutandine erano molto trasparenti. Gran bella gnocca.
Nei palinsesti televisivi attuali nelle ore di largo ascolto a me pare ormai si salvino solo 
quei pochi programmi che trattano di scienze naturali e geografia ed i cartoni animati.

La persuasione occulta, posto che lo scopo generale dei media è di addolcire tutto ciò che 
succede, nel bene e nel male, tranquillizzare lo spettatore fino a renderlo praticamente 
catatonico, raffreddare le teste che si stanno scaldando e così pilotare le opinioni di massa 
dietro ad un apparente comportamento moderato, viene attuata selezionando gli scenari 
ed il palinsesto ovvero facendo la lista di che tipo di cose mandare in onda, in quale 
successione ed a che ora.
Gli scenari che vengono proposti riferiscono ciò che va bene a chi decide che cosa è bene 
e che cosa è male. Chi decide tutto sa bene che si può guardare, leggere,  ascoltare ed 
eleggere solo ciò e chi viene proposto; il resto non esiste. Se esistesse ancora la parola 

144



censura nel vocabolario italiano ebbene questa si chiamerebbe censura! Siccome questa 
cosa esiste, nonostante sia stata eliminata dal vocabolario in uso, ed è incompatibile con 
la democrazia, dobbiamo, anche per questo fatto, dedurre che non siamo in democrazia.
I  mass media diffondono quindi,  a seconda dei momenti  storico-politici,  quello che i 
Grandi  Vecchi  vogliono che la  gente riceva e  beva.  I  profeti  televisivi  ci  parlano,  ci 
raccontano, ci dicono ma replicare è impossibile. Provate. Non riuscirete mai a trovare il 
modo per dirgli quello che pensate di loro e delle loro trasmissioni. Altri, non voi, finti 
rappresentanti di possibili obiettori,  saranno pagati per impersonare un'eventuale parte 
contraria. Pagati per fare quella parte, come dei politici.
Si deve impedire che gli ascoltatori, gli elettori, possano mai farsi una precisa idea su 
qualsiasi  cosa,  in  perfetta  conformità  con  tutto  il  resto  dell'orizzonte  virtuale  della 
“democrazia” italiana.
Il  palinsesto è  organizzato in  modo tale  per  cui  le  cose ritenute  "migliori",  vengano 
trasmesse negli orari in cui molta gente è davanti al televisore mentre quelle che vanno 
un po' meno bene saranno trasmesse quando pochi le vedranno. Quelle che non vanno 
affatto bene dovete immaginarvele da soli in una visione onirica.
Un telegiornale deve sembrare fatto per dire agli spettatori le cose più importanti, invece 
è fatto per darne solamente l'impressione, creare un'opinione adatta agli scopi del periodo 
politico e creare ascolto per poi sfruttare l'abbrivio durante i consigli per gli acquisti..
Se le cose nel nostro Paese, per caso o perché, come si dice disse De Gasperi, nonostante 
tutte  le  malefatte  dei  politici,  grazie  alla  buona volontà  di  chi  ancora  ce  l'ha,  vanno 
egualmente bene, il palinsesto della fiction, in generale, potrà permettersi il lusso di fare 
anche cronaca abbastanza vera e guadagnarsi così, con gli sforzi degli altri, un'immagine 
di  affidabilità  che tornerà molto utile  quando, nonostante  tutte le  buone qualità  degli 
italiani buoni, quella volta le malefatte dei politici avranno avuto il sopravvento.
Se le cose vanno veramente male, tutto quello che verrà trasmesso, nei contenuti e nella 
forma, sarà progettato e realizzato per dire che vanno meno bene di quando andavano 
meno male ma comunque, se avremo fiducia tutto andrà a finire per il meglio.
Oggi che le cose vanno male, decisamente male, e non è possibile negarlo del tutto, essi 
sono organizzati come segue:
Una bella cronaca di qualche catastrofe da qualche parte nel mondo; facile da trovare 
senza bisogno di inventarla completamente visto che due volte all'anno è possibile fare un 
bel  filmato  di  allagamenti  nelle  zone  monsoniche  oppure  usare  quelli  delle  volte 
precedenti a patto di non inquadrare un calendario.
Un bell'incidente stradale sulle strade d'Italia è ancora meno difficile da documentare 
visto che muoiono da noi in media 30 persone ogni giorno ed in quel caso non serve 
nemmeno riesumare qualche vecchio "scoop". Se però quel giorno o il giorno addietro è 
caduto un' aereo allora niente morti sulle strade. Non ci vengano a dire che fra Autostrade 
S.p.A. e Alitalia non c'è concorrenza.
Mentre scrivevo queste righe è accaduto il disastro del maremoto nell'oceano indiano.
Stavo proprio scrivendo di come, orribilmente, cose di quel tipo servano nei mass media 
per incanalare la  nostra voglia  di  solidarietà  verso disgrazie  congiunturali  invece che 
lasciarla  nella  nostra  vita  di  ogni  giorno.  Ho  mandato  anch'io  il  mio  piccolo  aiuto 
simbolico via TIM e spero tanto che chi si occuperà di spenderlo non provenga da dentro 
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un raggio di grossomodo 800 km dall'Irpinia.
Viene  poi  il  momento  dell'aggiornamento  sulla  situazione  in  qualche  luogo  in  cui 
qualcuno sta esportando la democrazia e lì, apriti cielo, le immagini vengono riciclate più 
delle siringhe fra gli spacciatori dopo la legge Fini, senza che si capisca mai che fine 
fanno i diavoli del momento prima. Al Sadr ad esempio, quell'Imam grosso e con la barba 
da Imam che capeggiava i  suoi  fedeli  sciiti  a  Falluja  contro gli  americani,  non sono 
riuscito  a  capire  se  sia  fuggito  assieme  alla  frangia  più  estremista  dei  suoi  fedeli 
attraversando l'Eufrate in motocicletta come il mullah Omar, quello con un occhio solo, 
compagno di Bin Laden in Afganistan oppure sia... boh, aspetto fiducioso di sentirmelo 
dire. Forse starà da qualche parte a meditare e fare autoflagellazione in un luogo analogo 
a quello in cui il cardinale Milingo maturò il suo pentimento per aver contravvenuto alle 
disposizioni contro il matrimonio degli ecclesiastici.
E  Milosevic?  Il  diavolo  che  doveva  essere  processato  dal  tribunale  internazionale 
dell'Aja? E' ancora vivo? E' in galera? E' libero? Se sì, dov'è? Che fine ha fatto il suo 
processo per crimini contro l'umanità?
Viene quindi un aggiornamento sul Papa a cui segue un appello alla fiducia del nostro 
Presidente della Repubblica. Se il discorso avviene in occasione di qualche ricorrenza 
importante, la Liberazione o l'Olocausto oppure la Strage di Bologna o altro ci ricordano 
che siamo bravi e buoni  ed in democrazia globalizzata  per ciò,  da oltre  70 anni non 
abbiamo guerre. Che coincidenza! Non si fa più guerra mondiale fra Paesi “democraticci” 
proprio da quando esistono le bombe atomiche, quelle da cui non scappi neanche se sei re 
o presidente della repubblica. Manca la giornata in ricordo delle vittime dell'Inquisizione.
Se è periodo natalizio non mancherà un servizio su come riconoscere i regali riciclati e 
come  comportarsi  di  conseguenza  eppoi  un  intervento  del  dietologo  che  ci  dirà  di 
mangiare tanta verdura e tante arance, pochi formaggi e salumi.... ma, se si vuole fare un 
peccatuccio, scegliere pure qualche leccornia a patto che sia di  produzione nazionale, 
nonostante  la  globalizzazione,  formidabile  pubblicità  strategica  grazie  alla  quale 
riusciremo senz'altro  a  difendere  i  nostri  prodotti  dalla  concorrenza  di  Paesi  ove  gli 
oppositori  vengono  inviati  a  scavare  in  miniere  di  carbone  che  esplodono  a  ritmo 
settimanale.
Poi  verrà  la  cronaca  di  uno  degli  immancabili  meetings dell'attuale  Presidente  del 
Consiglio che stringe mani importanti mentre sorride a 64 denti.
Se proprio non si può soprassedere, sentiremo perfino la cronaca dell'ennesima scoperta 
di  corruzione  in  qualche  azienda  municipalizzata  o  regionalizzata,  in  entrambi  i  casi 
privatizzata. Di quelle vicende sapremo che originerà l'emissione di decine di avvisi di 
garanzia ed un procedimento penale che mai arriverà in porto con una sentenza compiuta, 
grazie alla prescrizione. La prescrizione è quella clausola di legge, di fatto assolutoria, 
che premia il lavoro di depistaggio e di ostruzionismo alla giustizia, strategia difensiva 
che è alla portata di chi può permettersi di pagare intere schiere di avvocati dedicati alla 
deposizione di  centinaia  di  migliaia di  pagine di  memorie e contro deduzioni atte ad 
inceppare  le  procedure  del  giudizio  e  così,  dopo 10  anni,  annullarlo  definitivamente 
prima di una sentenza.
Se eccezionalmente uno di quei processi invece si conclude con la condanna alla galera di 
qualcuno importante, il giorno dopo però lo sentiremo intervistato in diretta ed unirsi al 
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coro per sputtanare i giudici e dirci, al di là delle parole: "Marameoooooo, ieri mi hanno 
dato  10  anni  per  attività  di  stampo  mafioso  ed  oggi  sono  qui  all'Hilton  a  farmi 
intervistare, oppure: "Una settimana fa mi hanno dato 30 anni per aver ucciso mio figlio 
ed oggi sono qui in TV" ...............mentre a voi, se vi trovano in macchina un apriscatole 
ruggine di  un fante  americano liberatore andate  dentro per  porto abusivo di  arma da 
guerra. Vietato mostrarceli dietro alle sbarre, del resto, non ci vanno per niente; qualcuno 
in quel caso potrebbe montarsi la testa. Quelli lì vanno in galera solo come rappresentanti 
di una commissione parlamentare che vigila sulle condizioni carcerarie. Non si sa mai.
Se è estate ci diranno che fa un caldo eccezionale, se è inverno che fa un freddo polare; in 
ambo i casi troveranno che un ultra novantenne non ha resistito alle eccezionali avversità 
climatiche. Se durante una notte in gennaio a 2000 metri di quota ha nevicato, si tratterà 
sempre di una nevicata mostruosa. Avremo allora una bella panoramica di come si spala 
la neve davanti alle case, tutto sotto il rassicurante occhio delle truppe cammellate della 
protezione civile. Le piste da sci però saranno già state battute alla perfezione, sin dal tg 
delle 7 del mattino. Se cadesse la neve a Venezia in Luglio non mi stupirei se qualcuno 
esibisse un documento delle cronache della Padania del 350 A.C. dove si  descriveva 
quello stesso fenomeno già a quel tempo, a testimonianza del fatto che non ci si deve 
preoccupare, che va tutto bene. Tutta l'enfasi dei lettori di notizie testimonia di quanto 
essi siano maggiordomi loro malgrado. Dio li benedica perché ci danno l'unico motivo 
per assolverli.
I peggiori infatti sonno quelli freddi, pacati, distaccati, che sembrano dire cose normali. 
Solitamente sono dei ciccioni fuori misura; pagano il loro delitto svuotando nottetempo i 
loro stessi frigoriferi. Mens sana in corpore sano.
Alla fine, il TG economia, ci dirà tutto quello che serve per negare che grazie ai furti 
delle società finanziarie ed alla spudorata connivenza dei nostri politici siamo da anni in 
recessione.
Questa grande balla diventa verosimile giocando sulle parole e con l'aiuto dalla truccatura 
degli indici macroeconomici che le truppe cammellate dell'Istat producono giornalmente 
con un'efficacia da  Guinness:  le nuove normative sul lavoro, che considerano occupati 
anche quelli che lavorano qualche giorno ogni tanto e quelli in cassa integrazione e nel 
lavoro interinale nonché gli occupati, per modo di dire, nei settori statali e parastatali, 
mettono la ciliegina sulla torta.
Quando le bollette dell'Enel, del gas e delle autostrade saranno aumentate del triplo o del 
quadruplo  dell'indice  ISTAT di  inflazione,  che  strano,  proprio  quelle  ex  aziende  del 
nostro ex stato italiano, le ex nostre, rivenduteci in piccola parte, appena privatizzate, le 
uniche che stavano già guadagnando benissimo, ci raccomanderanno di chiudere svelti la 
porta del frigorifero, pulire di frequente la ghiacciaia, non dimenticare i fornelli accesi a 
prendere l'autobus o il treno invece della macchina.
Grazie dei consigli per gli acquisti.
Seguono altri consigli per gli acquisti
A tutto il resto si aggiungeranno le bugie sul PIL che, miracolosamente, invece che essere 
calato in assoluto, ci dicono che cresce meno del previsto, probabilmente per il made in 
Italy  fatto dai cinesi e per il fatturato proveniente dall' export delle nostre fabbriche in 
qualche Paese extracomunitario.  Ci raccontano tutto tranne che l'Italia è, e chissà se e 
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quando ne uscirà, in grandi difficoltà economiche ed occupazionali, con oltre il 30% della 
gente in stato di povertà oggettiva ed il 95% che si chiede: “Quando andrete affanculo o 
in mobilità o in cassa integrazione o a casa definitivamente?”
Risposta: Cronache sportive.
Non vedremo mai slegata la crisi in cui si trova la maggioranza degli italiani dal basso 
indice  di  crescita  interna  e  contemporaneamente,  per  consolarci,  sentiremo  paragoni 
anche con la situazione europea, soprassedenti sul fatto che in Germania ed in Francia i 
salari sono, da sempre, almeno il 30% più alti di quelli italiani. Lì tutto costa meno che in 
Italia; i tedeschi si sentono ancora tedeschi ed i francesi più che mai francesi.
Evitano così di parlare di cose di “basso livello” e delle sue ragioni, ancora più basse.
Chi disegna i palinsesti è lì per impedire qualunque accesso dialettico ad un'ipotesi di un 
sistema diverso che promuova una meno ingiusta distribuzione delle fatiche dei rischi, 
delle incertezze, dei pani e dei pesci. Siccome con la bassa crescita del PIL, ovvero con la 
recessione,  troppa  gente  viene  a  trovarsi  ben  sotto  la  soglia  di  povertà, 
contemporaneamente chi li comanda si preoccupa di trovare lavoro o un lavoro migliore 
ai suoi affiliati. Ci comunicano così un chiaro e semplice messaggio: “Come cittadino 
non conti un cazzo se non ti affili ad una o all'altra cosca”.
Poi ci parleranno del solito  smog nelle grandi città ma nessuno si prenderà la briga di 
ricordarsi che ci avevano assicurato che la benzina verde, le marmitte catalitiche ed i 
collaudi obbligatori ogni 2 anni,  avrebbero risolto ogni problema di quel tipo.
Arrivano quindi le previsioni del tempo a cura del servizio meteorologico dell'aeronautica 
oppure delle truppe cammellate regionali. Non stupitevi se gli uni prevedono pioggia e gli 
altri bel tempo o viceversa; ovvio che aviatori e truppe terrestri solo raramente vadano 
d'accordo  fra  loro.  La  diversità  delle  interpretazioni  delle  equazioni  previsionali 
metereologiche, quasi inevitabile, è forse predestinata a comprovare la consistenza della 
natura pluralista dell'informazione.
Ai telegiornali seguono a bizzeffe programmi di alleggerimento, sketch e veline da tutte 
le parti e una bella dose di quiz a premi che ci faranno dimenticare tutte le rogne del 
mondo e sperare di vincere anche noi la lotteria oppure almeno che squilli il telefono di 
casa e che dall'altra parte ci sia un notaio della RAI a notificarci che abbiamo vinto, a 
patto che invece di dire: "pronto chi parla?, non diamo la parola d'ordine per provare che 
siamo dei pirla quindi meritiamo un premio.
In tutti quei, cosiddetti, programmi di evasione, non mancherà mai una parte importante: 
"Il  diverso",  prova vivente della  sussistenza della  “Par condicio”.  Per  testimoniare  il 
pluralismo dei mass media e non esporre l'intero palinsesto virtuale all'accusa di negare 
uno spazio a chicchessia, in TV troveremo sempre almeno un omosessuale oppure uno o 
una, non si capisce bene di cosa si tratti o si trattasse - sotto le gonne, come da nessuna 
altra  parte  in  ombra,  la  telecamera  e  la  cronaca  non  ci  può  andare  -  che  ha  fatto 
l'operazione per cambiare sesso, con pessimi risultati.
Troveremo un diverso due diversi tre diversi ma saranno sempre volgari ed arroganti; 
cominciate  a capire perché? Troveremo tanta gente che ha provato a  cambiare sesso, 
detersivo,  scarpe,  macchina  e  perfino,  con tanto  di  testimonianza di  una  nobildonna, 
l'aroma del preservativo che regala ai suoi amici del c..uore. Non troveremo mai uno che 
ha semplicemente provato ad immaginare di cambiare sistema.
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La manipolazione delle emozioni,  dei  pensieri  e l'artefazione delle opinioni tramite il 
mezzo televisivo è materia di insegnamento nelle facoltà di scienza della comunicazione, 
non l'ho inventata io per impressionarvi. Voi penserete: "Ma allora non è un mistero", 
non ci racconti nulla di  originale? Le cose che qui scrivo le sanno tutti gli  addetti ai 
lavori, e quegli studenti che, semmai, troveranno da lavorare solamente nei mass media a 
patto che si omologhino, righino dritto per poi diventare maggiordomi contenti o loro 
malgrado. Qualche migliaio di persone in Italia; quasi nessuno.
Oltre a loro, le sa chi ha lavorato per aumentare le vendite di prodotti materiali, farvi 
comprare talmente tanti detersivi disinfettanti e profumi che se vi scappa la pipì sarete 
obbligati ad andare nel giardino pubblico perché nel vostro bagno non c'è più posto per 
fare quelle cosucce prive di valore aggiunto. Pochi in assoluto e pochissimi quelli che lo 
dicono, quindi non credibili.  Io,  per esempio,  fino a quando quel lavoro non mi fece 
vomitare.

Quando riceviamo un messaggio, da chicchessia e tramite qualunque mezzo, gli effetti su 
di  noi  sono  di  due  tipi:  uno  immediato,  superficiale,  che  ci  fa  ridere  o  piangere  o 
cambiare canale.  L'altro  profondo,  spesso inconscio,  chiamato anche subliminale,  che 
viene recepito, crea opinioni nell'ascoltatore senza che egli se ne accorga.
Ve ne porto uno esemplare, sottile ed estremo, che ho raccolto dalla cronaca di qualche 
mese fa, una ripresa fatta da un "improbabile giornalista free lance" a Falluja" ove si vede 
che un soldato americano spara da due metri ad un presunto nemico disarmato e già ferito 
gravemente,  disteso  in  mezzo  ad  altri,  decisamente  morti  e  contestualmente  urla,  in 
americano, ovviamente, "faceva finta di essere morto". Non voglio entrare nel merito 
dell'episodio. Chiunque, credo, al posto di quel soldato americano avrebbe potuto fare lo 
stesso,  atterrito  dalla  paura  che  quel  nemico  fosse  solo  apparentemente  disarmato  e 
moribondo, e stesse invece, con i suoi flebili movimenti, attivando una cintura esplosiva. 
Voglio solamente sottolineare come con la diffusione di quell'episodio esemplare, si è 
trasmessa  una  cosa  senza  dirla  chiaramente:  adesso  gli  americani  sono  pericolosi  e 
cattivi; sono passati i tempi di Rin Tin Tin.
Non credo che quella scena fosse stata girata per caso; era troppo puntuale, la telecamera 
era già puntata nel posto giusto al momento giusto e ben messa a fuoco. La sua diffusione 
non sembra compatibile con tutta la politica di immagine che gli americani seguivano sin 
dai tempi di Rin Tin Tin, quel bel pastore tedesco che affiancava i soldati blu mentre 
sculacciavano i pellerossa..... che a forza di sculaccioni sono morti quasi tutti; e non si sa 
quanti.  Internet parla di  qualche migliaio. Mi sembrano pochi per giustificare tutte le 
puntate di quel serial. Delle azioni militari americane ormai da oltre 30 anni, dalla fine 
della guerra in Vietnam, non si vedeva  quasi nulla o nel poco che trapelava qui e là 
apparivano come i  soliti  cow boys.  Eppure in Iraq,  con le loro armi avanzatissime e 
supportate dai satelliti, è lecito immaginare che abbiano fatto un vero e proprio massacro 
fra le truppe di Saddam, nascoste nel buio senza sapere che dall'alto, con i visori a raggi 
infrarossi, apparivano come lucciole da spegnere per sempre.
Poi, improvvisamente ci mostrano, assieme al mondo intero nello stesso cinema, a pochi 
mesi  di  distanza  fra  loro,  due  vicende  che  apparentemente  affossano  la  loro  storica 
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immagine di duri e muscolosi ma leali: questa che vi ho appena descritto e l'altra, di mesi 
prima, relativa alle torture fatte sui prigionieri Irakeni.
Esse,  credo  siano  state  programmate  e  diffuse  intenzionalmente,  per  rinforzare 
l'immagine che gli americani in questo momento vogliono dare al mondo.
Hanno a che fare con nemici indiscutibilmente più legittimati di loro a fare la guerra. 
Sono nel loro Paese, anche se ce lo siamo scordati; è stato accertato che Saddam non 
aveva alcuna arma di distruzione di massa rimastagli fra quelle che gli avevano venduto 
gli stessi che oggi sono lì ad esportare democrazia in cambio di petrolio.
Quindi l'intervento anglo americano, ora è chiaro a tutti,  anche se nessuno vuol dirlo 
apertamente, fu deciso per il petrolio che c'è sotto le scarpe degli irakeni.
Nonostante l'esiguo numero e la scarsissima dotazione bellica rimastagli, i loro nemici 
facevano al mondo più paura di loro perché sembravano più determinati. Quelli arrivano 
a farsi saltare per aria e non c'è altro killer mercenario, nemmeno fra le migliori forze 
armate  del  mondo,  quelle  di  Bush  e  nemmeno  immagino  ci  sarà  fra  quelle  del  suo 
successore Swarzenegger, che possa essere convinto in qualche modo a farsi saltare per 
aria  per  dollari  o  “euri”.  Gli  americani  avevano   bisogno  di  controbilanciare  questo 
aspetto; con quei due semplici filmati hanno comunicato a tutti che se serve, se vogliono, 
i loro militari possono essere altrettanto cattivi quanto i guerriglieri musulmani, quindi c'è 
poco da scherzare con gli Stati Uniti. Di quei militari che finiscono sotto inchiesta e dopo 
qualche puntata di “Avvocati in divisa” scompaiono dalla scena come i loro nemici che 
saltano in aria con le cinture esplosive o dentro ad una macchina, ci dimenticheremo 
presto ma del significato di quelle cronache non ci dimenticheremo mai.
Questi  due episodi  determinano un giro di  boa nell'immagine che gli  ex giacche blu 
vogliono imporre di essi da lì in poi: “I cattivi devono aver paura di loro perché è vero 
che sono giusti ed integerrimi, tutta la loro  fiction ce lo ricorda ogni giorno, ma sanno 
essere anche cattivi, se serve. Fino alla caduta del muro di Berlino i cattivi erano i Russi; 
oggi non possono più permetterselo.
Se vai nella loro lista dei  cattivi quindi sono cazzi tuoi!” Grazie alla TV ci sono riusciti 
senza doverlo dire chiaramente e nemmeno offrire motivi o giustificazioni che avrebbero 
implicato ben altro sforzo che girare e diffondere due apparentemente insignificanti e 
casuali documentari.

Oggi,  grazie  alla  professionalità  degli  addetti  nel  campo  della  fiction,  agli  studi  di 
recitazione e soprattutto alla mancanza di qualunque valida opzione comparativa, non 
riusciamo più a capire chi sia un politico chi un giornalista, chi un portaordini, chi un 
presentatore, chi un quizzista chi un semplice coglione. Impossibile escludere chi,  fra 
essi,  potrebbe  essere  il  nostro  prossimo  capo  supremo  se,  come  in  tutto  il  resto, 
seguiremo l'esempio degli americani.
Spesso alcuni fra loro, da un anno all'altro cambiano ruolo e, bisogna ammettere, sono 
bravissimi
Sanno  distrarci,  divertirci,  suonare,  ballare  e  cantare  fare  qualunque  cosa  perfino 
sopravvivere in  un'isola  deserta  e  farci  stare  in  ansia  per  loro.  Riusciranno a  tornare 
indenni da quella dura esperienza? Tranquilli! Ritorneranno indenni e ancora più famosi. 
Come potremmo vivere senza di loro? Sanno fare di tutto pur di distrarci da quello che 
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succede veramente nel nostro Paese, pur di farci stare fuori da quella che è la gestione dei 
nostri  interessi  di  esseri  umani.  Come  potremmo  trovare  noi  stessi  senza  bere 
Jagermeister  o  Amaro  Averna  per  sentirci  uomini  veri?  Come  potrebbero  le  donne 
sentirsi pulite dentro ed attraenti fuori senza fare tanta din din in tutta rilassatezza, cosa 
impossibile senza bere quell'acqua miracolosa?

Oggi, con la televisione, continuiamo a vedere e sentire da anni solo gente che non ha 
niente da dire, gente che nonostante l' ascoltiamo continuamente, se ci chiedessero di fare 
un riassunto di che cosa ci hanno detto in un giorno o in un mese o in 10 anni credo che 
nessuna persona normale sarebbe capace di scrivere sul temino niente di più che: “Hanno 
parlato, mi hanno riempito la testa, sono stato sveglio fino a mezzanotte anche se avevo 
sonno ma non so dirvi perché e nemmeno che cosa ho imparato di nuovo”.
Con i  talk show è possibile catturare l'attenzione della gente semplicemente mostrando 
degli esibizionisti imbecilli che fanno baruffa o ci raccontano i cazzi loro oppure belle 
ragazze poco vestite che mimano tutte le posizioni del Kamasutra; io le adoro.
Mentre i maschi rimangono sintonizzati sognando e sperando in chissà quale miracolo e 
le femmine sbirciano per cogliere il minimo segno di cellulite fra le chiappe di quelle 
Dee,  entrambi  ammutoliti,  gli  viene  propinata  ogni  sorta  di  coinvolgimento  su  altri 
argomenti, ben meno innocui di un normale desiderio sessuale o di una leggera invidia; 
quantomeno viene impedito al telespettatore di pensare ad altro e persino di parlare con 
componenti  della  stessa  famiglia.  Se  uno  trasgredisce  si  becca  un:  “Zitto  che  devo 
ascoltare cosa risponde Platinette”.
Con la TV si pone e si risolve, grazie ad una eroica squadra di poliziotti in un telefilm, il 
problema della mafia.
I predicatori mediatici dei nostri tempi non transitano, non vanno mai mai via a dorso del 
loro mulo, non lasciano spazio per normali e casuali successori. La successione avviene 
solo per  linee  di  parentela,  per  familismo.   Essi  ridondano imperversano con le  loro 
verosimiglianze fino a farle divenire verità ed altrettanto faranno i loro figli domani. Una 
mia cara amica il cui figlio frequenta a Roma una scuola di recitazione mi ha detto che 
nella parte anagrafica del modulo su cui stendere il  curriculum di ciascun aspirante ad 
una piccola parte in qualche programma televisivo c'è la domanda: “Figlio di?................
Imperversano e ridondano al punto tale che non ci è nemmeno permessa l'analisi a mente 
fredda di ciò che hanno detto; finito il loro show ne inizia un altro analogo oppure, ben 
riscaldati dal foehn appena ricevuto, con ancora i capelli scompigliati come se avessimo 
appena fatto una corsa in moto senza il casco, andiamo a cercarne un altro su un altro 
canale.
Questa TV crea veri mostri e finti eroi. Dall'altra parte dello schermo cresce una massa di 
spettatori mentalmente passivizzati. E' solo grazie ad essa che diventa conveniente, con 
l'indotto pubblicitario che gli ruota intorno, che un bravo pilota di automobili o un bravo 
calciatore  o  addirittura  una  schiera  di  deficienti  totali  che,  non  si  sa  perché,  fanno 
comunque audience, vengano pagati l'equivalente di tutti gli operai della Fiat torinese.
La TV assolve chiunque si  voglia far  assolvere dal  popolo passivizzato.  Oggi  in  TV 
assistiamo alla scoperta ufficiale delle foibe, sessant'anni dopo. Chi le riscopre invece che 
passare dalla parte di chi ha taciuto quelle informazioni per oltre mezzo secolo fa la bella 
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figura di essere uno che dice sempre la verità anche se cruda, orribile. Sono passati i 
tempi dei valori della resistenza  tout court?  Direi proprio di sì; la resistenza fu anche 
ribellione infatti. Meglio non parlarne, meglio riconciliare tutto e tutti proprio adesso che 
i  capitali  si  stanno mescolando fra  est  ed ovest.  Chi  ha  comprato ad  est  per  quattro 
palanche ha oggi convenienza che sia così.
Chi si farà bello fra 30 anni raccontandoci chi e come abbatté il DC9 sopra Ustica?...o chi 
mise  le  bombe  sui  treni  e  nelle  piazze  d'Italia,  chi  uccise  Pasolini,  Dalla  Chiesa, 
Pecorelli........
Ne  hanno  già  parlato  abbastanza  per  il  momento?  Non  fanno  più  audience quegli 
argomenti? Non vi pare che abbiamo già ben capito tutti quanti che bisogna mettere quel 
pannolino o quel pannolone oppure usare quel dentifricio o bere quell'acqua minerale. 
Non siamo mica tutti scemi! Eppure ci bombardano con quelle cose da comprare. Non 
pensano invece  che  vorremmo capire  perché  qualcuno,  tanti,  sono stati  ammazzati  e 
perché dei generali depistarono i magistrati, fecero sparire dei tracciati radar e perché, 
perché, ....perché la clausola della prescrizione continua ad esistere e nessuno fa nulla per 
buttarla  nel  cesso?  Non ci  sono abbastanza  parlamentari  per  raggiungere un  accordo 
bipartisan per eliminare la prescrizione dal codice penale italiano, in una sola mattinata? 
Non c'è un propositore di referendum che voglia pigliarsi la briga di farlo fare agli italiani 
quel dovuto atto di moralizzazione? Qual'è lo scopo che si propone la TV e i mass media, 
in generale? I  mass media preferiscono rivolgersi a dei cittadini intelligenti, informati e 
consci del valore della democrazia vera e di quanto da essa siamo lontani e ci stiamo 
ancora allontanando oppure a dei compratori  finali,  dei  super  consumatori,  che siano 
meno intelligenti possibile, in modo che si lascino portare facilmente dove si vuole, come 
delle vacche con l'anello al naso? O esseri con un'antennina sul cranio?

Con  i  mass  media  a  disposizione  la  verità  si  può  agevolmente  sostituire  con  la 
verosimiglianza.
Il  verosimile  è  una  cosa  sostanzialmente  falsa  ma  credibile,  difficile  da  smentire. 
Chiunque in questa attuale democrazia mediatica si accingesse ad organizzare una seria 
campagna di informazione verrebbe fatto scomparire dalla scena politica. Per lui l'unico 
pulpito disposto ad ascoltarlo, a quel punto, sarebbe a Londra, in Hide Park. Lì, ergendosi 
da sopra una cassetta di birra, potrebbe parlare a qualche barbone che gli affibbierebbe 
subito il nick name: “The italian don Chisciotte”.
Nel mondo mediatico a suon di presenza e di ridondanza si può trasformare il falso in 
verità e la verità in nulla o in falso senza bisogno di negarla o smentirla completamente. 
Con  semplici  accorgimenti  di  carattere  quantitativo  il  falso  verosimile,  grazie  alla 
ripetitività  e  ad  ottimi  falsi  predicatori  appositamente  scelti  ed  addestrati  allo  scopo, 
serenamente,  senza  alcun intoppo,  si  sostituisce  alla  verità  cosicché essa o scompare 
oppure addirittura sembrerà essere stata il falso se qualcuno ricordasse ancora qualcosa di 
lei. La verità è quella in prima pagina o in prima serata, ripetuta fino a quando serve. Il 
“falso” o il “cosa da poco” potrete leggerlo in caratteri piccoli e mischiato  in mezzo a 
cento altre cose, o non trovarlo affatto. La tecnologia avanza ineluttabilmente, fra giorni 
avremo la TV digitale, domani chissà cosa. Ma la metodica dei truffatori rimane la stessa 
del tempo dei Fenici; ti fregano soprattutto sul peso della tara, del lordo o di tutti e due.
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Quei pochi veri giornalisti che volessero dischiudere qualche notizia scomoda anche se 
riuscissero ad affacciarsi dai mass media, non li vedremo mai in orari in cui molta gente 
guarda  la  TV  quindi,  per  l'opinione  generale,  rimarrebbero  dei  quasi  nessuno,  dei 
visionari o proprio dei bugiardi.
Se accettiamo queste definizioni capiamo anche perché, seppur raramente ed in orari in 
cui  i  pochi  ancora  svegli  sono  al  night  club,  vengono  trasmessi  programmi  che 
sostengono  temi,  ipotesi  ed  anche  opinioni  antitetiche  o  quantomeno  dissonanti  con 
quelle sostenute con forza durante le ore di alto ascolto. Negare completamente tutto ciò 
che non è allineato creerebbe un effettivo rischio di porre il  network in condizioni di 
evidente faziosità quindi di incredibilità pregiudiziale.
Fare in quel modo sarebbe un errore equivalente a quello di un pescatore che per evitare 
che qualche pesce particolarmente grosso riesca a rompere la sottile rete della nassa la 
sostituisse  con una più grossa ma più visibile  da tutti  i  pesci.  In  quel  caso egli  non 
perderebbe accidentalmente alcuna preda ma diminuirebbe il  numero dei pesci che si 
infilerebbero inconsciamente nella trappola.
Permettere quindi ogni tanto, fuori orario, un piccolo spazio anche per gli oppositori, 
come me che scrivo questo libro, ad esempio o un rappresentante dei  No Global,  ma 
senza che essi possano andare oltre la soglia di ridondanza grazie alla quale una notizia di 
qualunque natura, vero o falsa, diventa verità, non crea ai Grandi Vecchi alcun problema 
anzi,  essi  possono così esorcizzare il  rischio di veder scadere la credibilità della loro 
disinformazione.
Con le tue teorie alternative riesci a convincere qualcuno che questo sistema è tutto finto?
Quanti? 10? 200? 2000? Credi che con un libro in internet, seppure gratuito, oppure con 
un intervento in TV alle 2 di notte tu possa opporti ad una maggioranza educata a suon di 
TG, quiz e talk show, isole dei famosi etc etc etc etc? Accomodati; ti lascio fare ragazzo.
Se  i  sondaggi  demoscopici  forniscono  a  chi  li  fa  il  segnale  che  contrariamente  alle 
previsioni serve una manovra attiva per il  tuo problema, basterà farti passare per una 
porta aperta oltre la quale ti  attende un Gran Maestro della demagogia televisiva, per 
costruire l'opinione popolare che tu e le tue idee non avete nulla di buono. Una piccola 
aggiunta di qualche documentario sugli scontri fra  No Global e polizia consoliderà nel 
Paese l'opinione che chiunque sia contro la follia della globalizzazione, già privo di idee, 
sia da associarsi  anche a violenza ed  espropri proletari.
Quel che è peggio è che ci stanno comunicando che chiunque, per qualunque ragione, 
scenda in piazza senza aver a capo un  leader approvato dal  sistema dei partiti  o dei 
sindacati è sempre e comunque in torto.
Attenzione gente, attenzione. Io non ho ancora capito bene chi siano i No Global, per ora, 
e nemmeno ho capito che cosa vogliano di preciso. Una cosa credo però di averla capita: 
se gli venisse dato il modo di dire quello che credono di voler dire, né più né meno di 
Platinette o delle sorelle Lecciso, sono convinto che non avrebbero bisogno di fare gli 
espropri proletari per far parlare di loro. Meditate! A qualcuno può andar bene di farsi 
tagliare le palle, sono fatti suoi. Qui ci stanno tagliando anche il cervello. Hanno paura di 
lasciar parlare i No Global e non hanno paura di quello che ha da dire e da tacere Fede e 
tutti gli altri che si spacciano per giornalisti imparziali in TV? Allora qualcosa qui non va, 
per certo. Credetemi, prima o poi ce ne accorgeremo, quando sarà troppo tardi.
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Chi decide che cosa trasmettere, avendo ben chiari i suoi scopi ed il suo mestiere, offre 
quindi  un po'  di  spazio anche agli  smentitori  del  falso verosimile,  purché rimangano 
ghettizzati quindi, paradossalmente, tornino utili per la credibilità del falso verosimile.
Un Don Chisciotte  che non fosse  avvezzo nel  districarsi  davanti  ad un intervistatore 
"imparziale" come potrebbe essere un allievo di  qualche opinionista da prima serata che 
tenga  le  porte  aperte  anche  fuori  orario,  per  una  singola  e  fugace  comparsa  in  TV 
risulterebbe, oltre che stupidotto, anche bugiardo. Le sue tesi risulterebbero farneticazioni 
a  cui,  ciononostante,  la  TV così  aperta  e  tollerante,  multirazziale,  poliglotta,  laica  e 
soprattutto pluralistica non può negare un seppur piccolo spazio in osservanza della "Par 
condicio".
Se ostruiti  completamente, quei rompi coglioni, magari troverebbero vie di diffusione 
alternative,  non  misurabili  né  controllabili,  come  Marco  Travaglio  e  pochi  altri. 
Coinvolgendoli,   ma dandogli uno spazio irrisorio, li  si può illudere per tanto tempo, 
forse  in  eterno.  Li  si  mantiene  in  vita,  gli  si  dà  anche  un  piccolo  stipendio,  non 
ovviamente paragonabile a quello dei veri depositari delle verosimiglianze ma comunque 
sufficiente a tenerli sotto controllo, comunque mediocri, in termini di ascolto e perciò in 
assoluto,  in  termini  di  credibilità  per  la  grande  massa  dei  telespettatori  ovvero  degli 
elettori.
Essi saranno mediocri e frustrati ma soprattutto prove viventi del fatto che le trasmissioni 
verità e le trasmissioni culturali, aperte e senza pregiudizi politici e le idee non allineate 
non interessano agli italiani.  Credetemi, non limito le mie obiezioni a noi italiani per 
semplice vezzo o per esterofilia. Ho girato il mondo. Ho seguito TG e talk shows anche 
fuori dall'Italia. In Inghilterra, la culla del giornalismo, se un giornalista invita un politico 
alla sua trasmissione gli  fa delle domande vere,  non domande del cazzo che servono 
solamente  per  tirare  a  campare,  tenere il  suo ricco stipendio senza beghe e  rischi  di 
inimicarsi un potente. Egli con la sua trasmissione non mira a soddisfare il voyeurismo 
dei gonzi. Non considera sua quella trasmissione bensì di chi la guarda. Egli, prima di 
tutto si sente un cittadino inglese e cerca di informare i suoi connazionali. Conosce il suo 
mestiere e vuole onorarlo.  Non urla e non fa la faccia da pirla. Se il  politico che ha 
invitato,  fosse  anche  la  regina,  glissa,  lifta,  mena  il  can  per  l'aia,  il  giornalista  gli 
ripropone la domanda con altre parole dopo aver chiesto scusa ai telespettatori per non 
essere stato abbastanza chiaro nella sua prima versione della domanda alla persona che 
sta  intervistando.  Se  l'intervistato  continua  con  le  meline  il  giornalista  si  scusa  con 
l'invitato e gli dice che purtroppo, non riuscendo a farsi capire da lui, ritiene di dover 
chiudere la trasmissione in anticipo. Non lo nego, ammiro gli inglesi. Hanno stile e sono 
sportivi. Se sono ricchi sono ricchi vecchi, hanno avuto il tempo di accorgersi  e valutare 
bene cose vale nella vita. Non sono mai merde montate in scranno. Se devono proprio 
mettertelo nel culo vogliono sentirsi più forti o più furbi di te, non meno deboli o meno 
imbecilli. Per quella ragione hanno un più alto rispetto del nemico, ...quando non bevono 
troppa birra.

Le valutazioni  che  i  mercanti  dell'oppio  mediatico  fanno per  ciascun tema e  ciascun 
personaggio cambiano frequentemente in relazione al momento politico. Ad esempio, la 
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rubrica di Enzo Biagi era tollerabile ad una certa ora ed in un palinsesto apparente di 
centrosinistra e soprattutto, credo, prima dell'intervento in Iraq. Essa poi divenne troppo 
discordante ed infatti fu tolta perché era cambiato il momento storico, non il giornalista. 
La sua presenza avrebbe reso troppo difficile sostenere tanto a lungo ed impunemente il 
vespaio  di  falsità  che  roteavano  intorno  all'invasione  dell'Iraq,  tanto  erano  evidenti. 
Sarebbe  servita  a  poco  perfino  un  Fede  appena  uscito  da  un  un  ulteriore  corso  per 
muovere le sue manine in modo più grazioso; ora sembra faccia Kung Fu.

Per la fiction cinematografica i valori demagogici sono grossomodo gli stessi che per la 
televisione  ma  siccome  raramente  un  film  si  occupa  di  cronaca  e  non  può  essere 
continuamente  aggiornato,  inoltre  pochi  vivono  dentro  ad  un  cinematografo,  la 
cinematografia  svolge  un  ruolo  mediatico  e  demagogico  indiretto  e  molto  meno 
dominante della  TV. Ciononostante,  Swarzenegger,  credo,  non sarebbe  mai  diventato 
governatore della California e ahimè non potrebbe mai diventare presidente degli Stati 
Uniti se non fosse l'attore che è ovvero non avesse impersonato nei suoi film le figure 
forti e determinate che tutti conosciamo. A controprova, Woody Allen, se decidesse di 
cercare di far carriera politica nei Repubblicani, penso avrebbe più di qualche problema, 
e purtroppo anche nei Democratici, non essendo i valori della cultura, della tolleranza e 
del pacifismo molto utili per rastrellare voti per nessuna parte.

Il  desiderio della gente che, stufa di  impostori impuniti,  vorrebbe vedere di nuovo in 
piazza i mezzi di espiazione pubblica, viene soddisfatto con i programmi del tipo "Di 
tasca nostra"  oppure "Mi manda RAI 3".  Ben inteso,  io  li  apprezzo ma è fin  troppo 
evidente che essi si devono limitare a parlare di piccoli predatori, di quelli che fregano la 
gente coi finti lavori a domicilio o altri ruba galline del terzo millennio. Se proprio si 
dovrà “flagellare” in pubblico assicurazioni e banche, raro ma succede, la vertenza si 
limiterà a qualche piccola marachella a cui siamo così abituati che ormai non ci facciamo 
quasi nemmeno caso. Non posso non farvi notare che la moderazione del conduttore gli 
vale una poltrona di presidenza regionale nel centro-sinistra.
Se veramente potessero e volessero parlare delle nostre tasche, di chi ci ha infilato mani e 
piedi eppoi ci ha anche cagato dentro, parlerebbero dei grandi squali atlantici, quindi di 
attività finanziarie, di società di borsa, di finti controllori dei bilanci societari, di finti 
controllori istituzionali, di paradisi fiscali. Non si limiterebbero a parlare dell'anatocismo 
ovvero della conversione trimestrale degli interessi passivi contro quella annuale degli 
interessi attivi nei conti correnti bancari o di altri brufoli del genere. Su quegli argomenti 
avrebbero da trasmettere per anni e per 4 o 5 ore al giorno, facendo indici di ascolto 
strabilianti.  Io  non ne  o  mai  visti  né  mai  li  vedrò,  penso;  le  ragioni  le  avete  capite 
benissimo.

Una notizia  scomoda che i  Grandi  Vecchi  non vorrebbero dare ma che non possono 
nemmeno negare completamente viene addomesticata, immersa in altre cose e resa tale 
da  far  passare  i  dettagli  da  nascondere  completamente  inosservati  nel  contesto  della 
apparente completezza della cronaca.
Facciamo un esempio "gossip": se la regia occulta avesse posto la censura sull'omicidio 
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di Cogne, ci sarebbe stato un alto rischio che la notizia si diffondesse egualmente in Italia 
partendo da chi avesse ascoltato fonti di informazioni straniere via satellite e poi passata 
in giro via chat, negozi del barbiere etc.
Quella vicenda era saliente soprattutto perché il  noto avvocato Taormina, deputato di 
Berlusconi,  si  era  scomodato  per  difendere  una  apparentemente  indifendibile  e 
sconosciuta giovane signora in un paesino in mezzo alle montagne.
Se i media l'avessero oscurata inoltre non sarebbe stato possibile pilotarla. Trasmettendo 
il "tutto" anche in Italia e, sembra una contraddizione ma non lo è, dandogli uno spazio 
addirittura imponente, schiaffandolo molto, troppo, vicino agli occhi dei telespettatori, 
così vicino che non sarebbe stato possibile verificare se quella cosa era un canovaccio 
oppure un lenzuolo matrimoniale,  dando l'impressione che i cronisti volevano dire anche 
più del necessario, il sommo regista ha ottenuto il vantaggio di non poter essere accusato 
di aver negato alcuna informazione, nonostante non abbia detto perché quella giovane 
donna è qualcosa di speciale. Lo pensiamo tutti che deve avere qualche santo in paradiso, 
visto  che,  nonostante  il  suo  grande  avvocato  sia  stata  riconosciuta  colpevole  di  aver 
ammazzato suo figlio, in galera non ci va ed ha l'arroganza di andare perfino a Porta a 
Porta, il  luogo ove solo i "Grandi" possono andare a rivendicare la loro innocenza in 
barba alle sentenze ed a sputtanare gli investigatori ed i giudici che li hanno condannati. 
Tutti credo abbiamo inutilmente ascoltato i TG per sentire se ci dicevano perché, per 
come o per chi. Non hanno mai toccato l'argomento. Allora, abbiamo pensato, se fosse 
vero che ha un santo in paradiso ce l' avrebbero detto al TG; ci hanno detto per filo e per 
segno tutto anche riguardo al “Luminol”! Quindi, siccome non lo hanno detto, significa 
che quelle voci erano false e .....continuiamo a chiederci cos'ha di speciale quella signora 
rispetto a noi.
Ovvero ci chiediamo chi e che cosa possa avere il potere di decidere di non dare risposte 
davanti ad un caso che sembra volerci comunicare ufficialmente che ormai anche fra gli 
apparentemente comuni montanari della Val d'Aosta la legge non è uguale per tutti.

Sui  poteri  demagogici  della  televisione  vige  un  vero  e  proprio  black-out 
dell'informazione da quasi 30 anni. Sembra l'effetto di un veto imposto e finalizzato ad 
impedire la loro esorcizzazione.
Le persone che conoscono i trucchi della persuasione mediatica, sono infatti molto meno 
sensibili a subirne passivamente gli effetti. Parlarne, da un punto di vista “commerciale”, 
significherebbe mettere i "clienti" nelle condizioni per non comprare più ovvero per non 
lasciarsi più condizionare; annullare quindi, in parte o in toto, il  business,  spuntare la 
punta della spada.
Dal punto di vista politico significherebbe perder parte della loro complicità demagogica.
A  parlarne  ed  ammonire  la  gente  furono  alcuni  film  e  pochi  libri,  probabilmente 
finanziati  da  produttori  cinematografici  nel  tentativo  di  contrastare  la  crescita  della 
televisione che all'inizio rappresentava soltanto una minaccia per la cinematografia.
Cinquant'anni fa i finanziatori della cinematografia e della carta stampata non avevano 
ancora capito bene il valore della televisione; la vedevano solo come un concorrente.
Nel 1948, quando la TV era appena nata, George Orwell, giornalista e scrittore esperto di 
cose della vita, che aveva capito sin dall'inizio i possibili pericoli di quel formidabile 
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mezzo demagogico senza precedenti, scrisse un romanzo, fantapolitico per quel tempo, 
intitolato "1984", data in cui egli prevedeva che la sua storia, da fantapolitica, all'epoca 
della scrittura del libro, sarebbe divenuta realistica con l'evoluzione dei fatti indotti dal 
mezzo televisivo finito nelle mani di un dittatore che nel libro lui chiamava "Il Grande 
Fratello". Quel soggetto, megalomane, brutto, pelato e con gli occhi scuri, grazie alla TV 
interattiva,  riusciva a  dominare un continente.  Ai  suoi  sudditi  non era  permesso,  per 
nessuna ragione, disattivare o schermare il monitor ricevitore e trasmettitore salvo venir 
arrestati per sovversione. Non credo sia per caso che quella trasmissione voyeuristica che 
si  svolge  tutta  intorno  alle  vicende  di  un  improbabile  ambiente  spontaneo  dotato  di 
telecamere  in  ogni  stanza  che  controllano  qualunque  cosa  accade  in  quella  casa  sia 
intitolata: "Il Grande Fratello" 
Forse,  confidando  sul  livello  culturale  che  grazie  alle  sue  6  televisioni  Berlusconi 
mantiene fra i suoi ascoltatori, egli spera che essi, trovandosi fra le mani casualmente il 
romanzo di Orwell non lo leggeranno pensando sia il riassunto delle puntate precedenti di 
quelle trasmissioni di cui a loro non è sfuggito nemmeno un "frame".
Ricordo anche un film famosissimo in tempi più impegnati di oggi. Era intitolato “Blob”; 
lanciò Steve Mc Queen nell'universo cinematografico. Il mostro era stavolta una specie di 
gelatina che l'autore della sceneggiatura immaginava essere un extra corpo proveniente 
dallo  spazio.  Esso  uccideva  ed  inglobava  tutti  gli  uomini  con  cui  veniva  a  contatto. 
Partendo da  una  cittadina  americana  in  cui  era  originariamente  caduta,  quella  merda 
verde-marziano  si  espandeva  via  via  ovunque,  in  lungo  ed  in  largo.  Era  la 
rappresentazione metaforica dei poteri  invasivi delle onde elettromagnetiche dei  mass 
media, mortali per le libertà di pensiero e per la democrazia se finiti nelle mani sbagliate. 
In quel film  un particolare ammonimento veniva inviato a coloro che pretendevano di 
sottrarsi al problema nascondendo la testa sotto la sabbia, trovando rifugio nella fiction, 
rinunciando a cercare di vedere la realtà, volendo non credere che con i bei filmetti, i 
varietà i finti TG ed altro, in TV ti lavano anche il cervello. Quella massa gelatinosa, 
lenta e appiccicosa ma inesorabile, che permetteva, in realtà a chi voleva scappare di 
farlo, riesce infatti a compiere una vera e propria strage solamente in un cinematografo, 
da cui quasi nessuno, se non ricordo male, esce vivo.
L'ultima volta che sentii trattare estesamente questo argomento fu in un film del 1976 
intitolato "Quinto potere", di Sidney Lumet. La sceneggiatura si sviluppava intorno alle 
vicende di un giornalista televisivo onesto e leale, quindi scomodo, che venne minacciato 
di licenziamento perché le sue cronache davano fastidio a qualcuno e facevano, ma era 
una scusa, poca audience. Dichiarò in pubblico che si sarebbe suicidato; grazie a quello i 
suoi  ascolti  balzarono alle  stelle.  Poi,  quando  si  riabbassarono,  venne  assassinato  su 
commissione del suo produttore, per continuare a tener alti gli ascolti del suo network.
In orari di grande ascolto troviamo ora solo trasmissioni di evasione talk show finalizzati 
a trattenere l'ascolto facendo leva sulla morbosità  del pettegolezzo.
I quiz sono tutt'altro che giochi. Servono per farci sentire non più di un decimo di una 
persona normale, quella che in quel momento è in gara in TV, ovvero dei meri coglioni. 
Quelli che vanno in TV, sembrano gente normale ma sono invece mostri di intelligenza, 
riflessi,  freddezza  e  memoria  soprannaturale.  Vi  consolate  se  azzeccate  il  20% delle 
domande che invece loro infilano una dietro l'altra a decine come le perline nel filo di una 
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collanina nel '68. Una sera ero a cena a casa di amici. Una si era laureata ad Harvard, altri 
due  avevano  per  caso  beccato  una  laurea  in  giurisprudenza  a  Padova,  un  altro  era 
ingegnere ebbene, tutti insieme, ipotizzando di riuscire a mettere velocemente assieme le 
nostre “capacità” come un cuor solo, avremmo fatto comunque una figuraccia davanti ad 
uno studentello della 5° C.
Il messaggio politico-demagogico correlato ai quiz è il seguente: “Se non vi sentite di 
poter  vincere  una  gara  a  quiz  siete  degli  esseri  inferiori  e  allora  cosa  volete  di  più, 
vermiciattoli? Muti e stecca!”
La TV ha le sue esigenze, lo abbiamo capito. Deve fare audience! Cosa significa? Deve 
soddisfare, senza richiedere alcuno sforzo, il pulpito più numeroso ovvero  le persone 
meno attente. Invece che stimolarle, cosa che ritornerebbe a danno della credibilità di 
tutto il palinsesto di idiozie che coadiuva il mantenimento di questo sistema bugiardo, 
essa cerca di mantenerle nel loro brodino, facile da rimescolare e far girare nella pentola 
nel verso “giusto”. Un mezzo di questa portata demagogica non può, vivaddio, essere 
lasciato nelle mani di governanti illegittimi e faccendieri d'alto bordo, pena il mai inizio 
di un vero mondo libero.

Fra  tanti  programmi  di  quiz  vorrei  ce  ne  fosse  uno intitolato  l'Isola  dei  Coccodrilli, 
ambientato  alla  Tavolara  o  all'Asinara  in  cui,  fra  i  quiz,  si  inserissero  delle  belle 
panoramiche sul lavoro in pietraia fatto con martello e scalpello da chi in tutti questi anni 
di  “democrazia”  ha  rubato  o  sperperato  i  nostri  talenti.  Poi  potrebbe  seguire  un 
programma intitolato la Penisola dei Bugiardi, che della precedente trasmissione sarebbe 
il seguito naturale, in cui vorrei vedere riportate le sequenze delle promesse fatteci dai 
vari fenomeni della politica italiana da fino a quando esistono testimonianze e dei fatti 
che ad esse sono seguiti.
Suggerisco per quegli eventuali programmi i seguenti quiz:
Quanti soldi, secondo l'accusa, hanno preso illecitamente dalle rispettive aziende Tanzi e 
Cragnotti? Chi ne ha presi di più fra loro due?
Tanzi era o no amico di De Mita?
Domanda da 6 punti: A quale funzione domenicale partecipava nella basilica di Parma 
Callisto Tanzi? Quella delle 9? Quella dell 11? Quella delle 12?
Vero o falso che ebbero dei finanziamenti a fondo perduto dalla comunità europea che 
andavano ben oltre quelli che per legge potevano essergli dati?
Chi fu il politico che forzò la procedura?
Vero o falso che De Mita è tuttora un europarlamentare?
Secondo gli esiti del processo, Totò Riina e Giulio Andreotti si sono dati veramente un 
bacino?
Se sì, su quale guancia?
Vero o falso che lo Stato Italiano ha regalato 10 milioni di euro ad un gruppo industriale 
per aprire un nuovo impianto ad alta tecnologia in cui  furono impiegati  ben 5 nuovi 
dipendenti dei quali 3 extracomunitari?
Vero o falso che a distanza di qualche anno quel gruppo ha spostato tutto in Romania?
Vero o falso che quei tipi che si sono beccati i  soldi a fondo perduto erano già belli 
ricchi?
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Vero o falso che Sviluppo Italia ha regalato ad una ricchissima famiglia siciliana 2,5 
milioni di euro per fare uno stabilimento che impiegherà ben 3 dipendenti che con il loro 
stipendio riusciranno a malapena a pagare l'affitto della casa? 
Vero o falso che la casa è degli stessi datori di lavoro? 
Chi era Poggiolini?
Chi era De Lorenzo?
Che fine hanno fatto i processi per tangenti su medicinali e sanità di cui furono accusati?
Vero o falso che tutto quello che gli era stato confiscato perché risultava rubato è stato 
poi reso indietro ai "legittimi" proprietari?
Perché?
Vero  o  falso  che  il  PIL  della  mafia  in  Italia  la  pone  al  primo  posto  delle  attività 
imprenditoriali nel nostro Paese?
Di quanto è aumentato il PIL mafioso quest'anno rispetto all'anno scorso?
Vero o falso che il prezzo dell'aspirina in Italia è oggi 5 volte superiore a quello negli 
Stati Uniti?
Perché?
Ogni  quante  pallottole  all'uranio  impoverito,  nella  media,  si  riscontra  un  sarcoma di 
Hodkins fra coloro che hanno anche solo maneggiato quelle munizioni?
Perché  le hanno fatte?
Perché  chi  le  ha  progettate,  chi  le  produce  e  chi  ha  deciso  di  adottarle  non  viene 
processato per crimini contro l'umanità?
Proponete voi altri quiz al presidente della RAI:
......................
......................
......................

Sopra a tutto quello detto sino ad ora, nella rete selezionatrice, mistificatoria ed ipnotica 
della TV ci sta la claque, il battito di mani, quell'universalmente diffuso gesto che uomini 
ed  anche  alcuni  tipi  di  scimmie  producono  per  manifestare  la  loro  approvazione  a 
qualcosa appena finita,  in modo evidente ed anche,  per indurre gli  indecisi,  a fare lo 
stesso  ed  approvare  anch'essi,  per  emulazione,  celebrando  così  la  fine  della  loro 
indecisione.
Un  bravo  organizzatore  di  comizi  tradizionali  sa  che  non  deve  mai  dimenticare  di 
incaricare alcuni cammellati, sparpagliarli qui e la fra la folla intervenuta in modo da fare 
da  innesco  al  battimani  nei  momenti  giusti  e  creare  così  un  ambiente  mistificatorio 
generalizzato fra la folla.
Noi, in televisione quasi non ce ne accorgiamo più ma il ritmo degli applausi, spesso 
mescolati a risa e urla di approvazione creati anche con mezzi elettronici, è incessante e 
cadenzato per indurre anche i più scettici a superare l'indecisione e applaudire anche loro, 
da casa, come scimpanzé.
I  cosiddetti  programmi di  evasione  sono grossomodo dei  Gospel; il  predicatore  dice 
qualcosa, qualunque cazzata va benissimo e gli altri urlano e applaudono in un' apoteosi 
di idiozia o di attesa che finisca il preambolo ed arrivi la prossima occasione per scaricare 
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adrenalina con un nuovo applauso, urla e grida di approvazione.
Proviamo ad immaginare quale diverso effetto sul telespettatore avrebbero le trasmissioni 
oggi così dense di applausi e grida laddove, a prescindere da quello che viene detto e da 
chi ovvero indifferentemente se si dicono o meno puttanate stessero tutti fermi e zitti 
invece di applaudire.
O, addirittura, immaginiamo che la claque, gli stessi di oggi, solo allenati diversamente, 
dovesse, invece che battere le mani, fare sonore pernacchie ogni dove ora applaudono; 
quando arriva l'ospite, quando si siede, quando il giornalista guarda nello schermo con gli 
occhietti furbi o quando saluta tutti, insomma, pernacchie ovunque oggi ci sono applausi. 
Solo  per  quel  piccolo  cambiamento,  l'effetto  di  quella  trasmissione  sul  pubblico 
cambierebbe completamente.
Probabilmente qualcuno da casa farebbe anche lui pernacchie dal divano ma dopo un po' 
si fermerebbe all'improvviso e si chiederebbe: “ma che cazzo sto facendo?”
Fino a quando le pernacchie non assumessero l'attuale valore significativo-istintivo degli 
applausi - ci vorrebbero alcune generazioni - gli intervenuti a quei programmi, incluso il 
presentatore, si troverebbero a dire cose che verrebbero valutate dai telespettatori invece 
che come un pregiudiziale valore come un pregiudiziale disvalore.  Solo ragionandoci 
sopra, eventualmente, il  telespettatore riuscirebbe a farsi una sua idea del trasmesso e 
quindi arrivare, se il caso, a concludere che le pernacchie erano, per lui, per la sua testa, 
immeritate. Solo ragionando quindi arriverebbe a quella conclusione; ma appena finito di 
pranzare o di cenare e dopo una faticosa giornata di lavoro nessuno ne ha la voglia e 
l'energia, quindi si affida passivamente agli applausi degli altri, pagati per quello ......ed 
anche lui approva. Applausi ovunque e super partes. Non dimentichiamo che in TV, nei 
programmi d'opinione, anche se è difficile accorgersene, ci va solo una certa partes, dei 
fatti, delle opinioni e delle persone. Quegli applausi sono perciò tutt'altro che un gioioso 
suono di  fondo per  far  riposare  gli  orchestrali  o  il  disk  jokey o far  tirare  il  fiato  al 
presentatore; essi asseverano la consistenza e la positività del messaggio. Provocano la 
sua approvazione per acclamazione. Chi conosce bene questi meccanismi induttivi sa che 
pochissimi avranno voglia di ragionarci sopra per scoprire se c'era un senso in quello che 
hanno visto ed ascoltato e per decidere se era o meno buono per loro,  meritevole di 
applausi, pernacchie o un silenzioso pensare. La claque è l'esempio più semplice di come 
la TV coinvolge lo spettatore e gli fa approvare ciò che gli viene inviato senza indurlo a 
farsi una propria opinione.

Se avete letto questo libro fino a questo punto significa che  voi ed io questi punti di vista 
in una certa misura già li condividevamo. Ma provate a mettervi nei panni di chi compra 
e legge solo rotocalchi e guarda il grande fratello oppure l'isola dei famosi o altre cose di 
quel genere. Vi sto chiedendo uno sforzo disumano, me ne rendo conto.
Eppure in Italia si comanda o, se preferite, si garantisce l'alternanza ed il pluralismo e la 
democrazia giocando intorno a quel piccolo bacino di “elettori” che di quella roba lì non 
perde neanche un'uscita.  I Grandi Vecchi lo sanno benissimo; hanno anche i sondaggi 
che lo misurano ogni giorno, in lungo e in largo. Significa che in Italia i programmi dei 
mass media politicamente più importanti sono quelli per gli idioti.
I  programmi  evidentemente  orientati  consolidano  i  voti  da  una  parte  o  dall'altra; 
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stabilizzano le parti in apparente opposizione. Quelli più idioti, detti di intrattenimento, 
garantiscono l'alternanza ovvero la massima prova della sussistenza della democrazia nel 
nostro Paese. “Programmi di intrattenimento”; la parola stessa dice che essi trattengono. 
Da cosa? Dal pensare, dal parlare, dal vedere la realtà per quella che è, senza censori, 
senza  registi,  telecamere,  commentatori,  cipria  e  belletti  e  giornalisti  comprati  per 
scrivere la storia contemporanea dei vincitori.
Fare una televisione diversa da questa significherebbe addentrarsi anche nella realtà della 
gestione del  nostro grande condominio e  non solo cronache catastrofiche dal  mondo, 
giochi e giochini, balletti e festival, pane, pizza e ammmore.
Questo però permetterebbe a tutti gli spettatori di rendersi conto di cosa succede e, se il 
caso lo richiedesse, di pretendere delle risposte concrete da chi è strapagato per darle. Per 
evitare  questa  imbarazzante  situazione  ci  viene  propinata  una  TV  di  evasione  e  di 
applausi  per  tutti.  Sostituire  gli  applausi  con  le  pernacchie  non  è  possibile,  per  il 
momento.  Mi  auguro  che  arrivi  quanto  prima  un  programmino elettronico  per  farlo. 
Provate per il momento a disgiungere le due cose che la TV ci offre unite, l'audio e le 
immagini; questo potete farlo. Basta azzerare alternativamente l'uno o le altre, giocando 
sul volume o la luminosità ed il contrasto. In ambo i casi la mente ricomincerà a pensare 
indipendente

Tanto tempo fa, uno che credeva di avere qualcosa da dire aveva un unico mezzo di 
convincimento la logica ed i contenuti. Se toccava le corde giuste guadagnava successo e 
credibilità da parte degli ascoltatori ed era probabile che fra essi trovasse anche  discepoli 
che a loro volta divenivano predicatori degli stessi valori. Solo in quel caso nasceva una 
struttura spontanea che permetteva a quel messaggio di diffondersi di bocca in bocca.
In mancanza di contenuti di quel predicatore non restava traccia nella storia.
Da una situazione di quel tipo nacque il cristianesimo. All'inizio, era veramente la parola 
di Gesù, la sua forza; eppoi fu il suo sacrificio in onore della coerenza a parlare di lui e 
far parlare efficacemente chi lo aveva ascoltato. C'era valore in quelle parole e grazie ad 
esso si innescò una formidabile catena di passaparola che, nonostante l'assenza di  mass 
media, conquistò grazie a predicatori a dorso di muli ed asini l'intera Europa in poche 
decine di anni.
L'esempio  di  Gesù fu  anche  una  ribellione pacifica contro  i  despoti,  a  quel  tempo i 
romani e contro la corruzione e le  ingiustizie di  coloro che ad essi  si  erano affiliati; 
ricordate  sicuramente l'episodio del  Vangelo sulla  cacciata  dei  mercanti  dal  tempio - 
parlatene sottovoce o sarete “Ruinati”.
Chissà se oggi, tempo in cui i discepoli si fanno a suon di assegni ed i messaggi sono fatti 
solo perché chi li riceve si rilassi, quel giovane uomo troverebbe una sedia e una porta 
aperta su qualche rete TV, magari tardi, a mezzanotte e dintorni. Chi potrebbe essere un 
adatto  intervistatore? Vespa o Fede? Marzullo o Marrazzo? Ruini, Formigoni o Tonini? 
Perché non un sopravvissuto all'Isola dei Famosi? Si, forse uno di quelli sarebbe il più 
adatto; sarebbe in tal caso un incontro fra famosi, quindi omologhi; entrambi che hanno 
conosciuto la sofferenza.
Morto Gesù la struttura che nacque da lui, all'inizio entusiastica e spontanea perché vicina 
all'evento rivoluzionario che fu la vita del suo fondatore dovette strutturarsi.
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Era passata l'emergenza, i predicatori non venivano più uccisi dalle guardie del despota o 
mangiati dai suoi leoni nell'arena perché anche lui era stato convertito.
Erano diventati importanti altri aspetti, quelli gestionali. Al posto dei predicatori convinti 
della  loro  fede,  al  punto  di  essere  disposti  a  farsi  ammazzare  da  chi  essi  non 
riconoscevano essere il vero regnante, subentrarono i ragionieri, gli organizzatori.
Come tutte  le  rivoluzioni  anche  quella  di  Gesù  sarebbe  finita  solamente  a  cambiare 
despota.
Nel frattempo le lingue cambiavano, per ragioni di normale evoluzione linguistica.
Avendo i romani conglobato in un unico impero decine di lingue diverse era ovvio che il 
latino ne avrebbe mano a mano risentito fino a diventare varie altre lingue, sempre più 
simili agli odierni spagnolo, francese, italiano etc. in seguito al disfacimento dell'impero 
ed  alla  formazione  di  differenti  unità   nazionali.
La Chiesa però continuò a parlare in latino cosicché nessuno, a parte pochi eletti, poteva 
ancora capirla, seppure doveva obbedirla, e siccome non riusciva nemmeno a capire quali 
erano  gli  ordini  obbediva  ciecamente.  Quella  scelta,  tutt'altro  che  dettata  da  ragioni 
nostalgiche,  testimonia  che  da  un  certo  momento  in  avanti  la  Chiesa  perdeva 
completamente il  suo desiderio di  farsi  capire dalla gente comune, le pecorelle più o 
meno smarrite. Mantenne il latino fino agli anni '60, fino all'elevazione delle antenne 
televisive,  fino  a  quando la  TV,  dopo un  periodo in  cui  era  ancora  solo  una  novità 
promettente  ma  non  ancora  del  tutto  sperimentata,  dimostrò  di  meritare  la  completa 
fiducia  di  coloro  che  vogliono  parlare  alla  gente  senza  farsi  capire,  comandarla  a 
bacchetta pur sembrando dei bonaccioni. Il latino, a quel punto, non era più necessario 
nelle liturgie.

Voi potreste dirmi: ma se ce l'hai tanto con la televisione perché non la butti via? E come 
farei a sentire tutte le palle che ci racconta? Eppoi, provate voi a disdire l'abbonamento 
alla RAI; non si tratta solo di spedire una raccomandata, disdire un canone RAI è un 
mestiere! E siccome ti tocca pagarlo, tanto vale, ogni tanto, accenderla e...applaudire.
 
8.3 I sondaggi d'opinione

I sondaggi d'opinione sono condotti giorno e notte da dozzine di aziende specializzate, 
pubbliche e private e si applicano ad un campo vastissimo nel marketing ed anche nella 
politica.  Servono per  valutare  il  livello  di  gradimento di  qualunque cosa attenga  alle 
scelte dei consumatori, quindi anche degli elettori. In politica essi servono per valutare lo 
stato d'animo del popolo ed in caso di necessità controbattere efficacemente con risposte 
demagogiche. Se fossimo in un sistema che si preoccupa di incontrare le volontà degli 
elettori per approntare le giuste azioni politiche non ci sarebbe nulla da eccepire al loro 
permanere o addirittura a potenziarli. Non è questo il nostro caso.
I sondaggi servono a costruire le coalizioni, a decidere il simbolo di un partito oppure, in 
periodi  pre-elettorali,  quali  promesse  fare  per  mantenere  le  aspettative  in  coloro  che 
almeno un po' nella nostra democrazia ci credono ancora e arrivare dopo il voto ad avere 
la solita maggioranza che si regge sull'appoggio del solito partito di centro con il 2 o il 3 
per  cento  di  voti.  Servono  per  fare  un  referendum purché  non  raggiunga  il  quorum 
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cosicché la legge referendata diventi ancora più inattaccabile di prima. Grazie ai sondaggi 
è  possibile  quantificare  con  discreta  precisione  quanti  voti  una  certa  trasmissione 
televisiva sposterà da una parte all'altra.
Credo che i nostri leaders si trovino fra loro e decidano tutti insieme chi, come, quando, e 
in che cosa farci sperare nel prossimo futuro. I loro scopi, i mezzi ed i metodi sono uguali 
a quelli della direzione  marketing di un'azienda che produce prodotti di largo consumo 
che si riunisce per decidere come impostare il lancio di un prodotto di largo consumo. 
Voglio provare ad immaginare un incontro di quel tipo.
Il  Direttore  Marketing immagino sia  uno che  di  queste  cose  se  ne intende molto;  lo 
chiamiamo  “Il  Grande  Fratello”  prendendo  in  prestito  il  personaggio  del  già  citato 
George Orwell.

Ciak  si gira:

Il  Grande  Fratello:  ...allora,  ehm ehm,  tu  ammetterai  in  pubblico  che  la  Fiat,  con  i 
finanziamenti che ha avuto dal Ministero del loro Tesoro poteva lei tentare di comprarsi 
la General Motors e non il contrario; così fai la bella figura di uno che non ha paura di 
dire pane al pane e vino al vino.
L'altro 1: sì sì sì signore, amo farmi vedere forte e senza peli sulla lingua; vuoi che gli  
ricordo anche che quei finanziamenti finivano nei dividenti agli azionisti? Oppure che ri-
tiro fuori anche le storie della Parmalat e della Cirio?
Il Grande Fratello: (sottovoce) ssssssssssss quelle sono storie già passate, zitto per l'amor 
di Dio!!! 
Leader 1: ma perché no? Così divento ancora più credibile come paladino degli inculati.
Il Grande Fratello: perlappunto!!! Ormai si sono dimenticatiiiiii; me lo ha detto ieri il mio 
esperto di sondaggi che non sbaglia mai!!! Adesso parliamo della Fiat, e BASTAAAAA! 
E poi, fra sé e sé: ma chi me lo ha fatto fare a me di mettermi con questi baluba che 
credono di essere dei Grandi Vecchi?!?!
Tu invece enfatizzi l'importanza della lotta alla droga e prendi accordi con i direttori delle 
reti televisive per far fare dei bei film con la polizia che sconfigge la mafia .....e non 
dimenticare anche una bella serie di talk show ehm.......... se fanno obiezioni, digli che ti 
manda Picone; capiranno.
E tu  vai  avanti  con la  storia  dell'etica  e  della  moralizzazione  ma stai  attento  che  se 
vediamo che vai oltre il 3% dovrai ammettere in pubblico di essere omosessuale!
Leader 2: ma io sono uno sciupafemmine!
Il Grande Fratello: scemoooooooooo, la ragion di Stato va oltre la tua infima fantasia 
sessuale!
Tu dai una bella ripassata alla terza via, che quella non passa mai di moda;
Leader 3: la bocca?
Il Grande Fratello: Noooooo, il culo, brambilaaa anzi, balubaaaa. La terza via è quella.... 
quella roba, ehm ehm...insomma so che andava tanto di moda qualche anno fa, c'era un 
certo Tony, un inglese, che se la stava lavorando ben benino; informati e provvedi.
Il Grande Fratello: tu vai avanti coi finocchi e le verze........ma stai attento che se vediamo 
che stai andando oltre il 2% ti toccherà ammettere che sei eterosessuale
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Leader 4: ma guarda che io sono culatone, sul serio, lo sanno tutti!
Il  Grande  Fratello:  ma  insommaaaaaaaaaa,  a  chi  sto  parlando  io?  A  degli  stupidi? 
Andiamo avanti.
Tu invece, ma stai attento che questo è un discorso molto importante, gli prometti di 
risolvere il problema della disoccupazione.
Leader 5: ..e che cazzo gli racconto?
Il Grande Fratello: arrangiatiiiiiiiiiiiiii! ehm ehm...digli di mangiare italiano e non cinese 
e di guardare tutte quelle belle trasmissioni di dietetica eppoi, se hanno ancora tempo, di 
fare  tanto  sport  e  sennò  che  vadano  in  cerca  DI  UN'AGENZIA  DI  LAVORO 
INTERANALEEEEEEEE.
Ahhh  stavo  dimenticandomi;  tu,  mi  raccomando,  preannuncia  un  altro  bel 
referendum!!!!!
Leader 6: su che cosa? Sull'abolizione degli Albi professionali?
Il Grande Fratello: che ne so io, sei tu lo specialista! Ma se non ricordo male quello è già 
stato presentato alcuni anni fa.
Leader 6: Perché non proponiamo un referendum per l'abolizione della prescrizione,  
così non si raggiunge il quorum e siamo tutti a posto per un bel pezzo?
Il Grande Fratello: NON OSARE NEMMENO PRONUNCIARE QUEL TERMINE!!! 
Ho  già  fatto  un  sondaggio,  stronzooooooo.  A  quello  la  gente  andrebbe  a  votare 
eccome!!!! Che la prossima brioche ti vada per traverso, tiè, tiè, tiè (triple corna a due 
mani  con  rotazione  sinistrorsa  dei  polsi,  micidiali,  peggio  di  una  macumba  - 
insegnamento di un Re della foresta ex presidente della repubblica, c'è da fidarsi) 
Leader 6: vabbeh, penserò a qualcos'altro, però mi raddoppi il contributo per ogni firma 
che raccolgo sui banchetti, siamo sempre senza soldi.
Il Grande Fratello:Tu, siccome la faccia ti tocca tenertela, cosa aspetti a cambiare almeno 
quel tuo slogan del cazzo?
Leader 7: No che non lo cambio!!!...(intonando una nota filastrocca) piva piva l'olio  
d'oliva.... ecco, brutalone, te la sei cercata!!!
Il Grande Fratello: vota Mortadella, è buona e bella, meglio di tua sorella; ...eh eh a me 
non me la fai!
Leader 7: (ha il  coraggio di replicare) va beh, se proprio insisti.....ti  andrebbe bene 
“Uniti per il broccolo”,  fa bene anche contro il cancro, eppoi è verde e bianco, cosa ne  
pensi?
Il Grande Fratello:  uhm uhm, non mi sembra male.

.....dopo alcuni giorni, fatto l'ennesimo sondaggio:
Il  Grande  Fratello:  non  va  bene,  sembra  che  ci  occupiamo solo  di  mangiare  eppoi, 
furbetto, certi broccoli hanno delle sfumature azzurreeee, come le magliette dei nostri 
eroi, il principe e la fata turchina e...; pensane un'altraaaa!!!!
Leader 7: sìsSignore, come vuoi tu Grande Fratello e Dio dei sondaggi.

Entra uno sconosciuto

Il Grande Fratello: ..e tu, chi sei? Non ti ho mai visto!
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Lo Sconosciuto: Mi chiamo Mario, Signore, sono un dipendente della Fiat, anzi, ero.
Il Grande Fratello: Che ci fai qui? Questo è un gabinetto politico!
Lo Sconosciuto (ridendo sonoramente): Ahhhhhhhhhhh adesso capisco; sono a Roma 
per turismo. E' la mia prima volta, ho approfittato del tanto tempo libero. Bellissima!  
Passavo qui davanti, mi scappava la pupù. Ho chiesto a uno dov'era un cesso e mi ha  
detto di venire qui dentro.

I  sondaggi per sé stessi  non costituiscono un pericolo per una democrazia così  come 
un'arma in mano ad una persona onesta, equilibrata e capace di usarla non è una minaccia 
per nessuno.
Le condizioni in Italia però sono tali per cui i sondaggi, uniti alla capacità dei mass media 
di  fornire  risposte  virtuali  a  problemi   reali  debbano considerarsi   per  la  democrazia 
pericolosi come un'arma di distruzione di massa in mano ad un pazzo.
Sono lo  strumento dei  Grandi  Vecchi  per  per  protrarre  la  loro “democrazia”.  Se  per 
ragioni congiunturali la gente comincia ad avere qualche certezza su una parte o su un 
uomo, ecco che il macchinista aziona di nuovo la leva della giostra per farci riperdere la 
capacità di guardare ad un punto fisso e da li stabilire di nuovo la posizione delle altre 
cose nel nostro panorama visibile. Quanto la giostra debba girare lo diranno i sondaggi. I 
Grandi Vecchi, grazie ai sondaggi, possono scegliere continuamente il palinsesto che la 
commedia italiana andrà a rappresentare per essere più attraente o distrarre l'attenzione da 
questo o da quell'argomento troppo sentito dal loro pubblico. Come in una telenovela. 
Giocando fra  i  tempi di  realizzazione e la  diffusione degli  episodi,  il  produttore  può 
cambiare il corso della storiella. Ricordate la morte di Bobby Ewing  in Dallas? Fu fatto 
morire perché voleva un contratto più ricco. Poi, visto che il rating di ascolto era calato 
oltre  quello  che  il  produttore  immaginava  ed  i  sondaggi  dimostrarono  che  se  fosse 
ritornato esso sarebbe risalito fino a giustificare il maggior costo del nuovo contratto, fu 
fatto resuscitare. 
La nostra politica si basa su bugie e omertà sistematiche; l'attuale stabilità è artefatta e se 
dovesse cominciare ad inclinarsi sarebbe molto difficile da ristabilire.
Le maggioranze dei nostri governi dal dopoguerra sino ad oggi si sono sempre realizzate 
con  margini  ridottissimi,  talvolta  anche  di  un  solo  punto  percentuale.  Provate  ad 
immaginare che cosa succederebbe se un partito nuovo e con idee e uomini nuovi e che 
rifiuta i riciclati dovesse andare a sconvolgere gli attuali equilibri. Succederebbe che non 
solo qualche parlamentare se ne andrebbe a casa o dovrebbe accontentarsi di diventare 
magari presidente di una regione.
Andrebbero a casa a decine o a centinaia. Per ricavarsi un nuovo posto da un'altra parte 
dovrebbero scombussolare tutta la struttura che sta sotto! Dovrebbero soffiare posti a cui 
aspiravano tanti altri in carriera. Verrebbe fuori una guerra a suon di poltronate in testa e 
lanci di scrivanie e calamai e magari qualche dossier segreto.
Qualcuno potrebbe dimenticarsi che il suo ruolo è solo recitare. Potrebbe mettersi parlare 
sul  serio  di  cos'è  diventato  il  nostro  Paese  approfittando  di  qualche  momentanea 
distrazione  di  chi  dà e  toglie  i  microfoni,  le  telecamere  e  le  pagine  dei  giornali  che 
contano. La magistratura politicizzata dovrebbe aprire chissà quanti  nuovi fascicoli di 
indagine. In tal caso dovrebbero subito provvedere con una nuova legge per accorciare i 
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tempi della prescrizione. Insomma, troppo casino.
Se invece tutto rimane pressoché immobile è molto più facile fare programmi di lungo 
termine e dare a ciascuno il suo, in barba all'elettorato, in secula  seculorum, amen. Per 
mantenere l'immobilità pur facendo finta di combatterla la storia della nostra giovane 
“democrazia” offre già un ampio corredo di situazioni precedenti da cui ripescare una 
storia di successo, dargli una spolverata e riproporla.
Forse qualcuno ricorda ancora che, intorno a 15 anni fa la magistratura scopriva episodi 
di tangenti a politici e loro portaborse a Milano, a Ravenna, in Veneto, ovunque andasse a 
cercare.
Troppa gente stava uscendo da un già basso livello di fiducia verso il sistema ed entrava 
nella zona rossa, quella di chi si rende conto che perfino a far finta di essere fessi non si 
va bene lo stesso.
Bisognava fare qualcosa per ridare loro un po' di fiducia, per spostare ulteriormente in 
avanti il problema fino a quando tutti se ne sarebbero dimenticati di nuovo.
Le “Mani Pulite” da sole non bastavano. Non era la prima volta che vedevamo qualcuno 
descritto come il diavolo a distanza di qualche mese volare come un angioletto, perfino 
senza pentirsi. Vi ricordate di Licio Gelli? No? Era necessario dare anche una risposta 
politica in modo da farci credere che si volevano rimuovere le cause della corruzione e 
non solo “punire” corrotti e corruttori.
Bisognava  sacrificare  qualche  cariatide,  se  proprio  non  si  riusciva  a  deviarla  verso 
Bruxelles e proibire di farlo sapere in giro ma bisognava anche cambiare qualcosa nel 
sistema; quello si che sarebbe servito ancora una volta a far finta che qualcosa o tutto 
cambiava in Italia.
Bisognava  addirittura  cambiare  il  sistema  elettorale.  Ci  fu  chi  lo  propose  e 
immediatamente  si  formarono  due  fazioni  trasversali  a  tutto  lo  schieramento 
parlamentare.
Si capiva perfino meno del solito; alcuni fra i comunisti erano d'accordo con i liberali, 
altri  invece  avevano le  stesse vedute  di  Alleanza Nazionale.  Pannella,  come sempre, 
voleva il sistema degli americani. Nessuno si curò, prima di tutto, di farci capire cos'è il 
proporzionale e che cosa il maggioritario. In quel caso avremmo capito subito quanto 
inutile ovvero finto sarebbe stato il cambiamento.
Si crearono tavole rotonde e quadrate per mettere a confronto i politici che volevano l'uno 
e quelli che volevano l'altro ed anche quelli che volevano la quota di proporzionale in 
mezzo al maggioritario a combattere per dimostrare che era meglio il 10% contro gli altri 
che invece volevano l'11 o altre fregnacce del genere.
Fu  data  una  formidabile  ridondanza  sui  mass  media;  credo  abbiano  perfino  rubato 
qualche minuto al processo del lunedì. Alla fine, quando fu l'ora, cambiato il sistema 
elettorale, arrivò “La Seconda Repubblica”! Il grande unico beneficio visibile che essa 
dopo qualche anno ci ha portato è stato Berlusconi alla presidenza del Consiglio, Capo 
del Governo.
Oggi  ci  troviamo in una  crisi  di  fiducia  anche  peggiore di  10 anni  fa,  infatti  stanno 
arrivando gli stessi ingredienti di allora, solo in ordine inverso.
Come 15 anni fa salta fuori un mondo di fondi neri e di tangenti, dalla più grande azienda 
pubblica italiana, l'ENI ed in Calabria Puglia e Basilicata intorno ai fondi per la sanità, 
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ottime occasioni anche queste per farci credere che lo Stato vigila contro la corruzione e 
punisce i colpevoli.
Oggi abbiamo un sistema che non è né maggioritario né proporzionale e come allora, che 
coincidenza, quegli stessi suoi fautori di un tempo vogliono ritornare ad un sistema “più 
proporzionale” ovvero “meno maggioritario”. Altri ci parlano di una profonda riforma 
costituzionale.  Sta  solo  arrivando  un'altra  stagione  di  chiacchiere  fra  due  fazioni 
apparentemente antagoniste perché non cambi nulla, perché il primo articolo della nostra 
costituzione continui ad essere tradito.
Ci  tedieranno  ancora  una  volta  con  la  storia  del  maggioritario  e  del  proporzionale. 
Andranno nei minimi dettagli ma state sicuri che il 95% della gente non ci capirà nulla 
nemmeno  stavolta.  Va  bene  così.  Se  non  capiamo  nulla  non  possiamo  nemmeno 
schierarci con cognizione; possiamo solo brontolare e cambiare voto dopo un tot di anni. 
Nel frattempo saremo inerti.
Quello che più importa è che la gente non capisca che il problema della “democrazia” 
non è il maggioritario né il proporzionale e nemmeno un ipotetico altro sistema elettorale. 
E' un altro, da un'altra parte. E' quello che sto cercando di descrivere in questo libro. 
Quello che gli importa è che sfoghiamo in eterno la voglia di democrazia, trascendentale 
ma non per questo non procrastinabile all'infinito, andando a votare, uno o l'altro che, 
duro da scoprire, sono la stessa entità.
In democrazia esistono già i sondaggi, si chiamano elezioni.
Solo attraverso le elezioni devono potersi conoscere le opinioni degli elettori.
I sondaggi a scopo politico, sono il mezzo per valutare bene e senza incertezze in quale 
modo mantenere la credibilità di un inganno fra un' elezione ed un'altra, fino a quando 
non verrà deciso chi “vincerà” la volta successiva.
Chi di sicuro ci perde oltremodo, grazie anche ai sondaggi, è la democrazia.
8.4 I Camei
Il termine "cameo" viene dalla cinematografia.
Sono  chiamati  così  nel  gergo  cinematografico  quei  personaggi  meritatamente  molto 
famosi, che vengono inseriti dal produttore nel cast di un film in cui appariranno anche 
per soli pochi secondi; ciononostante, la loro presenza sui tabloid, fra il cast degli attori 
principali, servirà a richiamare pubblico. Spesso il produttore decide di usare quel trucco 
se, sin dalla lettura della sceneggiatura, si accorge che la storia è mediocre e tale sarà il 
film  che  ne  deriverà  quindi,  per  cercare  di  fare  ugualmente  cassetta,  ha  bisogno  di 
qualche piccola, innocente, imbellettatura. Ecco spiegata la presenza di Marlon Brando su 
"Il boss e la matricola" di Andrew Bergman ed in "Superman" ed altri ancora oppure, ma 
a  mio  parere  senza  che  ciò  sia  da  ascrivere  a  ragioni  di  riempimento  qualitativo,  di 
Mickey Rourke su "La Promessa", di Sean Penn.
Quel bell'esempio cinematografico di come "insaporire" una sceneggiatura scadente non 
poteva sfuggire ai demagoghi. La demagogia infatti ne fa un buon uso per arricchire di 
forme una storia priva di contenuti quando quella lacuna sta diventando evidente a troppi.
Ci fu il periodo in cui, la scelta cadeva ahimè, su personaggi dello sport o dello spettacolo 
in generale, usati soprattutto a scopo elettorale per tirare voti nel mucchio.
Belli e famosi o perfino eroi, secondo la terminologia calcistica, a cui però, per l'amor di 
Dio, non era permesso per alcun motivo farsi intervistare su temi diversi dal loro sport.
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Quel  trucco  si  superò  da  solo,  troppo  volgare,  evidente,  e  con  un  rischio  di  effetto 
boomerang nel caso qualche intervista vera fosse, nonostante i divieti, scappata fra le 
maglie dei controlli. Si optò allora per coinvolgere persone altrettanto note quanto un 
calciatore oppure un presentatore di quiz televisivi ma politicamente congrue. Che cosa ci 
fa oggi Nanni Moretti, autore de "Il portaborse", quel film che così bene ci descrisse cos'è 
un politico italiano, a fare il girotondo in questa sceneggiatura?
Quanto  durerà  in  quell'ambiente?  Sarà  lui  a  trasmettere  intorno  qualcuna  delle  sue 
indubbie qualità umane oppure diventerà di quelli che ci stanno loro malgrado, oppure, 
come penso accadrà, scomparirà senza salutare da quella sceneggiata e verrà sostituito da 
un altro altrettanto valido cameo, per il prossimo episodio del serial della "democrazia” 
italiana?

8.5 Il federalismo
Esso fa parte di quella categoria di azioni demagogiche atte a distogliere l'attenzione della 
gente dalla realtà e deviare la sua concentrazione dai fatti importanti verso quelli poco 
importanti.
Il trucco è noto ai furbi; lo usano ovunque e ogni giorno. Per nascondere un  oggetto si 
può coprirlo con qualcos'altro oppure mescolarlo ad una miriade di altre cose simili; in 
questo modo difficilmente l'attenzione dell'osservatore cadrà proprio su di esso. Anche in 
guerra si usa la stessa logica; Saddam Hussein aveva disseminato il deserto iracheno di 
finti carri armati per distogliere il tiro degli avversari da quelli veri. Non funzionò perché 
ebbe la pessima idea di fare braccio di ferro con chi quegli spaventapasseri glieli aveva 
venduti. I bombardieri americani durante la seconda guerra mondiale venivano preceduti 
da aerei piccoli e veloci che rilasciavano ad alta quota striscioline metalliche per distrarre 
durante  la  loro  discesa  le  spolette  magnetiche  dei  proiettili  della  contraerea  tedesca, 
facendoli esplodere centinaia di metri sotto la quota a cui sarebbero passati i bombardieri 
pochi minuti dopo.
Per rendere invisibile  una fonte luminosa la si  può spegnere ma quell'azione sarebbe 
molto  evidente  e  qualcuno  potrebbe  incazzarsi;  magari  stava  leggendo  un  libro 
interessante. E' lo stesso effetto dello spamming delle e-mail. Grazie allo spamming, per 
invalidare un indirizzo elettronico non serve non serve bloccarlo. Basta invaderlo con 
pubblicità di viagra, sistemi per allungare il cazzo, prestiti agevolati e quant'altro. Vai tu a 
trovare quell'unico messaggio inviatoti in buona fede in mezzo a migliaia di cazzate.
Se si sovrasta la luce che si vuole nascondere per mezzo di tante altre luci, perfino più 
vicine agli occhi dell'osservatore è come spegnerla. E' una brillante censura applicata alla 
luce del sole.
Si  può  ingannare  l'attenzione  di  chi  guarda  anche  con  la  velocità  delle  mani  e  del 
linguaggio, tipico del sistema della pallina e dei tre bussolotti.
In conformità con questi trucchi i demagoghi hanno messo in atto una serie di iniziative 
permanenti e martellanti che permettono di fatto ai nostri politici di fare qualunque cosa, 
darne anche notizia, addomesticandola e rendendola poco comprensibile, spesso del tutto 
invisibile se ben mescolata in mezzo ad una miriade di distrattivi.
Uno di questi è il  progetto di federalismo. Esso ripercuoterà a livello periferico, nelle 
singole regioni gli stessi mali del potere nazionale. Esso provocherà solamente l'effetto 
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che  sul  cittadino  ricadranno,  uguali  a  prima,  le  puttanate  dei  politici  nazionali  a  cui 
andranno ad aggiungersi quelle dei politici regionali. Per questa ragione il federalismo sta 
alla speranza di democrazia e di buon governo come le metastasi tumorali stanno alla 
speranza di guarigione
Il  federalismo  e  purtroppo,  per  noi  anche  l'europeismo,  non  servono  ad  altro  che  a 
distrarre la nostra attenzione da quelli  che sono i  veri  problemi della nostra nazione, 
l'assenza di democrazia e la presenza di un sistema atto a far si che non abbastanza se ne 
accorgano.
Federalismo ed europeismo, per certo, procurano ricche poltrone ad un maggior numero 
di affiliati quindi aiutano la stabilità del sistema corrotto e fanno perdere le tracce delle 
responsabilità  dei  colpevoli  grazie  all'aumento  del  loro  numero  ed  alle  ulteriori 
contraddizioni fra leggi europee nazionali e regionali.
La  demagogia  dello  spezzettamento  assomiglia  a  tecnica  di  un  cuoco  che  avendo  a 
disposizione della carne avariata, non volendo buttarla via, la macina e la mischia con 
tanti altri ingredienti in modo da rendere impercettibile il gusto di carne marcia al palato 
del  suo  cliente  che  magari  sceglie  fra  quelli  di  passaggio  che  egualmente  mai 
ritornerebbero, clienti da cui spillare il maggiore valore aggiunto possibile, una tantum.
Con quella  carne puzzolente  farà  polpette  e  polpettoni  con maionese  capperi,  ragù e 
quant'altro, ben speziato e preparato con maestria e siccome anche l'occhio vuole la sua 
parte, guarnito con petali di rosa. Il risultato sarà, nella migliore delle ipotesi, attraente 
alla vista, mediocre e piccante e con delle sfumature misteriose al gusto; la carne marcia 
era e marcia è rimasta.
Il federalismo e semplicemente il frutto di una decisione presa dai soliti Grandi Vecchi 
che io credo in realtà ci stessero già pensando prima di accorgersi che al nord c'era una 
comitiva di ragazzotti ex compagni in una band musicale, che cavalcando il malcontento 
nel settentrione per la politica meridionalista dei governi italiani stava cercando di far 
strada in politica.
Ci stavano già pensando, secondo me, perché loro, esperti di queste cose, si erano resi 
conto che da troppo tempo non c'erano importanti cambiamenti apparenti, a fronte di una 
inaccettabile mediocrità attuale, perciò bisognava provvedere in modo che troppa gente 
non cominciasse a pensare che non sarebbe mai cambiato nulla. Fatta un'  intelligente 
analisi del caso, valutati  bene questi Padani, decisero di trasformarli in un'opportunità. 
La comparsa di questi simpatici amici che, beninteso, alla ricerca del meno peggio ho 
votato pure io, e ciò che dicevano, offriva, se addomesticati a dovere, parecchi vantaggi e 
nessun rischio ai grandi poteri.
Nessun  rischio  perché  non  avevano  una  lira  e  perché  non  erano  nessuno  e  mai  lo 
sarebbero  diventati  a  livello  nazionale  in  quanto  il  loro  progetto  politico,  bisogna 
dargliene atto, chiaramente e molto coraggiosamente dichiarato, contro Roma ladrona, 
per motivi regionalistici si inimicava 2/3 degli elettori italiani quindi a livello nazionale 
non avrebbero dato mai più di qualche piccolo problemino, facilmente risolvibile, con un 
po' di pazienza e di "politica".
Fra i vari vantaggi, facevano un gran casino arrivando così ad essere un diversivo di alta 
qualità, davano, a chi ne voleva, una effimera speranza di vero rinnovamento in Italia. 
Soprattutto, e quello era il loro effetto più vantaggioso per i conservatori, questi Leghisti, 
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facevano  ridere,  si  prendevano  beffa  di  quella  che  avrebbe  potuto  essere  un  vero 
movimento riformatore, avrebbero rivestito di pregiudizio di inaffidabilità per decenni, 
chiunque altro si fosse riproposto seriamente di riformare il sistema. Ricorderete ancora 
la vicenda del "tanko" a Venezia, quel trattore travestito da mezzo corazzato che doveva 
avere chissà quale significato ammonitorio verso i poteri di "Roma ladrona"?
I Grandi Vecchi addomesticarono sia le ambizioni dichiarate nel loro progetto politico sia 
i loro uomini. Dopo un po' non si parlò più di secessione. Si “accontentarono” di una 
promessa di federalismo. Portarono così ai grandi poteri, sopra ad un piatto d'argento, 
quello che se loro avessero provato a  attenere con i partiti storici, sarebbe stato molto 
meno  credibile  anche  se  egualmente  inutile  per  la  gente,  la  democrazia  ed  il  vero 
buongoverno.
Grazie  al  federalismo  ed  al  decentramento  avanzante  che  cosa  abbiamo oggi  in  più 
rispetto a prima? Più politici e più pagati.
Se andiamo al bar per un caffè, appena giriamo lo sguardo intorno incrociamo il plico dei 
quotidiani dove si riesce a sbirciare un titolo che colpisce la nostra curiosità e ci costringe 
a pigliarlo in mano, aprirlo e, ahimè, leggere. C'è sicuramente in prima pagina un articolo 
o un  richiamo ad un articolo che prosegue all'interno su qualche geniale iniziativa del 
politico locale di cui vi porto due esempi che ho appena raccolto oggi, uscito stavolta, 
apposta per quello scopo: un consigliere provinciale, per contrastare l'inquinamento in 
quella città sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la proposta di dare un 
incentivo ai primi 100 ragazzi che presentino domanda per sostituire il  loro motorino 
vecchio  con uno nuovo.  Complimenti,  a  quel  signore;  la  sua  azione  non risolverà  e 
nemmeno attenuerà alcun problema di inquinamento e nemmeno sensibilizzerà la gente 
ad andare a piedi.
Lui con quella stupidaggine avrà guadagnato un po' di visibilità, 50 o 60 voti in più da 
quelli  che ancora dovessero ricordarsi  di  lui  alle  prossime elezioni  se  non si  saranno 
ancora resi conto che quel regalo in realtà gli è arrivato dai soldi dei contribuenti, non 
dalle  tasche  di  quel  consigliere  provinciale.  Questa  è  la  tragedia;  oggi,  nel  totale 
disamoramento della gente normale per la politica, con 50 o 60 voti sicuri quello lì dei 
motorini  rischia di  diventare  il  prossimo sindaco di  quella città a  meno che un altro 
concorrente, sempre coi soldi nostri,  non decida di regalare, ad esempio, 500 paioli a 
micro onde per fare la polenta col tocio, magari usando fondi per il mantenimento delle 
tradizioni regionali che aveva predisposto con una leggina apposita.
Eppoi  un  secondo  titolone  da  prima  pagina  anch'esso:  un  ex  deputato,  promuove 
un'interrogazione  parlamentare,  udite,  udite,  per  proporre  di  cessare  il  finanziamento 
annuale di 9.000 euro (18 milioni di vecchie lire) erogati annualmente dal Ministero degli 
Esteri  a  beneficio  di  una  radio  libera  perché  dai  suoi  microfoni  ha  lasciato  parlare 
Casarini, quello che con i suoi amici ha fatto gli espropri no-global a Roma, un'azione 
dimostrativa  deprecabile  quanto  volete  ma  fatta  di  proposito  sotto  gli  occhi  delle 
telecamere.
Non ho fatto alcuna selezione per mettervi qui i due articoli più significativi dell'annata. 
Ho solo aperto a caso due giornali quotidiani in un giorno qualunque.
Con il federalismo i Grandi Vecchi hanno aggiunto ancora luci abbaglianti ad un livello 
più basso puntate contro i nostri occhi per abbagliarci e nascondere la realtà soprastante 
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che così rimane in ombra.

8.6 I sindacati dei lavoratori
I sindacati sono forse la parte più smaccatamente teatrale di tutto il sistema italiano. Sono 
la dimostrazione lampante di quanto sostengo in apertura di questo libro cioè che la base, 
i  tanti  piccoli  soci,  come  in  qualunque  altra  struttura  legata  a  questa  cosiddetta 
democrazia, non conta nulla. I sindacati esistono perché nella strategia del potere ogni 
gruppo deve avere una struttura gerarchica e sopra a tutti un grande capo, ben sapendo 
che, anche nel caso del sindacato, egli diventa un politico, uno che pretende di parlare a 
nome di tutti ma deve obbedire a chi in realtà gli sta sopra e tuttalpiù farsi gli affari suoi. 
Ovvio che più la sua base è vasta e meno sarà tutelata, per i motivi che ho già detto più 
volte ormai.
Mussolini,  di  cui  Hitler  fu  ammiratore  ed  allievo prima di  superare  il  maestro,  fu  il 
fondatore del sindacato dei giornalisti. Prima della sua pensata chiunque poteva prendere 
carta e penna e scrivere qualcosa che poteva essere pubblicata. Così Lui fondò l'Albo dei 
Giornalisti. Mi pare significativo.
Invece che lottare per valorizzare e far valere la contrattualità dei volonterosi i sindacati 
si sono  applicati per appiattire al basso le condizioni dei lavoratori che rappresentavano. 
In sostanza hanno incentivato la gente a non lavorare...tanto guadagni sempre uguale. 
Sembra si siano preoccupati soltanto di prevenire la diffusione del principio per cui si 
possa contare qualcosa anche sgobbando. Braviiiiiiii.
Per fortuna di tutti, docenti e discenti, la gente, più brava dei suoi sindacalisti, ha lavorato 
lo stesso.
I rappresentanti sindacali hanno la barba incolta ed il sigaro, o la pipa, rigorosamente 
spenti  in  bocca  perchè  sono  così  tanto  impegnati  nella  loro  missione  da  non  aver 
nemmeno  il  tempo  per  rasarsi  o  accendere  un  fiammifero.  Rappresentano  i 
metalmeccanici  nonstante  non si  siano mai  sporcati  di  grasso;  i  chimici  sebbene non 
abbiano mai tenuto in mano una beuta; gli ospedalieri a dispetto del fatto che l'ultima 
volta in cui furono in quel contesto fu quando nacquero; i lavoratori edili grazie al fatto 
che si occupano di speculazioni edilizie per investire i miseri avanzi dei loro emolumenti 
50  o  10  volte  superiori  ai  poveri  rappresentati.  Non dormono di  notte  per  portare  a 
termine le loro lotte con la Confindustria  per portare dopo estenuanti contrattazioni lo 
stipendio  di  un  operaio  da  grossomodo 1.100 a  1.150 euro.  Contemporaneamente  in 
Alitalia lavorano alacremente per mantenere lo stipendio delle cameriere cherubine dai 
4.000 ai 7.000 euro al mese a patto che accettino di aumentare la loro efficienza. Non si 
riesce a capire che cosa intendano; sono ottime, che meglio non si potrebbe immaginare; 
sempre carine, gentili, depilate e profumate. Parlano almeno 3 lingue, incluso il latino 
moderno. Pretendono di farle vestire da conigliette? 
Mentre i macchinisti e gli autisti delle Ferrovie Nord Milano scioperavano perché fossero 
applicati gli accordi di 3 anni prima che avrebbero portato i loro stipendi base intorno a 
1.300 euro, gli autisti degli aerobus nazionali dovevano accettare di aumentare la loro 
efficienza pur di mantenere il loro mensile dai 7.000 ai 12.000 euro al mese. Vuol dire 
che abbiamo volato su aerei condotti da piloti poco efficienti!
Dovremmo immaginare che in Alitalia macchinisti e camerieri guadagnano dal triplo al 
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quintuplo dei colleghi terrestri perché quell'azienda ha ottimi risultati economici ma non è 
così purtroppo. Alitalia, in tutta la sua storia, non ha mai chiuso un vero bilancio in attivo. 
I suoi buchi, abominevoli, sono ogni anno coperti con i soldi del ministero del nostro 
tesoro. Nel 2003 ha bucato per 520 milioni di Euro ovvero oltre 1.000 miliardi di vecchie 
lire; circa 3 miliardi al giorno. Ciò significa che ogni volta che incrociate una hostess o 
un pilota dell'Alitalia avete pieno diritto di chiedergli se vi “regala” il suo Rolex.
Swiss  Air  e  Sabena,  che  avevano  risultati  economici  meno  terrificanti  della  nostra 
Alitalia,  sono  fallite,  come  tantissime  piccole  aziende  italiane  che  magari  avevano 
soltanto preso una bella bidonata da un grande cliente quotato in borsa.
Forse dovremmo chiedere qualche spiegazione ai capi delle associazioni sindacali che 
essendo comuni ad entrambi, spaziali e terrestri, di sicuro saprebbero darci una buona 
risposta televisiva. 
Come politici ufficiali i sindacalisti non vanno mai in disgrazia. Continuano a perdere la 
fiducia di chi “rappresentano” ma la parola dimissioni per loro non esiste, come per il 
Governatore della Banca d'Italia. 
Su  quanto  i  nostri  politici,  anche  quelli  che  si  raccontano  essere  di  sinistra,  siano 
interessati  a  far  giungere  veramente  la  volontà  dei  lavoratori  nelle  "loro"  strutture 
sindacali la dice lunga la posizione presa da Bertinotti, ex sindacalista CGIL, quando i 
radicali  proposero  il  referendum  per  l'abolizione  del  voto  privilegiato  al  vertice  dei 
sindacati.
Quella  legge,  orribile,  antidemocratica  quindi  anche  antisindacale,  comporta  che  i 
candidati  alla  carriera  sindacale che non stanno bene al  vertice  sindacale,  ma magari 
stanno  benissimo  alla  base,  non  diventeranno  mai  sindacalisti  al  posto  di  quelli  che 
stanno benissimo al vertice del sindacato anche se la base non li ha mai visti lavorare.
Bertinotti, ben sapendo che se il referendum avesse raggiunto la soglia di validità, lui e 
chi con lui, ovvero tutto il cosiddetto arco costituzionale, avrebbe perduto un formidabile 
strumento di controllo sui lavoratori e non sapendo effettivamente come giustificarsi optò 
per la soluzione più opportuna anche se vergognosa, indecente: invitò assieme alla destra 
gli italiani a non andare a votare il referendum dei radicali.
Molti andarono al mare! Il referendum non raggiunse il quorum di partecipazione al voto 
oltre il quale avrebbe abrogato la  golden share del sindacato. Bertinotti gioì assieme a 
Fini e a tutta la destra ovvero assieme a tutti quelli che la pensano come lui. In realtà 
quasi tutti i politici boicottarono quel referendum lavorando nell'ombra,  parlando di tutto 
fuorché ricordare agli italiani che quel tal giorno c'era un referendum molto importante 
per la democrazia in Italia.
Grazie soprattutto al grande lavoro dei nostri sindacati non mi pare esagerato fare un 
paragone fra il  lavoratore italiano attuale e lo zio Tom. Certo,  bisogna fare le  debite 
proporzioni. Proviamoci. Bisogna prescindere dallo stato giuridico dello schiavo e dell' 
attuale lavoratore, certo, ed anche da tante altre cose, indubbio. Guardiamo solo la sporca 
materia: lo schiavo lavorava ed in cambio ricavava soltanto da mangiare ed una capanna 
per dormire. Cos' ha di più oggi il lavoratore, quello che ha un lavoro, intendo dire? Il 
motorino  oppure  la  macchina  comprata  a  rate...senza  i  quali  non  potrebbe  andare  a 
lavorare. Le medicine per curarsi, pagando il ticket, si intende, senza le quali morirebbe e 
toccherebbe importare ancora di più extracomunitari. Mi fermo qui.
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L'Italia è il Paese in cui le sedicenti forze politiche popolari, di ispirazione cristiana e 
socialiste, sono state di gran lunga le più forti in Europa.
La democrazia cristiana ed il partito comunista, ai tempi in cui, si fissarono i "paletti" dei 
grandi  compromessi  demagogici,  raggiungevano  insieme  oltre  il  65%  dell'elettorato 
italiano.
Due  forze  che,  entrambe,  per  natura  e  modi,  ci  raccontavano  differenziarsi  su  tutto 
sebbene entrambe avevano la pretesa di rappresentare i deboli, le famiglie, non certo i 
grandi trust economici, gli avvocati o i notai.
Ciononostante i salari e gli stipendi degli italiani sono sempre stati nettamente più bassi 
che in Francia, Germania ed Inghilterra nazioni ove la sanità pubblica, la giustizia, le 
pensioni e l'edilizia popolare funzionano meglio che da noi.
Credo fossero vere le parole che molti anni fa vennero attribuite a Giovanni Agnelli: " 
Una cosa come questa possono proporla solo i sindacati altrimenti verrà fuori una guerra 
civile".
Non mi stupirei  di  sapere che si  riferivano alla legge sul cosiddetto lavoro interinale 
ovvero alla legalizzazione del caporalato che, fino a prima della legge fatta da un governo 
di centrosinistra era un reato tipico degli affiliati alla 'ndrangheta calabrese ed alla sacra 
corona unita pugliese.
Oggi sembra che questa legge e le cooperative di lavoro interinale, i cui presidenti sono 
sempre  sottufficiali  delle  truppe  cammellate,  siano  diventate,  assieme  agli 
extracomunitari, ovviamente, l'ancora di salvezza dell'azienda Italia,. Io questo lo dubito 
ma non ho dubbi su quanto i cosiddetti “soci presidenti" possono guadagnare dai "soci 
lavoratori” di queste cooperative.
Mi sono occupato spesso di stipendi e salari nell'impresa privata; non mi era mai capitato 
prima di vedere un livello di sfruttamento della gente paragonabile a quello all'interno di 
molte di queste finte cooperative di lavoro interinale.
Queste cooperative trafficano soprattutto nelle pulizie di uffici e nella manutenzione di 
aree verdi di enti pubblici. Ad essi fatturano, secondo le mie informazioni, non meno di 
20 euro all'ora per ciascun lavoratore che viene pagato non più di 5 euro netti. Bisogna 
ammettere  che  l'ammortamento  delle  spese  per  lo  straccetto,  la  scopa  ed  il  rastrello 
nonché  l'acquisto  dei  detersivi  sono  a  carico  della  cooperativa.  Risultato:  i  "soci" 
presidenti di queste cooperative girano su cammelli di gran lusso; i "soci" lavoratori vi 
lascio immaginare come se la passano.
La controprova dell'inefficacia, quantomeno, dei sindacati dei lavoratori italiani è data dal 
confronto  con  quanto  bene  hanno  invece  funzionato  i  sindacati  delle  banche,  delle 
assicurazioni, degli industriali e degli albi professionali. Questi sindacati, che vengono 
spesso definiti "cartelli", rappresentano gli interessi di pochi ma potenti. Essi ottengono 
quello  che  vogliono  senza  scioperi,  sigari  e  barbe  incolte  e  senza  vantarsene  in 
televisione.
I rappresentanti sindacali di quei pochi non vivono in un mondo superiore a quello di 
coloro che rappresentano; non acquisiscono con la delega maggiori benefici, privilegi o 
potenza. Non possono imbonire chi rappresentano se i risultati raccolti sono mediocri o 
non ci sono affatto. Sono delegati di professionisti e industriali, gente che sa fare i conti e 
che si accorge presto quando la si piglia in giro. Quei sindacalisti sono in realtà loro 
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dirigenti, gente che mai, se non perde la testa, immagina di essere diventata padrona di 
chi rappresenta.
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8.7 Le Lotterie
Sono gli unici sogni rimastici.
Ahimè, sogni materialisti ma tenendo in conto che il denaro non fa la felicità, quindi 
figuriamoci se la può fare la miseria, vincere il superenalotto rimane un bellissimo sogno.
Immaginando che esso si tramuterà in realtà, magari la settimana dopo e poi quella dopo 
passeremo la vita innocuamente, senza dare sfogo alla frustrazione ed alla rabbia per le 
ingiustizie che vediamo crescere invece che diminuire, ogni giorno. Opporci ad esse ci 
appare più velleitario che vincere il superenalotto, quindi con lui siamo disposti a tentare 
il tutto per tutto.
Al superenalotto affidiamo tutte le nostre speranze di poterci sottrarre a questo mondo in 
cui ci sarebbe piaciuto anche fare la nostra parte senza voler diventare chissà chi, fare 
solo  quello  che  è  scritto  nella  Costituzione  italiana  ma  poi,  delusi  e  scornati, 
innumerevoli volte,  a lui ci affidiamo per poter almeno mandare a cagare tutto e tutti e 
andare a vivere in mezzo alle palme in qualche isola amena, lontani da questa TV di 
merda, dalla radio dai giornali e da ogni altra fonte di gabbo. Lì, sogniamo, passeggiando 
in riva al mare incroceremo un grande vecchio, anche lui italiano, che abita in una casa 
che nessuno ha mai visto tanto è protetta dalla vegetazione, da recinti altissimi e guardie 
del corpo, di cui si può dedurre l'esistenza dall'unico particolare visibile da lontano, una 
lunga antenna per  telecomunicazioni,  dall'andirivieni  di  un elicottero e  saltuariamente 
dall'approdo di qualche grosso yacht nella darsena, anch'essa quasi invisibile dalla costa. 
Da  quella  fortezza,  in  totale  anonimato,  quell'omino  gobbo,  vecchio,  brutto,  con  gli 
occhiali a forma rettangolare, esce ogni tanto per gustare, anche lui, i piaceri semplici 
della  vita,  una bella  passeggiata in riva al  mare,  raccogliere  qualche sasso modellato 
dall'acqua  o  qualche  conchiglia  variopinta,  senza  essere  denunciato,  piacere  che  il 
progredire della legalità nel nostro Paese non permette più di fare.
Immaginiamo che riusciremo a fare amicizia ed a farci  spiegare quel qualcosa di cui 
abbiamo capito l'esistenza ma da soli non riusciamo a comprendere, quel qualcosa che, 
grazie  al  superenalotto  siamo riusciti  a  lasciare  lontano,  ciononostante  ci  piacerebbe 
capire.
Giulio è uno che, per l'età, peraltro difficile da stimare, per quella casa misteriosa, per 
quell'atteggiamento lento e saggio, e per qualcosa che non si riesce a descrivere ma si 
sente, si capisce, deve saperla lunga su molte cose del passato, del presente e del futuro 
italiano.

Le lotterie, le macchinette mangiasoldi, le scommesse, i telequiz, sono nella realtà della 
politica demagogica democratica un mezzo essenziale;  sono i  supermercati  statali  dei 
sogni.  I  Grandi  Vecchi  le  usano  per  venderci  la  speranza,  anche  questa  molto  cara, 
tenendo per loro un bel po' di quattrini: oltre il 50% del montepremi.
Perfino dalle  azioni  dei  nostri  politici  nei  confronti  di  queste  cose  possiamo dedurre 
quanto essi valgono e di quale colore, in realtà, siano. Prendiamo ancora ad esempio il 
superenalotto. Esso nasce il 3 dicembre del 1997, parto di un governo di centro sinistra 
con dentro perfino Bertinotti,  il  tutto  in  un periodo di  grandi  tasse e  sacrifici  che ci 
venivano imposti,  dicevano, per "pagare" il biglietto d' entrata dell'Italia nell'area della 
moneta unica europea. Poi scoprimmo che quel biglietto non era per l'ingresso a vita, una 
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tantum  bensì un  abbonamento  annuale  senza  possibilità  di  revoca.  Il  Superenalotto 
avrebbe premiato pochissimi giocatori facendoli diventare super miliardari, qualcosa del 
genere dei Grandi Vecchi.
Non vi sembra almeno “stonato” che un governo fatto praticamente solo da quelli che 
fino a qualche anno prima erano comunisti partorisca una super lotteria fatta apposta per 
far  sognare  al  popolo  di  diventare  Grandi  Vecchi  attraverso  una  seppur  improbabile 
scorciatoia? Ovvero, non vi sarebbe sembrato più intonato con un tale governo, oddio 
dimenticando Prodi,  per il  momento, partorire una lotteria che offrisse a più gente la 
possibilità di vincere cifre sempre attraenti ma meno smodate? Dobbiamo pensare che 
non sapessero che cosa sarebbe successo con il sistema del Superenalotto? Nossignori, lo 
sapevano esattamente. La statistica sui grandi numeri è una scienza esatta.
Anche dalle  lotterie  possiamo capire  cosa sono i  Grandi  Vecchi,  chi  gli  obbedisce e 
perché e quanto essi se ne intendano di tutto. Anche dal superenalotto possiamo capire 
cos'è  la sinistra italiana: finzione, placebo, gabbo.
Oltre  al  superenalotto  anche  l'esempio  SNAI  dice  molto  su  questi  argomenti.  Ho 
conosciuto bene questo caso per due ragioni. Avevo investito un po' dei miei risparmi su 
quel titolo,  su consiglio di  un mio amico impiegato in banca. Fino a prima di quella 
chiacchierata, nemmeno sapevo della sua esistenza. Ci misi un po' per capire cosa fosse 
quell'azienda.  In  internet  imparai  che aveva intorno a  500 dipendenti,  si  occupava di 
scommesse su cavalli e calcio e macchinette mangiasoldi. Era proprietaria del famoso 
cavallo da corsa Varenne. Una sera, ad una cena di compleanno di una carissima amica, 
chiacchierando con gli altri invitati, conobbi un signore che si rivelò essere un dirigente 
di quella Società. Ovvio, gli chiesi un consiglio su cosa fare delle mie azioni che già, a 
distanza di qualche mese dal momento dell'acquisto avevano perduto un altro 50 % del 
loro valore arrivando ad un ventesimo di quello che era stata fatta quotare due anni prima 
con le solite manovre di aggiotaggio che riguardarono la bolla speculativa generale negli 
anni '99 e 2000.
Egli,  molto  sinceramente,  mi  disse  che  quell'azienda  era  in  odore  di  fallimento;  gli 
rimaneva una disponibilità di cassa sufficiente a tirare avanti solo perché da anni non 
versava allo Stato i suoi diritti, verso il quale aveva dei debiti da paura. Il residuo capitale 
di quella società stava nelle palle di Varenne, il quale, troppo vecchio per correre, veniva 
solo destinato alla monta. Beato lui.
Se lo  Stato si  fosse comportato con la  SNAI come si  comporta  con qualunque altra 
piccola azienda "normale", o, non parliamone, con qualunque cittadino, essa sarebbe già 
stata liquidata da un bel pezzo.
Sarebbe comunque fallita dopo un'eventuale decisione equa da parte del ministero del 
nostro tesoro, cosa che, dopo innumerevoli rinvii, prima o poi doveva arrivare e nessuno 
poteva aspettarsi altro che il fallimento visto che, a meno di una legge su misura, non 
c'erano vie di scampo.
Il  titolo  nel  frattempo  fu  scaraventato  a  terra  da,  alla  luce  dei  fatti  successivi,  le 
speculazioni al ribasso dei soliti grandi ignoti che però, col senno del poi, è chiaro sanno 
prevedere il futuro con estrema precisione. Sapevano cosa sarebbe uscito dal governo con 
largo anticipo: una provvedimento di legge speciale salva SNAI, salva sogni. Anche lì 
qualcuno fece soldi a man bassa a scapito dei piccoli azionisti. Ragionando secondo le 
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leggi in vigore, ma solo per i fessi, per paura del fallimento essi venderono tutto, con 
perdite inenarrabili, a chi, raccattato tutto il flottante, poi si godette la decisione munifica 
del ministero del nostro tesoro gestito da banchieri.
Ancora una volta quei soldi avrebbero potuto salvare qualche altra azienda che, se messa 
in mano a gente onesta avrebbero potuto fare il suo business in attivo, con la qualità del 
prodotto  italiano  verace,  immagine  che  così  tanto  ora,  dopo  averci  rovinati  con  la 
globalizzazione, cercano di recuperare. 
SNAI,  producendo  sogni  e  speranze,  materia  prima  che  i  Potenti  non  possono  farci 
mancare,  meritava essere  salvata  ad ogni  costo,  perfino con una legge speciale.  Non 
aveva alcuna importanza se per inseguire inutilmente quei sogni molta gente arrivava al 
15 del mese avendo già buttato tutto lo stipendio in macchinette e scommesse.
Sarebbe interessante scartabellare nelle operazioni borsistiche effettuate in quel periodo, 
diciamo da 12 mesi prima e fino al decreto salva SNAI. Sono convinto che troveremmo 
che,  "stranamente",  mentre  i  piccoli  risparmiatori  vendevano,  sobillati  da  articoli 
giornalistici  terrorizzanti,  alcuni,  probabilmente  finanziare  "Off   Shore",  beata 
globalizzazione, magari proprio alle isole Cayman, compravano, piano piano, senza dare 
nell'occhio, senza che i loro acquisti fermassero la caduta libera dei prezzi provocata da 
corrette cronache che però “non sapevano” che la legge salva SNAI sarebbe arrivata, per 
"miracolo", proprio al momento giusto. 

Panem  et circenses  (pane e giochi), insegnavano i romani di 2000 anni fa. Loro, sui 
modi per tenere stretto il potere nelle loro mani imperiali se ne intendevano ed hanno 
fatto  scuola  di  demagogia  secolare.  I  romani  di  quel  tempo però  avevano almeno la 
decenza di non spacciarsi per democratici. Si accontentavano della legalità.

8.8 I buonismi 
Le cronache, da almeno 20 anni, ci parlano di vicende croniche e catastrofiche di miseria 
in Paesi  esteri,  vicini  e lontani.  Questi  venivano denominati,  a  seconda delle epoche, 
“Terzo mondo” e “Paesi sottosviluppati”. In seguito con maggiore eufemismo o forse per 
lasciar intravedere in modo didascalico un primo risultato dei soldi spariti dalle casse dei 
Paesi sviluppati, che non trova alcuna corrispondenza in vantaggi dei teorici beneficiari, 
divennero “Paesi in via di Sviluppo”.
Le cronache ci dicono che la nostra civiltà è sensibile al problema della povertà, ovunque, 
senza frontiere. Per porvi rimedio, promuove azioni politiche e finanziarie, in vari modi, 
scambi commerciali, industriali ed anche culturali nonché aiuti umanitari dall'Occidente 
verso quelle arretrate realtà.
Sino  alle  vicende  giudiziarie  del  1991,  che  portarono  un  po’  in  superficie  la  natura 
viziosa che sta alla base di questo grande interesse dei potenti nei confronti dei diseredati, 
solo pochi addetti ai lavori conoscevano il suo reale spirito e le procedure correlate ai 
buonismi di mestiere. Molti ignoravano del tutto l'esistenza di questo ennesimo palco 
teatrale.  Fra  gli  edotti  la  maggioranza  pensava  che  esso  fosse  il  luogo  della  pietà. 
Eventuali  polemiche attinenti  alle attività di  cooperazione internazionale riguardavano 
solo il loro aspetto, talvolta paternalistico. Le discussioni nei salotti e nelle varie sacrestie 
di partito erano ristrette alla diatriba fra chi sosteneva che era meglio fornire agli affamati 
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amo e filo per pescare e gli altri che volevano dare i pesci già fritti.  Poco importava, al 
tempo, notare che la prima soluzione era sostenuta da produttori di attrezzature da pesca e 
la seconda da altri che facevano affari nelle derrate alimentari. Il tutto non faceva notizia. 
Pochissimi erano al  corrente  dell'astronomico giro di  denaro intorno a queste  pietiste 
iniziative intercontinentali.  Il  denaro come sempre proveniva dal ministero del nostro 
tesoro per comprare pesci o attrezzature da pesca ....se c'erano ancora soldi, dopo aver 
pagato ricche parcelle ad un ristretto giro di “sacrestani” per stilare gli studi di fattibilità 
ed i dettagli degli interventi.
Verso la metà degli anni 90 iniziò anche in l’Italia l’immigrazione di massa dai Paesi in 
via di sviluppo. Pensavamo: “Se nel loro Paese stanno male è giusto che li ospitiamo e li 
aiutiamo”. Se avessimo saputo che da circa 30 anni il Ministero degli Esteri sottraeva dal 
bilancio nazionale, per destinarlo in teoria allo sviluppo delle economie dei Paesi poveri, 
cifre  astronomiche  e  se  avessimo  conosciuto  come  i  nostri  soldi  venivano  in  realtà 
sperperati  le  nostre  opinioni  sarebbero  state  diverse.  Ora,  tempo  di  esportazione  di 
democrazia, dovremmo pensare: “E' giusto che li aiutiamo anche a non assumere il nostro 
stesso sistema fraudolento”.
Dopo circa  mezzo secolo  di  cooperazione  internazionale,  i  Paesi  poveri  sono,  sia  in 
assoluto  sia  rispetto  ai  paesi  ricchi,  più  poveri  di  prima,  fatto  riconosciuto  dai  più 
autorevoli  organismi internazionali,  F.A.O. e Unicef. Un fatto anomalo si è verificato 
anche al loro interno: è  aumentata la differenza fra i pochi che stanno molto bene ed i 
tanti che stanno molto, troppo male. Se tanto dà tanto poco forse era meglio utilizzare 
quei  fondi  per  costruire  case  popolari  per  gli  italiani  più  disagiati  oppure,  una  volta 
soddisfatti  i  nostri  cittadini,  le  case  per  gli  extracomunitari  direttamente  a  Treviso, 
Vicenza,  Brescia  ed in  altre  città  ove  gli  italiani  sembra che,  tutto  ad un tratto,  non 
vogliano più lavorare.
Capire di preciso come quei soldi siano stati triturati è impossibile; in quelle situazioni le 
ricevute vengono spesso scritte sulla sabbia della battigia, come “T 'amo” nella canzone 
di Franco 4° e Franco 1°, anni '70. Gli stessi organismi internazionali che ho citato sopra 
ammettono  che  almeno  il  65  %  delle  risorse  finanziarie  per  l'aiuto  delle  economie 
sottosviluppate vanno dappertutto all'infuori che ai Paesi destinatari. I soldi che arrivano 
a destinazione  finiscono in gran parte a qualche Grande Vecchio locale che grazie ad essi 
stabilizza la sua posizione di potere. I poveracci di quei Paesi emigrano in Europa.
Valutando dai  risultati  le  attività  di  cooperazione internazionale  sembrano la  facciata 
“buonistica” dello  stesso  meccanismo "diplomatico"  di  cui  fa  parte  anche  l'invasione 
militare con il fine di esportare la democrazia.
Nel  teatrino  della  democrazia  dei  grandi  vecchi  la  cooperazione  internazionale 
rappresenta la facciata pietista dei grandi poteri che prima ti riducono a un morto di fame 
eppoi ti aiutano a sopravvivere... se capiti nel posto giusto al momento giusto, quando 
scaricano  dal  camion  quintali  di  derrate  sotto  l'occhio  documentaristico  di  una 
telecamera. Sennò crepi..... e nessuno se ne accorgerà.
I buonismi di mestiere sono soprattutto la zona politica per ingabbiettare i migliori nella 
nostra  civiltà,  quelli  che  vogliono impegnarsi  nelle  azioni  di  solidarietà  umana e  nei 
valori equi e leali. Anche per loro è però stato creato un sistema gerarchico clientelare 
simile a tutte le altre strutture verticistiche di cui parlo e riparlo in questo libro.
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Troppe  risorse  che  dovrebbero  andare  a  chi  ne  ha  bisogno  vengono  sprecate  per 
mantenere una  struttura  con  finalità  politiche  e  demagogiche,  per  produrre  portavoce 
ufficiali oltre ai quali nessuno ha il permesso di parlare.
Gino Strada, quell'ortopedico che lotta da sempre sui fronti della guerra per dare sollievo 
ai sofferenti, ridargli la possibilità di vivere, rimettere insieme i pezzi di chi era saltato su 
una mina o aveva preso una lezione di democrazia da un “missile intelligente” se ne è 
fottuto dei portavoce ufficiali.  Ha spezzato quell'elegante ma perverso stile del quieto 
tacere. Di persone come lui, di cui sentivamo spesso parlare fino a quando rifiutò un aiuto 
finanziario dagli americani a cui rispose che non poteva accettare dollari dagli stessi che 
creavano le sofferenze a cui lui cercava di rimediare, ce ne vorrebbero tante, non solo nel 
mondo della solidarietà internazionale. Con il suo gran rifiuto ha fornito un esempio a 
tutti, che spero tanti altri seguano. Ogni cittadino ha infatti diritto di dire la sua, perfino se 
non è un politico. Rinunciare a ciò sarebbe aprire un altro accesso al baratro finale della 
libertà. Sarà un caso, io non ci credo, ma da quella volta, con l'unica eccezione di una sua 
comparsa in un programma di Fabio Fazio, non ho più avuto la fortuna di incrociare 
alcuna notizia su di lui e sulla sua opera né sui giornali e nemmeno alla TV o alla radio, 
oltre le dichiarazioni dei politici in cui essi prendevano le distanze ufficiali dal suo gran 
rifiuto. Fini fu in testa a tutti.
Credo che anche di lui e del suo esempio ci dimenticheremo presto, ahimè. Ci faranno 
dimenticare Gino Strada perché ha avuto il coraggio, per alcuni la sfrontatezza, di fare 
con una dichiarazione,  un atto politico,  senza essere  un politico accreditato.  Ormai  è 
palese;  per  poter  parlare  di  politica,  si  deve  avere  un  patentino  acquisibile  soltanto 
passando i filtri dei partiti. Persone come Gino Strada ce ne sono tante nelle attività che 
chiamo  provocatoriamente  “buonistiche”  ma,  anche  lì,  ci  sono  parecchi  opportunisti 
associati, annidati ovviamente dove si lavora con le cartacce filigranate. Vadano a fare 
affari dove tutto sommato è permesso; piglino ancora soldi a noi che, per ora, di fame non 
moriamo.  Diventino  deputati  o  senatori  o  loro  portaborse  o  presidenti  di  regione  o 
consiglieri o sindaci o quant'altro ma lascino pulito almeno il settore della solidarietà.

8.9 Il linguaggio
Il  soggetto  di  questo  capitolo  potrebbe  essere  anche  adatto  per  continuare  le  mie 
considerazioni sui  mass media; voglio invece qui esprimermi sul linguaggio scritto nei 
documenti ufficiali dello Stato e di tutto ciò che da esso per qualche ragione discende.
Contrariamente al caso dei  mass media ove, siccome l'obiettivo è lo spettatore di ogni 
livello culturale stravaccato esausto sul divano, il linguaggio è molto semplice, spesso 
maccheronico,  nelle  leggi  e  in  tutto  quello  che emette  la  politica  e  poi  giù fino alle 
bollette del gas e della corrente elettrica o del telefono, esso è estremamente poco chiaro. 
Usa  formati,  vocaboli  e  forme  sintattiche  che  spesso  non  si  trovano  nemmeno  nei 
dizionari di ultima generazione.
E' un linguaggio che nessuno, tranne pochi eletti,  deve capire. Fra loro però nessuno 
scommetterebbe più di una birra di aver capito correttamente, talmente  tante sono le 
zone che sempre possono prestarsi ad interpretazioni diverse.
Sarò breve perché non sono un esperto di leggi e ci metto mezzora per capire se una 
bolletta è per il gas o per il telefono; ho capito solo che sono pensate perché non ci si 
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capisca  nulla.  Scontentano  perfino  moltissimi  professionisti  seri  che  dal  districare 
garbugli traggono lavoro.
A questo riguardo vi racconto due fatti  reali di cui sono venuto a conoscenza tramite 
amici di vecchia data.
Uno, un cervellone che pochi anni dopo la laurea a pieni voti era espatriato e lavorava in 
Inghilterra. Dopo molti  anni, in cui non sapevo nemmeno se fosse ancora vivo, lo re 
incontrai, per caso, alla stazione centrale di Milano. Fra le varie cose che mi raccontò mi 
disse che la sua prima grande soddisfazione in quel Paese l'aveva avuta sin dal primo 
anno perché, nonostante l'inglese non fosse la sua lingua nativa, era riuscito a compilare, 
da solo, la denuncia dei redditi senza dover andare da un commercialista e senza beccare 
multe per errata o omessa dichiarazione.
Il secondo caso viene da una chiacchierata con un altro amico, ottimo commercialista, 
davanti ad un piatto di spaghetti all'amatriciana. Parlavamo grossomodo delle stesse cose 
di cui sto scrivendo in questo libro, polemologia. Lui, ad un certo punto, mi raccontò il 
seguente  episodio:  "Avevo  appena  vinto  un  ricorso  al  TAR  per  un  caso  che,  tutto 
sommato, era semplicissimo ma nonostante ciò, l'ufficio imposte aveva fatto opposizione. 
Dopo qualche mese mi si presenta un caso identico in tutto e per tutto; rifaccio ricorso 
allo  stesso  TAR  copiando  il  ricorso  precedente  e  sostituendo  solamente  i  dati  del 
cliente.... ma mi hanno dato torto". Casi rari, coincidenze? Sono frutto di una strategia di 
stabilizzazione del nostro sistema bizantino che ha ereditato dal congresso di Nicea l'idea 
che per porsi  al  di  fuori  di  ogni  opinabilità  e gestire  comodamente il  potere  si  deve 
provvedere affinché la gente non capisca dove arrivano i suoi diritti e dove i doveri o se 
Dio sia uno o trino.
Lo scopo principale per cui si scrivono leggi e regolamenti poco chiari, contraddittori fra 
loro perfino per i professionisti e addirittura illeggibili per le persone comuni è indurre la 
gran parte della gente a rinunciare a capire, pagare quello che viene imposto e fare atto di 
sudditanza  ad  una  minoranza.  Le  leggi  sono  fatte  in  Parlamento  da  avvocati  e 
commercialisti, liberi professionisti e professori universitari. Sono proprio quegli stessi 
da  cui  poi  dobbiamo  andare,  pagando  profumate  parcelle,  per  farcele  inutilmente 
spiegare. Poi passano al Senato in cui vi è lo stesso esatto tipo di azzeccagarbugli, per 
l'approvazione prima di ricadere sulla nostra vita di ogni giorno.
I testi delle leggi, dei regolamenti, dei diritti e dei doveri dei cittadini dovrebbero essere 
comprensibili da chiunque abbia una normale conoscenza della lingua italiana ovvero un 
livello di istruzione corrispondente alle scuole dell'obbligo.
Ciò che in sistema rende difficile la comprensione delle regole offre accessi a chi è in 
grado di  capirle.  Egli  si  trova  così  in  una  posizione  di  autorità  artefatta  da  cui  può 
prevaricare sul cittadino.
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9 Un'idea per uscire dalle leggi della giungla

Dimentichiamoci chi credo stia sopra a tutto; ho provato ad identificarli, li ho chiamati 
Grandi  Vecchi oppure i  Poteri  Secolari  e perfino in qualche altro modo provocatorio 
affinché  il  mio lettore  si  attivi  autonomamente  per  vederli  o  immaginarli  invece  che 
rimanere passivo sulle mie convinzioni come facciamo tutti davanti alla TV, palleggiati 
fra coloro che pretendono di rappresentare l'intero scibile del pensiero.
Quello che è  certo,  secondo me,  è  che esiste  qualcosa e  qualcuno sopra a  tutto,  una 
struttura   che  si  oppone  alla  voglia  di  democrazia,  a  cui  quasi  tutti  sottostiamo.  La 
democrazia attuale è solo un cappotto, uno slogan, un pollo fatto di sole piume.
C'è  bisogno  di  tutta  questa  manfrina?  Perché  non  prendiamo  atto  del  fatto  che  la 
democrazia da noi esiste solo nei costi? Costa moltissimo mantenere i quaqquaraqquà. Ci 
illudono e disilludono continuamente, costruiscono strutture inutili e lo fanno pure male 
eppoi  le  gestiscono  solo  a  loro  beneficio.  Perché  non  ci  mettiamo  l'anima  in  pace, 
rinunciamo  definitivamente  ad  inseguire  l'utopia  democratica  e  non  la  consideriamo 
definitivamente un bel sogno e lo ficchiamo nel cassetto? Ci battiamo per il ritorno della 
monarchia e bella finita! Almeno nessuno ci piglierà più in giro, a parte il re, se capita 
quello sbagliato.
Oppure bisogna prendere atto della situazione, rendersi conto di quanto poco o niente 
siamo in democrazia, cercare di capire le cause di ciò e rimuoverle.

La democrazia è grossomodo il contrario di quello che c'è oggi. Non mi si risponda che 
oggi  tutto va bene,  che le panze sono piene,  che abbiamo l'automobile,  la  TV, quasi 
sconfitto la maggior parte delle  malattie,  l'INPS, un sistema sanitario popolare ed un 
sistema  di  welfare  quindi  siamo  in  democrazia.  L'INPS  lo  fondò  Benito  Mussolini 
assieme al sistema sanitario popolare. “Quando c'era lui” funzionavano meglio di oggi. 
La disponibilità di beni e servizi di ogni genere dipende dal progresso tecnologico, dal 
lavoro di tutti e dal petrolio. 
Il  sistema è  oggi  ribaltato,  comanda una netta  minoranza,  selezionata  per  non essere 
democratica  nemmeno  per  incidente.  La  maggioranza  non  conta  nulla.  Questa  è  la 
ragione per cui gli opportunisti associati hanno tanta paura dei ribaltoni. Temono che ne 
arrivi uno vero che rimetta il nostro Paese con la testa in su e i piedi per terra.
Io non sostengo che i  politici  e i  partiti  debbano sparire,  tutt'altro! Quelli  veri,  quasi 
estinti, sono fondamentali per la democrazia; sublimano le ambizioni, la voglia di correre, 
di gareggiare lealmente, la capacità, la civiltà e la cultura di un Paese.
I politici in Democrazia devono però essere controllati, dai cittadini, non da altri, più o 
meno sconosciuti,  altrimenti  rimangono quello  e  quelli  che  sono adesso  o  diventano 
perfino peggio, anche se è difficile immaginarlo. 
Oggi governa un Presidente del Consiglio. Le leggi le propongono quasi esclusivamente i 
Parlamentari o i Senatori ovvero ratificano progetti proposti da lobbies di grandi poteri.
La funzione di controllo dovrebbe essere esercitata dall'opposizione. Essa però è fatta di 
fratelli gemelli di quelli che dovrebbe controllare, composta di persone che arrivano lì 
con elezioni che sono solo apparentemente libere, talmente forte è l'influenza mediatica 
da un lato e l'attività antidemocratica degli attuali partiti  degenerati dall'altro. Sopra a 
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tutto dominano i grandi poteri economici che decidono su chi investire i loro soldi in 
pubblicità per farlo “leader della maggioranza”.
Inoltre le maggioranze si reggono su un vantaggio del 2 o del 3 %; ciò significa che un 
partito che abbia il 3 o il 4% di voti comanda come se avesse il 51%. Quello è sempre un 
partito di centro, di ignavi direbbe Dante Alighieri. Di mero affarismo, dico io. La nostra, 
prendendo a prestito il titolo di un film di Woody Allen, è la democrazia dello Stato delle 
Bananas.
Il Presidente della Repubblica, eletto da loro, predica. La maggioranza è orfana e senza 
un tutore.
Le parti in teorica opposizione dovrebbero rispettivamente controllarsi ma il controllo 
che fanno è invece solamente rivolto a non lasciarsi, assieme ai loro comitati d'affari ed 
alle loro loro truppe cammellate, a secco delle risorse di tutti.

Credo  sia  necessario  darci  un  sistema  grazie  al  quale  anche  i  politici  rispondano  a 
qualcuno, ogni giorno e non, casomai, solamente alla fine della legislatura quando, fatta 
la loro parte di malaffari, male che gli vada, andranno un po' in ferie passando la palla 
all'opposizione  che  penserà  solo  a  sfruttare  il  suo  turno.  Al  peggio  non  c'è  fine,  lo 
abbiamo già capito in tanti.
Possiamo  continuare  a  sperare  che  questo  stesso  sistema  ed  i  suoi  uomini  possano 
cambiare per illuminazione dello Spirito Santo? Campa cavallo che l'erba cresce. Eppoi, 
l'interruttore dell' abatjour ce l'ha in mano la Curia!!!
Possiamo sperare che ad un certo punto, presi da un rigurgito di coscienza e inteneriti da 
eccessiva tensione sociale questi stessi signori pongano da soli qualche cerotto qua e là 
alle profonde ferite ai principi della democrazia che essi stessi hanno inferto? Potrebbero 
da soli eliminare qualche cosa scandalosa dal nostro sistema giudiziario, tipo la clausola 
della prescrizione e fare perfino qualche legge per arginare il familismo, la corruzione e 
qualcos'altro. Potrebbe accadere, sarebbe una cosa simpatica ma non risolverebbe nulla. 
Ma siccome fino ad ora ciò che esce da questo sistema va sempre nella direzione opposta, 
quella speranza è velleitaria. Inoltre è noto che: “Fatta una legge è trovato un inganno”.

Potremmo  tutti  iscriverci  a  questo  o  quel  partito,  creare  così  uno  Stato  di  truppe 
cammellate, andare a tutti i congressi, riunioni ufficiali e ufficiose, comitati e delegazioni 
etc.  etc.  onde  poi  godere  ciascuno delle  note  ricadute  di  piaceri  e  piacerini.  Se  tutti 
facessimo politica nessuno potrebbe però andare a lavorare.
La politica la devono fare i veri politici, non degli gnomi petulanti, sciolti di lingua e di 
mano.

In Inghilterra, fra tutte le nazioni moderne quella che si diede per prima uno statuto dei 
diritti fondamentali dei cittadini, la Magna Carta, ben 800 anni fa, ed in seguito l'Habeas 
Corpus, la funzione di controllo extra partitico è svolta dalla Camera dei Lords, la nobiltà 
inglese erede di quella che si sentì la forza ed il dovere di promulgare quei 2 documenti 
che ancora oggi sono i capostipiti di qualunque delibera attinente ai diritti dell'uomo in 
tempi in cui nel resto d'Europa si mandava qualcuno al rogo o lo si squartava per reati di 
eresia ovvero obiezione o anche solo perchè non si era tolto il cappello mentre passava 
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una processione.
Potremmo fare anche noi così; in Italia io Lords non ne vedo. Gli inglesi inoltre nel 2015 
celebreranno i  500 anni  dalla  liberazione dalle  ingerenze politiche pontificie  nel  loro 
Paese.
Eppoi la Camera dei Lords in effetti conta ben poco ormai.
Credo si  possa fare  di  meglio.  Come? Facile da dire,  difficile da fare,  come sempre, 
talmente è semplice o forse semplicistico; giudicherete voi.
Difficile solo perché avremo contro tutti quei pochi potentissimi e tutti gli opportunisti 
associati  che hanno paura ormai  solo di proposte come questa.  Sono pochi  ma super 
organizzati. Presidiano il sistema ed ogni punto di colloquio e di informazione.

Non entrerò nei particolari del mio progetto; per farlo sarebbe necessaria una conoscenza 
tecnica costituzionale che non ho.  Spero che questo libro provochi  un movimento di 
opinioni in cui confluisca anche chi ne sa di materie costituzionali, per dar vita ad un 
piano dettagliato e praticabile per mettere in atto la proposta che sto per descrivervi in 
soldoni.

Per uscire dalla nostra falsa democrazia ritengo sufficiente fare una sola cosa: abolire 
l'attuale sistema bicamerale che è solo una finta garanzia ed una vera palla al piede e 
creare un Senato di  controllo  composto di  cittadini  estratti  a  caso fra  la  popolazione 
italiana, quindi estranei al sistema partitico. Si dovrebbe istituire una Camera unica con 
funzioni  propositive  per  leggi  e  regolamenti  composta  da  deputati  eletti  con  l'attuale 
sistema  dei  partiti  con  funzione  attiva  e  propositiva  e  da  un  numero  di  cittadini 
statisticamente rappresentativo del popolo italiano, estratti a caso fra la popolazione. La 
loro funzione sarebbe solo  accettare  o  respingere le  proposte  di  legge presentate  dai 
parlamentari. Da questa nuova struttura si svilupperebbe una nuova era democratica che 
percorrerebbe a ritroso la gerarchia Grandi Vecchi e dei partiti e tutte le finzioni che essi 
hanno prodotto. Piano piano comincerebbe ad instaurarsi la Democrazia in Italia.

Secondo le mie cognizioni di statistica, per avere un'ottima rappresentatività dell'intero 
popolo italiano sarebbero sufficienti 5.000 cittadini estratti fra quelli di età compresa fra 
40 anni e 70 anni, che abbiano piena capacità di agire ed il godimento dei diritti civili e 
politici, che abbiano posto la loro candidatura ad essere estratti a caso, ripeto: estratti, non 
"eletti".
Quel nuovo apparato sarebbe infinite volte più rappresentativo della volontà degli italiani 
di quanto sia quello attuale che rappresenta solo gli interessi dei Grandi Vecchi e degli 
opportunisti associati. Dovrebbero essere quei 5.000 cittadini italiani a dare e togliere le 
cariche  fondamentali  dello  Stato:  la  presidenza  della  Banca  d'Italia,  il  comando 
dell'esercito,  delle  forze  di  polizia,  dei  carabinieri  e  della  guardia  di  finanza nonché, 
ovvio, quelle giudiziarie.
Quei 5.000 nuovi senatori andrebbero a sanare il grande problema, da cui discende tutto il 
resto della mala politica nel nostro Paese dato da personaggi che una volta diventati tali 
restano senza alcun controllo della base elettorale, secondo gli scritti della Costituzione i 
padroni del Paese.
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I nuovi Senatori dovrebbero obbligatoriamente presenziare a tutte le riunioni del Senato, 
salvo ragioni di salute.
Dovrebbero perciò lasciare la loro attuale occupazione a fronte di un insieme di regole e 
di garanzie che non è certo questa la sede per dettagliare. Quel nuovo organo dovrebbe 
subito adottare  nuove misure anti  corruzione per  fronteggiare  e sconfiggere eventuali 
tentativi di addomesticamento.
Al Presidente della nuova Repubblica Italiana competerebbe la direzione delle attività del 
nuovo Senato nonché gli incarichi di più alta rappresentanza. Egli sarebbe scelto fra una 
congrua  rosa  di  candidati  proposti  dalla  camera  dei  deputati  eppoi  confermato  ed 
accettato da tutti gli italiani tramite una votazione al si o no. 
Con  la  forza  della  legittimazione  popolare  quel  Senato  dei  5.000  Cittadini,  potrebbe 
revisionare  le  attuali  leggi,  richiedere  eventualmente  alla  camera  dei  deputati  la  loro 
rielaborazione al fine di renderle essenziali, semplici e comprensibili per chiunque abbia 
una normale padronanza della lingua italiana. Dopo la terza bocciatura di una proposta 
l'intera  commissione  proponente  sarebbe automaticamente  considerata  dimissionaria  e 
sostituita dai non eletti alle ultime elezioni.

Grazie all'estrazione casuale il Senato dei 5.000 cittadini sarebbe composto da un gruppo 
di persone che rispecchia il popolo italiano.Ci sarebbero quindi più donne che uomini, 
perché in Italia ci sono più donne che uomini. Per la stesse ragione, ci sarebbero tanti 
avvocati, dipendenti, commercianti, liberi professionisti, finanzieri, artigiani,  disocupati, 
tanti o pochi di tutti, in proporzione a quanti sono nell'intera nazione senza alcun bisogno 
di prendere provvedimenti solo apparentemente femministi.

Ci sarebbe sicuramente anche qualche puttana, ovvero qualcuno che si vende troppo buon 
mercato; ci saranno sempre. Sono convinto che lì sarebbero però in netta minoranza e 
come membri di quel nuovo organo di controllo, potrebbero comportarsi secondo la loro 
coscienza o le loro proprie voglie e non obbedendo al loro protettore.

Se dovessimo invece scoprire che la maggioranza dei nuovi Senatori sono anch'essi solo 
meri opportunisti almeno non avremmo più alcun diritto di lamentarci dei nostri politici 
attuali. In caso di pioggia dovremmo imprecare dicendo: “Piove, italiano ladro”.
A quel punto, ai cittadini che cercano una  strada migliore di questa su cui siamo, non 
resterebbe  che  sperare  nel  ritorno  della  monarchia  oppure  emigrare  dove  questa 
plutocrazia non è ancora stata esportata. Per trovare il posto adatto si dovrà consultare un 
libro di fantascienza o riascoltare attentamente “L'isola che non c'è” di Edoardo Bennato.

Per  immaginare che una riforma di  questa  portata  sia  fattibile  dobbiamo credere che 
saremo in tanti e ben convinti di questa possibilità.
Se saremo in tanti avremo il potere per proporre nuove leggi, solo quelle che servono 
veramente, scritte in forma semplice e chiara a giudizio di chi dovrà, alla fine, dire si o 
no: 5.000 cittadini, non più banchieri, avvocati, sacrestani e fiscalisti, più qualcun altro a 
fare da eccezione che conferma la regola. 
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In quelle condizioni nessuno potrà più permettersi di interferire sul se vogliamo o meno 
usare il preservativo, liscio, rugoso, alla menta o alla fragola, con o senza serbatoio, se 
solo  in  funzione  anti  Aids  oppure anticoncezionale  o  erotico o  solo perché il  nostro 
pisello ha paura di prendere il raffreddore.
Sarà possibile fare leggi per dare alla magistratura la forza per fare il  suo lavoro per 
difendere i cittadini dai delinquenti in un sistema che se non fornisce una sentenza entro i 
tempi massimi fissati dalle leggi europee dovrà pagare una sostanziosa penale diaria a 
ciascuna delle parti,  sottraendola dagli  stipendi e dalle parcelle di  tutti  i  coinvolti nel 
sistema ingiustiziario.  Poi,  alla  fine  si  vedrà,  se  possibile,  chi  riesce  a  dimostrare  la 
propria ragione.
Sarà possibile limitare i diritti alla privacy di chi ricopre cariche elettive perché in quei 
ruoli  bisogna essere  completamente trasparenti  davanti  al  Paese.  Siamo perfettamente 
informati sui covdoli di ogni circuito automobilistico del mondo ma di chi ci governa non 
sappiamo niente a meno che non decidano di partecipare ad uno sketch pubblicitario; in 
tal  caso sapremmo almeno che dentifricio usano o meglio chi li  ha pagati,  una volta 
tanto..
Sarà possibile fare leggi affinché i mass media non si prestino più ad ipnotizzare nessuno 
ma solo a divertirlo, informarlo e farlo crescere culturalmente come essere umano e come 
cittadino democratico.
Si  produrrebbe  un'  ineccepibile  dichiarazione  costituzionale  per  cui  niente  e  nessuno 
possa  godere,  per  qualsivoglia  ragione,  in  qualunque  contesto  di  diritti  superiori  al 
singolo  cittadino.  Ora  Enti  statali  e  parastatali,  banche,  assicurazioni  e  ordini 
professionali quei super diritti li hanno, eccome.
Sarebbe possibile introdurre aggravanti per coloro che commettono reati contro la loro 
funzione istituzionale. Oggi, di fatto, hanno la prescrizione.
Sarebbe possibile mettere banche e finanziarie in condizioni per svolgere il loro ruolo di 
servizio al Paese e non per  strozzarlo eppoi comprarlo come fino ad ora è sempre stato.
Si farebbero leggi pensionistiche che danno secondo giustizia e non secondo convenienze 
elettorali.
Si potrebbe fare una legge per cui chi decide di fare una guerra debba andare in prima 
linea. Decidono di fare la guerra? Stiano con i soldati a rischiare assieme a loro di vestirsi 
di  gloria  invece  che  lacrimare  in  TV,  pieni  di  cipolle  nelle  tasche  mentre  fanno 
demagogia anche ai funerali.
Sarebbe possibile mettere il mercato in condizione di essere libero veramente; per farlo, è 
evidente, si dovrebbero istituire dei limiti patrimoniali oltre i quali nessuno possa andare 
né come persona fisica e nemmeno come persona giuridica. Esistono limiti per tutto e per 
tutti.  Per  la  pesca e per la  caccia,  per la  raccolta di  funghi.  Persino non è  permesso 
portarsi a casa per ricordo un sacchettino di sabbia o un sassolino da una spiaggia che non 
vuoi dimenticare. Se raccogli  un legno secco dalla battigia o dal greto di un torrente 
becchi una multa enorme o persino una denuncia penale. Come si può altrimenti pensare 
di salvarsi dai maniaci patrimoniali, i Paperon de Paperoni, quelli che come utopia della 
vita hanno il comprare il mondo intero per poi distribuirlo in piccoli lotti in leasing o in 
franchising, a  condizioni  da  fame  per  chi  ci  lavora  dentro  perchè  il  loro  ideale 
immaginario  è  diventare  padroni  del  mondo,  comprare  la  Luna  eppoi  Marte 
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eppoi.......Poiché a chi ha, sarà dato e sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto, anche  
quello che ha! E' uno scenario da “Guerre stellari” 1 e 2, se volete; ricordiamoci che la 
fantascienza ha sempre precorso quello che entro un certo tempo poi si sarebbe avverato.
I “paletti” patrimoniali non sono di cultura comunista. Misure per limitare il diritto alla 
proprietà quando essa andava a danno della società c'erano nell'antica Roma e ci sono 
tutt'ora  in  Olanda  e  chissà  dove  altro  ancora  che   non  ho  incontrato.  Non  c'erano 
comunisti  ai  tempi di  Giulio  Cesare e  nemmeno governano in Olanda oggi.  In Italia 
c'erano, assieme ai socialisti ed alla sinistra demon-cristiana ma hanno fatto solo buoni 
affari  sotto  il totem  della  democrazia.  Le  mani  sul  diritto  di  propietà  ce  le  mettono 
tranquillamente,  ogni  giorno,  purchè  si  tratti  della  tua  vecchia  automobile  che  ti 
costringono a regalare al  rottamaio il  quale il  giorno dopo, magari  dovrai pagare per 
riavere  indietro  la  tua  stessa  batteria  perchè,  scherzo  della  sorte  o  della  illibera 
concorrenza, quella della macchina nuova, comprata con gli incentivi, è morta infante.
Sarà necessario anche proteggere le proprie caratteristiche nazionali e le proprie strutture 
produttive dalla cosiddetta globalizzazione perchè essa è solo una fregatura inventata dai 
fortissimi per costringere tutti a gareggiare fuori casa, dove gli uomini onesti possono 
solo  perdere,  in  termini  economici,  in  identità  nazionale  e  possibilità  di 
autodeterminazione.

Si potrà fare una legge per cui nessuno possa fare politica per oltre 30 anni; quel periodo 
è più che sufficiente per dare tutto, se si ha qualcosa da dare al prossimo, al proprio Paese 
e al mondo intero. Poi si lasci spazio ad altri. Oggi la politica è fatta solo per prendere, 
dal prossimo, dal proprio Paese e dal mondo intero. Sarebbe perciò l'affiliazione ad un 
partito, il primo tesseramento, il punto di inizio della carriera politica. In questo modo 
coloro che avessero intenzione di usare la politica per i loro scopi personali andrebbero 
almeno ad esaurire progressivamente il tempo disponibile. Solo così le elezioni primarie 
avrebbero un valore democratico; ora sono battaglie fra truppe cammellate nel deserto 
della democrazia.

Solo con quei 5.000 cittadini a capo del potere legislativo credo si potranno fare cose 
buone  e  giuste  a  giudizio  del  Paese  intero.  Altrimenti  le  proposte  degli  opportunisti 
associati  verrebbero bocciate da quei 5.000 italiani che non c'entrano nulla con la politica 
ma c'entrano in tutto con l'Italia e con il mondo intero.
Grazie  ad  essi  sarebbe  l'intero  Paese  a  dire  sì  o  no;  quel  nuovo  Senato  sarebbe  un 
referendum permanente, di quelli che nella selvaggia e comunista Svizzera si fanno molto 
spesso.  Con  questa  proposta  si  otterrebbe  la  democrazia  diretta.  Rasenta  il  vostro 
immaginario che la maggiornaza di questi 5000 cittadini arrivati lì per caso, e per un 
breve  periodo,  senza  esser  stati  “selezionati”  dal  carrierismo  politico,  espiantati 
temporaneamente dal loro lavoro per campare, potrebbero votare contro una proposta di 
legge  che  togliesse,  ragionando  in  piccolo,  tanto  per  cominciare,  biglietti  gratis  per 
politici e famigliari per entrare e viaggiare ovunque, per avere una pensione d'oro anche 
solo dopo qualche anno di politicanza? Oppure, per andare più nel fondamentale, che non 
voterebbe a favore di chi proponesse di togliere a chi possiede le banche l'opportunità di 
creare valuta stampando cartamoneta a suo piacimento, creando inflazione per mantenere 
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se stessi e chi li perpetua derubando la popolazione dei suoi risparmi? Oppure ancora che 
voterebbe  contro  chi  propone di  eliminare  sindacati  corrotti  dagli  industriali  affinchè 
collaborino con loro a mantenere ai minimi livelli di sussistenza chi lavora da mane a 
sera affinchè chi meno lavora più si gode la cuccagna? Pensate che nessuno proporrebbe 
queste riforme se sapesse di trovarsi davanti il giudizio dei suoi stessi concittadini? Ce ne 
sarebbero tanti invece! Perfino fra i politici attuali esiste qualcuno che non è ancora del 
tutto marcio.

Con  le  riforme  che  qui  a  solo  titolo  esemplificativo  ho  ridotto  a  qualche  idea  si 
riguadagnerebbe  quella  fiducia  che  così  tanto,  senza  averne  alcun  diritto  oggi, 
sfrontatamente, spudoratamente, ci chiedono; in noi stessi, in chi ci governa e nel nostro 
vivere insieme.  Solo  così avremo in Italia governi autorevoli invece che autoritari.
Solo così saremo disposti a sgobbare ancora e non sarà necessario andare a prendere 
gente da fuori  per fare i lavori  più umili.  Hanno provato a sottostare alla legge della 
domanda e dell'offerta in quelle situazioni? Hanno provato ad aumentare i salari di quegli 
italiani che quei lavori fino a ieri li facevano? No! Li hanno lasciati a casa e sostituiti con 
altri ancora più umili e costretti andando a pigliarli nelle parti del mondo in cui questo 
stesso sistema mantiene i suoi giacimenti di  precarietà. Quando il cittadino, qualunque 
sia  il  suo  mestiere,  si  sentirà  in  ogni  caso  un  essere  degno  di  rispetto,  non  troverà 
umiliante alcun lavoro, purché onesto e non sarà disposto a farsi buttare “ove sarà pianto 
e stridore di denti” perché è umile, talenti o non talenti del cazzo.

I nostri 5.000 nuovi Senatori sarebbero pagati 1 simbolico euro in più dei deputati;  i 
deputati ed i loro portaborse sarebbero pagati la metà di oggi. Rimarrebbero in carica per 
un periodo sufficiente a svolgere il loro lavoro ma insufficiente per cedere alle insidie dei 
corruttori, diciamo 2 o 3 anni. Verrebbero quindi sostituiti da altri 5000 estratti, ripeto, a 
caso.  I  dimmissionari  tornerebbero  a  fare  quello  che  facevano  prima,  senza  altra 
possibilità  di  assumere  ulteriori  incarichi  rappresentativi.  A  quel  punto  diverrebbero 
vettori  di  un'informazione  di  prima  mano  verso  altri  comuni  mortali  come  erano  e 
tornano ad essere loro stessi, finito il loro incarico “laddove si puote ciò che si vuole”. 
Viaggiando a dorso del loro mulo, a 4 o 6 cilindri, fin che c'è petrolio, e non sporgendosi 
da uno schermo televisivo potrebbero intervenire nel loro originario contesto sociale e 
contribuire a   sostituire  un pizzico dell'attuale  interesse della  gente per il  calcio e  la 
formula uno, per i culi delle veline e dei falsi critici, e veicolarlo verso quello che entra 
nella vita di ognuno ogni giorno: la Politica.

Si potrebbe obiettare sul costo di quei 5000 controllori. Si dirà che costerebbero un sacco 
di soldi in più. Oggi un solo pilota di formula 1 costa ben di più. Anche se crediamo che 
nessuno lo paghi il suo costo è spalmato su ogni barattolo di marmellata o nella mescola 
dei pneumatici della nostra macchina o ovunque.
Sono  certo  che  invece  avendo  quell'organo  di  controllo  di  5.000  italiani  qualunque 
risparmieremmo  montagne  se  non  oceani  di  risorse  che  oggi  vengono  sprecate  per 
gratificare truppe cammellate e comitati d'affari con ben poche o nessuna ricaduta sul 
benessere del Paese.
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Bisognerebbe  costruire  un  nuovo  palazzo  centrale  del  Parlamento  italiano.  Dovrebbe 
contenere  5.500 posti  a  sedere;  5.000 per  i  nuovi  Senatori  e  500 per  i  parlamentari; 
grande come uno stadio di basket, circolare, con due sezioni. Quella inferiore ospiterebbe 
i deputati, gli eletti tramite il sistema che conosciamo già, credo meglio di quelli attuali. I 
5.000 senatori estratti fra il popolo italiano siederebbero sopra a loro; ascolterebbero tutto 
quello che i deputati propongono sin dalle bozze e le repliche dell'opposizione. Alla fine, 
quando dovrebbero dire si o no su ciascun articolo di legge e regolamento, scritto in 
italiano leggibile per tutti, avrebbero le idee molto chiare sul da farsi. Risponderebbero, 
con voto segreto,  soltanto alla loro coscienza di esseri  umani,  quella cosa che questa 
politica ha rovinato, infettato, squaqquaraqquato ma sono certo abbiamo ancora, in gran 
parte viva anche se nascosta per futuri usi, in qualche recondito sito della nostra anima.
Sono convinto che solo così  la gente tornerà a sentire la politica come cosa sua e di 
nessun altro e sarà incentivata ad interessarsene, a capirla e controllarla..

Solo nel modo che qui ho descritto con larghi tratti  l'operato dei governi futuri  potrà 
rispondere alla  volontà  della  maggioranza  dei  cittadini  invece  che  a  quella  di  grandi 
piccoli vecchi.

Giuseppe D'Agostinis
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